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stabile cimitero di chi, alla scoperta di civiltà diverse da 
quella della sua terra di origine, cerca di attraversarlo 
per incontrare nuove culture ma in pochissimi, e sempre 
di meno, riescono nell’intento, mentre in troppi muoio-
no. Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati, sono state 18.066 le vittime dei naufra-
gi a partire da quello di Lampedusa del 3 ottobre del 
2013 e fino al gennaio di questo 2019. Un numero spa-
ventoso e assurdo, quasi inveritiero se non fosse per le 
drammatiche immagini che tutti conosciamo, tanto da 
trasformare quell’antica fucina di civiltà in una tomba 
che ancora oggi, come ricorda Sandro Veronesi nel suo 
Cani d’estate (ed. La Nave di Teseo, 2018), non è chiusa 
del tutto ed è sempre pronta ad accogliere nuovi sogni 
di giovani finiti nel fondo del mare. 

Tristi scenari che permettono di assistere a un fe-
nomeno che ci riguarda da molto vicino e rientra tra i 
paradigmi che qui, almeno in parte, si vorrebbero discu-
tere, per cogliere i tratti essenziali di alcuni degli aspetti 
che ne denotano la palese complessità: le immagini, le 
”infografiche” proposte