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Gli atlanti
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7.1

Obiettivi degli atlanti: narrazione, scenario e
struttura

Gli atlanti sono combinazioni, volute e sistematiche, di carte
che vengono messe insieme per comunicare qualcosa da un
certo punto di vista o per assolvere ad un particolare
compito. Ciò richiede che i dati siano utilizzati in un certo
modo. Generalmente, le carte vengono aggregate in atlanti
perché sia possibile fare una comparazione, in modo che i
lettori ne possano trarre conclusioni utili.

navigazione) o che ci possano mostrare se le cose vanno
meglio o peggio dei nostri vicini.
Il modo con cui viene realizzata tale narrazione può essere
definito scenario dell'atlante, ovvero il modo in cui
l’informazione geografica viene presentata. In sostanza, si
tratta di una serie di carte tematiche, tutte della stesa area,
proposte con una precisa sequenza oppure è un prodotto
digitale che consente una scelta personalizzata dell’ordine
di visualizzazione delle carte.

La narrazione in un atlante, come quella in un discorso,
consiste di sequenze e di enfasi. In un discorso, i diversi
argomenti sono combinati in un ordine ben preciso, e alcuni
hanno un’enfasi maggiore di altri. Lo stesso vale per gli
atlanti ma, in questo caso, gli argomenti sono rappresentati
dalle carte con i loro temi specifici. Alcuni di tali temi sono
considerati più rilevanti di altri per la narrazione, pertanto
avranno un’enfasi maggiore o, dal punto di vista
dell’atlante, una maggiore copertura: l’atlante avrà più
carte sullo stesso argomento o carte che su quel tema
verranno rese a scala maggiore.

Figura 7.2 - Scenario di un atlante (Disegno di A. Lurvink).

Figura 7.1 - Gli atlanti raccontano delle storie (Disegno di A.
Lurvink).
L’obiettivo degli atlanti è di comunicare qualcosa che possa
essere considerata una narrazione: gli atlanti raccontano
delle storie. Ci mostrano, per esempio, qual è la posizione
del nostro paese nel mondo o se tutti gli abitanti di una
regione hanno uguale accesso alle risorse disponibili
(mediche, educative, culturali, ecc.). L’idea è che si possano
realizzare atlanti con un singolo obiettivo (ad esempio, la

Per un atlante scolastico digitale della Svezia, lo scenario
potrebbe essere, per esempio, la simulazione del volo di
alcune oche da un estremo all’altro del paese, consentendo
ai lettori dell’atlante di osservare il paese dall’alto,
atterrando o avvicinandosi alla superficie terrestre
ogniqualvolta lo desiderino. Cliccando sull’area che
interessa, verrebbero evidenziate carte relative alla densità
della popolazione, alla vegetazione o al clima, in modo da
consentire una migliore conoscenza delle caratteristiche di
quella regione. In questo modo potrebbero essere
evidenziati i problemi rilevanti di quel particolare territorio,
come quelli ambientali o la scomparsa di alcuni servizi o la
diminuzione delle strutture mediche.

Figura 7.3 - Esempio di uno scenario di un atlante (Lagerlöf,
1907).
La figura 7.4 (alla pagina seguente) mostra la struttura di un
atlante scolastico indonesiano. Le frecce indicano la
sequenza con la quale le varie province di quel paese
vengono visualizzate nell’atlante e le dimensioni dei cerchi
indicano la scala.
I cerchi più grandi suggeriscono che, le province così
individuate, siano disegnate a scala più grande – perché, per
esempio, sono considerate aree più importanti per
l’economia nazionale.

Figura 7.4 - Struttura di un atlante scolastico indonesiano.
Talvolta, la sequenza delle carte da presentare è ritenuta un
fattore cruciale e, quindi, diventa importante per
l’organizzazione dei contenuti dell’atlante.
In un atlante scolastico del Quebec, l’informazione viene
presentata con delle carte disegnate su due pagine opposte,
che insieme coprono uno specifico soggetto. L’ordine di
lettura delle carte, delle illustrazioni e dei testi è indicato
con una sequenza di numeri (figura 7.5).

Figura 7.5 - Sequenza programmata di carte in un atlante.
La crescita del grano in Canada (da InterAtlas, Québec,
1986).
Così, per esempio, per comprendere gli aspetti spaziali della
produzione di grano in Canada, si troveranno, in sequenza,

una serie di carte sull’idoneità di un certo terreno per la
coltura del grano, sulla lunghezza della stagione di crescita e
delle piogge, sull'attuale produzione di grano e infine sulle
esportazioni dalle province pianeggianti del paese ai
mercati lontani. In questo modo, vengono mostrate
innanzitutto le condizioni necessarie alla crescita del grano
(suolo adeguato, piogge sufficienti e opportuna lunghezza
della stagione di crescita) e successivamente le si
comparano con la produzione attuale. Alla fine, viene
mostrato il risultato di quanto fatto per favorire la crescita
del grano oltre ai mezzi di trasporto utilizzati.

7.2

Nella figura 7.6, la carta in alto a destra mostra la
distribuzione dei terreni coltivabili e l’intensità
dell’agricoltura, la carta in basso a sinistra riporta l’uso del
suolo, la carta in basso a destra mostra l’industria agricola
(mulini di oli vegetali) e quella in alto a sinistra visualizza i
vari tipi di coltivazioni. Un altro requisito per la
comparazione delle carte è che queste dovrebbero avere lo
stesso livello di dettaglio e di generalizzazione, altrimenti
sarebbe difficile confrontare i rispettivi schemi.

Il confronto delle carte degli atlanti

Uno degli aspetti chiave delle carte degli atlanti è che sono
realizzate per essere confrontate in vari modi: confronto fra
carte della stessa area ma su argomenti diversi (figura 7.6);
confronto fra carte della stessa area e sugli stessi argomenti
ma relative a differenti periodi di tempo, come nel caso di
un atlante storico (figura 7.7 alla pagina seguente);
confronto di carte di aree diverse, su uno stesso argomento
e con dati relativi allo stesso periodo di tempo (figura 7.9
alla pagina seguente).
Perché tali confronti siano rilevanti, bisogna prestare una
particolare attenzione ai dati da cartografare, che devono
essere trattati in maniera adeguata. Per la comparazione
degli argomenti, per esempio, le carte dovrebbero essere
riferite tutte ad una frazione di tempo simile, il che vuol
dire, che i dati devono essere stati raccolti nello stesso
periodo. Non ha alcun senso confrontare un carta della
Gran Bretagna con la sua media dei redditi nel 1960, con
una carta del numero medio di pazienti negli anni ‘90.

Figura 7.6 - Comparazione degli argomenti.
Un tipo particolare di comparazione si può fare
sull’ambiente fisico e sull’uso che l’uomo ne ha fatto. Ciò è
possibile (figura 7.8, alla pagina seguente) mettendo una
vicino all’altra una carta fisica (che mostri le aree su
differenti livelli o un’immagine satellitare) e una carta
dell’uso del suolo; oppure contrapponendo una carta fisica
e un’immagine satellitare a infrarossi (nella quale è
evidenziata la vegetazione, e quindi anche l’agricoltura).
Entrambi i casi dovrebbero mostrare che uso ha fatto
l’uomo del paesaggio fisico. Confrontando tale
combinazione di carte, per aree con un clima simile o
differente, si può mostrare come le diverse società
reagiscono alle stesse condizioni climatiche e fisiche.

Figura 7.7 - Comparazione storica. L’area del lago Hula in
Israele nel 1935 (a destra) e nel 1990 (a sinistra).
(Dall’Atlante di Israele, 1995).

Inoltre, è della massima importanza che tutte le carte siano
generalizzate allo stesso livello. Si prenda, ad esempio,
l’immagine di figura 7.9: arriva da un atlante mondiale
digitale che consente ai lettori di confrontare diverse aree.
Quando queste vengono selezionate per un confronto, sono
portate automaticamente alla stessa scala; se si fa un
ingrandimento di una carta, contemporaneamente la stessa
cosa accade all’altra. In questo modo il confronto potrà
avere un senso. Ma ci si può ancora chiedere se le due aree
sono state generalizzate allo stesso livello: l’area a sinistra
ha circa 6 milioni di abitanti mentre la “grande Calcutta” ne
ha quasi 15; ancora, siccome nella carta a sinistra sono
presenti molti più nomi, si ha l’impressione che quella carta
mostri un’area più densamente abitata.

Questo principio viene mostrato nella figura 7.10. Al fine di
fornire ai lettori di un atlante scolastico svizzero un’idea
corretta dell’importanza relativa dell’industria
manifatturiera americana, è stato inserito un riquadro con
una carta dello steso tipo di industria presente in Svizzera,
alla stessa scala e con la stessa legenda.

Figura 7.10 - Riquadro di riferimento in un atlante scolastico
svizzero (Da, Schweizerische Weltatlas, 1981).

Figura 7.9 - Comparazione geografica fra due aree in una
atlante mondiale digitale: l’area centrale dell’Olanda (a
sinistra) viene confrontata con l’area di Calcutta (Kolkata) in
India. (Dall’atlante mondiale digitale Wolters-Noordhoff).
Figura 7.8 - Grecia: carta fisica e carta dell’uso del suolo (a
destra) opposte l’un l’altra in un atlante scolastico austriaco
(Dall’Atlante Pelzer, Ed. Hölzel, 1975).
Naturalmente, nelle carte che mostrano lo stesso
argomento per la stessa area in momenti differenti, i
simboli della legenda dovrebbero essere gli stessi.

Ci sono altri mezzi che si possono usare per aiutare i lettori
a farsi un’idea corretta di quanto gli viene mostrato. Uno di
tali metodi è quello di presentare i contorni di un’area che
gli è familiare all'interno della rappresentazione di un’area
che, invece, gli è del tutto estranea. In questo modo il
lettore può avere la corretta percezione della rilevanza delle
aree che sono coinvolte.

Una procedura simile viene mostrata nella figura 7.12 (alla
pagina seguente), presa dall’Atlante del Maryland, uno degli
Stati Uniti. A tutte le carte dell’atlante, qualunque fosse
l’argomento, è stata aggiunta una carta degli interi Stati
Uniti, descritta con la stessa legenda, in modo tale che i
lettori possano vedere qual'é la situazione nel Maryland e
quali sono le differenze rispetto all’intero paese.
Nella figura 7.11 (pagina seguente), una piccola
rappresentazione, generalizzata e stilizzata, della carta
principale, è stata aggiunta nell’angolo in basso a sinistra,
per aiutare i lettori a ricordare l’immagine. La figura mostra
che il numero più alto di bambini per donna è rilevato nel
Nord della Francia, mentre la fertilità diminuisce verso
Sudovest e aumenta nella Francia del Sudest.

4. atlanti scolastici (introducono gli studenti agli aspetti
fisici e socio-economici del mondo della geografia);

a) "di sola visualizzazione”, nel senso che la struttura
dell’atlante non può essere cambiata;

5. atlanti di riferimento (sono molto dettagliati e
consentono ai lettori di trovare un gran numero di
luoghi);

b) “interattivi”, i colori o le classi di confini sulle carte
possono essere modificati (figura 7.12) e possono
essere aggiunti altri livelli di informazioni (figura 7.13);

6. atlanti per uso specifico (stradali, per il diporto
marittimo, ecc.).

c) “analitici”, quando l’informazione può essere
visualizzata e analizzata con le modalità definite
dall’utente, sulla base dell’insieme di dati che sono
disponibili.
Quando gli atlanti digitali vengono presentati in modo che
sia possibile l’accesso ai dati di base, allora parliamo di
sistemi informativi. Anche questi, così come si fa con gli
atlanti cartacei, possono essere suddivisi in un certo
numero di tipi diversi, come i sistemi informativi di atlanti
nazionali, o i sistemi informativi di atlanti educativi, ecc.
La differenza fra questo tipo di atlanti e i GIS (si veda il
capitolo 3), sta nel fatto che i primi sono relativi a una certa
area o tema collegati a un dato obiettivo, e portano una
possibilità narrativa addizionale, in cui le carte hanno un
ruolo predominante.
Inoltre, per consentire il confronto fra le carte, è richiesto
che i dati siano pre-trattati, operando una selezione che sia
funzionale all’atlante. Sono questi i requisiti che distinguono
un sistema informativo di atlanti da un normale sistema GIS.

Figura 7.11 - Media del numero di bambini per donna. Il
diagramma in basso a sinistra generalizza la carta.
Dall’Atlas de France vol. 2, 1995. GIP Reclus.

7.3

Tipi di atlanti e sistemi di informativi di atlanti

In base al tipo di comparazione che è possibile effettuare,
gli atlanti si possono dividere in diversi tipi:
1. atlanti nazionali (destinati al confronto di carte della
stessa area ma su temi diversi);
2. atlanti storici (usati per la comparazione di carte della
stessa area, e temi di differenti periodi di tempo);
3. atlanti tematici (destinati alla comparazione di carte di
aree diverse, con lo stesso tema e dello stesso periodo:
atlanti mondiali delle foreste, del petrolio, delle
epidemie, ecc.);

Figura 7.12 - Carta del cambiamento della popolazione nello
stato del Maryland, nel periodo 1960 - 1970. Nel riquadro:
una carta degli Stati Uniti sullo stesso argomento e la stessa
legenda (Atlas of Maryland, 1977).
Tutti questi tipi di atlanti possono essere realizzati su carta o
in forma digitale. Questi ultimi possono essere:

È da sottolineare l'importanza di poter cambiare i colori e le
classi di confini quando gruppi di dati vengono visualizzati in
forma cartografica in un atlante digitale (figura 7.13 alla
pagina seguente).
Quando avevamo solo atlanti di carta, c’era un solo modo in
cui i dati potevano essere visualizzati, che dipendeva dalla
visione, dall’esperienza, dalle tendenze e dai gusti del
cartografo.

7.4

In un atlante digitale, interattivo o analitico, queste
limitazioni non si verificano più. Nessuna carta è la sola vera
carta geografica, nel senso che non esiste “la soluzione” per
visualizzare un insieme di dati, in funzione del tipo di utenti
attesi o del confronto fra diverse carte di un atlante. Diversi
tipi di approccio possono raggiungere gli obiettivi richiesti.

In un atlante digitale i meccanismi di accesso sono molti di
più. Non solo riportano tabelle dei contenuti e degli indici
ma, cliccando su un particolare nome geografico, si viene
immediatamente reindirizzati verso la carta dove quello
specifico nome viene poi evidenziato. Inoltre, cliccando su
un tema nell’indice degli argomenti, compariranno in
sequenza tutte le carte che rispondono a tale descrizione.

Figura 7.13 - In un atlante interattivo, gli stessi dati (il tasso
di alfabetizzazione nel mondo) possono essere visualizzati
con diversi gruppi di colori. Electromap World Atlas.
Un altro aspetto degli atlanti, interattivi e analitici, è che
non sono più legati alle dimensioni fisse degli atlanti
stampati. In questi ultimi, le dimensioni delle carte, gli
argomenti e i tempi di riferimento sono fissi. In un ambiente
digitale è stato possibile fare esperimenti con la struttura,
potendo trascinare, ingrandire o rimpicciolire la carta (figura
7.15). Inoltre, è possibile cambiare l’argomento da
visualizzare e modificare i termini temporali di riferimento,
anche in modo dinamico.

Le funzionalità degli atlanti

Negli atlanti stampati è possibile consultare le carte incluse
in un certo numero di modi: con indici dei contenuti, che
riportano tutti i titoli delle carte, con indici degli argomenti,
che mostrano tutte le carte che ritraggono specifici
argomenti e con indici dei nomi geografici, alla scala
maggiore in cui compaiono. Esistono anche indici grafici,
che evidenziano su una carta del mondo tutte le carte
contenute nell’atlante, con un numero di riferimento che
conduce alla pagina dove può essere trovata ogni singola
carta (figura 7.16). Inoltre, si usa anche una legenda, valida
per l’intero atlante, che spiega i segni e i simboli che si
ripetono nei diversi tipi di carte.

Figura 7.14 – Selezione di livelli per una carta in un atlante
mondiale digitale. Atlas Info Nation.

Figura 7.16 - Indice grafico delle carte europee in un atlante
scolastico stampato. Bosatlas 53ma ed., 2007.

In un atlante digitale una legenda non è sempre necessaria,
perché cliccando uno specifico simbolo si può aprire un popup nel quale compare la spiegazione del simbolo stesso. A
parte questo, cliccando su oggetti come simboli e aree si
otterranno informazioni supplementari, come l’altezza sul
livello del mare, il numero di abitanti o, nelle carte
economiche, le cifre sulle produzioni.
La possibilità di interrogare gli oggetti è uno dei maggiori
aspetti positivi delle carte digitali, cosa che consente anche
di tenere pulita l’immagine della carta, perché ciò che non è
strettamente necessario può essere nascosto. Oltretutto,
c’è la possibilità di nascondere le immagini e le spiegazioni
relative ad un punto di interesse. Del motore di ricerca per
trovare i luoghi se ne è già parlato a proposito degli indici,
così come delle funzioni di scorrimento e zoom. Per poter
avvicinare un’immagine, devono essere disponibili molte
raccolte di dati, che devono essere accessibili ogni qualvolta
il limite della scala viene superato.

7.5

I nostri atlanti scolastici sono faziosi!

Oggigiorno, in molte nazioni uno degli obiettivi educativi
chiave della geografia, è quello di rendere consapevoli gli
studenti dell’utilità, dell’affidabilità e della rappresentatività
delle informazioni che gli vengono fornite – nei testi
scolastici, sui giornali e per mezzo di internet.
Come esempio di tale affermazione, tenteremo di misurare
gli errori, l’affidabilità e la rappresentatività degli atlanti
scolastici.
Gli atlanti scolastici presentano il mondo agli studenti da un
determinato punto di vista o posizione. Questa può far
riferimento a una posizione geografica (un atlante scolastico
svedese sarà differente da uno dello Zambia), a un punto di
vista educativo (qual è la necessaria conoscenza di base che
gli studenti devono avere), o a punti di vista ideologici o
politici. Siccome l’immagine del mondo che ci viene
presentata dai nostri atlanti scolastici ci è familiare,

riconosciamo le loro imprecisioni solo quando possiamo
compararli con quelli di altri paesi; e le riconosciamo anche
quando confrontiamo gli atlanti in uso con quelli prodotti
nel passato. In questo modo, ci accorgiamo di com’è
cambiata l’idea che una società si fa su quelle che sono le
caratteristiche di un paese, per esempio, l’idea di ciò che
rappresenti lo sviluppo.
L’insieme delle informazioni geografiche su altri paesi e sul
mondo in generale sono aumentate (placche tettoniche,
cambiamento climatico), e anche il mondo stesso è
cambiato, con infrastrutture sempre più complesse, numero
della popolazione sempre più alto e problemi ambientali
(desertificazione, deforestazione, ecc.). Se osserviamo lo
sviluppo degli atlanti nel tempo, ci accorgiamo delle
conseguenti differenze- Queste sono dovute ai diversi
editori, ognuno con i propri punti di vista sull’informazione
geografica da attribuire agli atlanti, ai differenti interessi
della società in generale e al cambio del punto di vista della
didattica e dei piani di studio della geografia.

7.5.1 Lo stile degli atlanti e la posizione di un paese
nel mondo
Ogni atlante scolastico ha una propria struttura che si basa
sulle scelte a proposito della sequenza delle carte e l’enfasi
su certe aree o argomenti. Inoltre, ogni atlante ha il suo
particolare stile, definito dalla selezione di specifici caratteri
tipografici, dal livello di generalizzazione e nell’uso del
colore. Si devono fare delle scelte anche per quanto
riguarda l’ortografia dei nomi geografici, al fine di decidere
se preferire i nomi ufficiali locali o gli esonimi (si legga il
capitolo 8). La posizione di un paese nel mondo determina
quali aree del pianeta verranno trattate per prime e la sua
posizione globale, dal punto di vista socio-economico,
probabilmente influenzerà fortemente la selezione dei temi
trattati nell’atlante. Se un paese è nelle prime posizioni
mondiali per reddito procapite, nell’assistenza sanitaria,
nell'aspettativa di vita, nel consumo di energia, nella buona

amministrazione, nella stabilità politica e nell’assenza di
corruzione, gli editori di tale nazione saranno incentivati a
inserire carte su tali fenomeni rispetto ai cartografi di
nazioni posizionate meno bene. Naturalmente, ciò riprende
la volontà della società di trattare anche gli aspetti negativi
nei suoi prodotti educativi, come gli atlanti scolastici.
Quindi, devono essere incluse anche carte sulla
disoccupazione, sulla distribuzione non equa della ricchezza,
sull’inquinamento marino, sulla violenza domestica o sulla
percentuale di fumatori? E dovrebbero essere cartografati
anche sentimenti e opinioni rispetto alla pena di morte, i
diritti dei gay, la percentuale del prodotto interno lordo
utilizzato per le spese militari, gli investimenti sul clima e la
libertà di stampa? Tutti questi, sono temi rispetto ai quali gli
atlanti scolastici mondiali denotano grandi differenze.

7.5.2 La terminologia
Gli atlanti scolastici forniscono strumenti e concetti agli
studenti perché possano trovare il loro posto nel mondo. Lo
fanno con una particolare terminologia con cui possiamo
descrivere il mondo, con concetti generali come continenti
e oceani, nazioni e mari, deserti e catene montuose,
pianure o piattaforme continentali.
Per semplificare la visione d’insieme, gli oggetti sono
raggruppati fra loro. Si prenda il caso della Spagna, qui le
catene montuose sono state raggruppate per fini didattici e
sono stati attribuiti nomi di cui nessuno fa uso: l’Altipiano
Castigliano o Meseta Centrale è divisa in due parti dalla
catena montuosa definita “Sistema Centrale” (figura 7.17
alla pagina seguente).
Si tratta di un concetto fittizio e nessuno a Madrid in
inverno direbbe mai che sta andando a sciare nel Sistema
Centrale – perché in realtà vanno alla Sierra de
Guadarrama, alla Sierra de Gredos o alla Sierra de Gata
(figura 7.18 alla pagina seguente).

alcune catene montuose della Siberia orientale. Gli
insegnanti di geografia distinguono la zona dei laghi in
Finlandia e i laghi dell’Africa centrale, come fanno con le
dorsali Nord e Sud equatoriali in Africa e gli altipiani
dell’Africa dell’Est. Tutti questi raggruppamenti di
montagne, di laghi, di isole o pianure sono stati pensati per
motivi didattici, quindi per semplificare l’insegnamento di
come è fatto il mondo

Alcune proiezioni sono pensate per favorire l’Occidente e il
punto di vista del capitalismo, come la proiezione di
Mercatore, che esagera la dimensione dei paesi localizzati
più a Nord. Al suo posto, qualche volta viene utilizzata la
proiezione di Gall-Peters, sviluppata nel 1855, che è una
proiezione equivalente, ovvero che conserva la dimensione
dei paesi sulla carta in maniera proporzionale alla loro
dimensione reale. Per fare questo, la proiezione Gall-Peters
comporta una deformazione estrema (figura 7.20).

7.5.3 Punti di vista ideologici
Figura 7.17 - La catena montuosa del Sistema Centrale in
Spagna (Atlante nazionale spagnolo, 1991).

I punti di vista ideologici o politici si possono riflettere nel
modo di rappresentare gruppi di stati negli atlanti (per
esempio, in passato, i paesi comunisti membri del
COMECON venivano trattati prima dei paesi capitalisti,
indipendentemente dalla loro localizzazione geografica).
I punti di vista ideologici sono stati evidenziati nei titoli delle
carte (figura 7.19) ma anche nella selezione delle proiezioni
cartografiche.

Figura 7.20 - Carta della densità della popolazione mondiale
nella proiezione di Gall-Peters. Atlante scolastico dello
Zimbabwe. Harper-Collins Senior Atlas for Zimbabwe, 1992.
Negli atlanti scolastici di alcuni paesi sono incluse le
infrastrutture militari, in altri vengono favoriti paesi dove si
parla la stessa lingua, per esempio il francese (figura 7.21
alla pagina seguente).

Figura 7.18 - Nomi geografici usati negli atlanti scolastici
spagnoli (Atlas nacional de España, 1991).
Esempi simili di raggruppamento di elementi geografici a
fini didattici, senza una loro reale conoscenza sul terreno,
sono le isole Maggiori e Minori della Sonda, le Grandi e le
Piccole Antille (suddivise ancora in isole Sottovento e
Sopravento), mentre la Siberia è divisa fra le Pianure
Occidentali siberiane, l’Altopiano Centrale siberiano e

Figura 7.19 - Carta tratta da un atlante storico del 1970,
prodotto nella Repubblica Democratica Tedesca, dal titolo
“La suddivisione politica delle società greche schiaviste”,
che, più semplicemente, poteva anche essere, “Grecia antica
o Classica”. Haack Atlas zur Geschichte, 1970.

Ovunque, le divisioni politiche vengono riportate sugli
atlanti scolastici. Per esempio, per visualizzare le teorie sullo
sviluppo globale, si mostra la divisione del mondo in un
centro geopolitico con le sue periferie, costituite da un
certo numero di paesi emergenti (figura 7.22, alla pagina
seguente).

La figura 7.23 mostra una carta di un atlante scolastico dello
Sri Lanka. Questa nazione non raggiunge un punteggio
particolarmente alto nei parametri economici, come per
esempio il reddito procapite, ma ne ha uno abbastanza
buono nella lotta all’analfabetismo. Quindi, è comprensibile
che sia inclusa una carta dell’alfabetizzazione. Nella carta,
quanto più forte è la tonalità di verde, tanto più alta è la
percentuale di quanti possono leggere e scrivere. A questo
proposito, la situazione dello Sri Lanka, rispetto alla regione
dell’Asia del Sud, è sicuramente degna di nota.

Ciò spiega perché, in alcuni atlanti scolastici, si utilizzano
differenti colori per visualizzare l’uso del suolo, meglio se in
combinazione con simboli delle attività economiche non
agricole, perché la colorazione del suolo già informa a
proposito della produzione agricola (figure 7.24 e 7.25).

Figura 7.21 - Distribuzione dei paesi in cui si parla il
francese, da un atlante scolastico francese.

Figura 7.24 - Dettagli di una carta economica d’insieme
della Cina. © Ernst Klett Verlag GmbH.
Figura 7.23 - Carta mondiale dell’alfabetizzazione, da un
atlante scolastico dello Sri Lanka. Sarasavi School atlas,
2004.

7.5.4 Le basi per le carte di insieme
Figura 7.22 - Carta geopolitica che divide la terra in centro e
periferia, con i sistemi economici mondiali. Da un atlante
scolastico austriaco. ©Ed.Hölzel.
Qualche volta, negli atlanti scolastici di alcuni paesi viene
favorita l’inclusione di carte che mostrano campi nei quali
quei paesi sono particolarmente efficienti.

Tradizionalmente, le carte d’insieme nei nostri atlanti
scolastici sono sia amministrative che fisiche, e mostrano,
rispettivamente, le suddivisioni amministrative o le
caratteristiche fisiche dei nostri paesi. Quelle fisiche, per
mezzo di isoipse o di livelli ombreggiati. Nessuna di queste
due rappresentazioni informa dettagliatamente sulla
diversità del paesaggio in un certo paese. L’altitudine sul
livello del mare, visualizzata con isoipse a livelli colorati, non
ci può dire nulla a proposito della vegetazione o dei
potenziali agricoli.

Figura 7.25 - Dettagli di una carta fisica d’insieme della Cina.
© Bertelsmann Weltatlas/wissenmedia mapworks.

7.6

Come correggere gli atlanti scolastici
eurocentrici

Come già visto nel paragrafo 7.1, la narrazione è costruita
sulla sequenza e sull’enfasi. Ogni paese favorisce la
rappresentazione del proprio territorio negli atlanti
scolastici. La figura 7.26 mostra il numero di carte che si
occupano dell’Olanda in un atlante scolastico olandese, in
confronto a quelle del resto d’Europa, dei vari continenti e
del mondo. Nella sequenza delle carte dell’atlante, l’Olanda
compare per prima: le nazioni vicine, l’Europa, gli altri
continenti e il mondo vengono visualizzati successivamente.

Se facciamo l’abitudine a una carta mondiale che ha
l’Europa e l’Africa al centro, allora molte relazioni spaziali
restano nascoste, come, ad esempio, quelle fra le nazioni
dell’Anello del Pacifico (figura 7.27). Ecco perché è così
importante guardare anche il punto di vista dei produttori di
atlanti nelle altre parti del mondo.
La figura 7.27 mostra il mondo visto dagli Stati Uniti. Il
meridiano centrale del planisfero taglia in due gli USA, che
risultano in posizione centrale, a cavallo dell’Oceano
Atlantico e del Pacifico.
Figura 7.28 - Un planisfero, da un atlante scolastico dello Sri
Lanka. Sarasavi school atlas, 2004.

Figura 7.26 - Proporzione nel numero di carte che si
occupano dell’Olanda, del resto d’Europa, degli altri
continenti e del mondo (aarde in Olandese) in un atlante
scolastico olandese del 1877 (in alto a sinistra) e in uno del
2010.
Abbiamo scoperto che, tutti i paesi che producono atlanti
scolastici, favoriscono la visualizzazione di se stessi e del
proprio continente, ma non dobbiamo nascondere gli effetti
distorsivi che comporta un tale modo di procedere.

Figura 7.27 - Un planisfero, da un atlante scolastico
americano. (21ma ed., Atlante mondiale di Goodes,
RandMcNally, 2005).
La figura 7.28 proviene da un atlante scolastico dello Sri
Lanka, divide il mondo negli emisferi Orientale e
Occidentale e lo Sri Lanka è localizzato sul meridiano
centrale dell’Emisfero Est. Per ultimo, la figura 7.29 arriva
da un atlante scolastico cinese.

Figura 7.29 - Planisfero da un atlante scolastico cinese.

7.7

Gli atlanti in rete

L'odierna sfida nella produzione degli atlanti è quella di
sviluppare prodotti per internet, che facciano qualcosa in
più che mostrare carte già pronte; come, ad esempio, la
generazione diretta e automatica di carte, realizzate caso
per caso, utilizzando i dati disponibili nel database del sito.
Il sistema deve dare la possibilità di selezionare il tipo di
visualizzazione, basato sulle caratteristiche stesse dei dati:
così i dati quantitativi assoluti si potranno visualizzare

con cerchi proporzionali e i dati quantitativi relativi
verranno resi con carte coroplete (capitolo 6).
Questo sistema dovrebbe poter essere influenzato dalle
decisioni dell’utente, ad esempio nella selezione delle classi
dei confini e dei colori da associare ai dati da visualizzare.

Figura 7.31 - La baconota da 20 Corone svedesi, che mostra
Nils Holgersson che vola seduto sull’oca Mårten sul
paesaggio svedese (Lagerlöf. 1907). Si guardi anche la figura
7.3.

Fonti
Lagerlöf Selma (1907) Nils Holgersson´s wonderful journey
through Sweden. Search on www.amazon.com
Figura 7.30 - Un atlante dell’Olanda sul web, prodotto in
maniera interattiva.
La ricerca si sta occupando di come poter combinare i dati
statistici o ambientali, raccolti dalle organizzazioni
statistiche ufficiali, con atlanti di carte di base e atlanti di
metadati. Ciò può essere fatto usando servizi di
aggregazione spaziale, in una struttura che integri i dati e la
cartografia. Ciò permette agli utenti di contribuire alla
classificazione e alla visualizzazione, con il risultato di avere
atlanti con carte definite dagli utenti.

Per ulteriori informazioni sulla cartografia degli atlanti, si
guardi il sito della Commissione ICA/ACI sugli atlanti
nazionali e regionali:
http://www.univie.ac.at/cartography/karto/project/cnra/
Nel 2015 la commissione ICA/ACI sugli atlanti produrrà un
testo per la produzione di atlanti.

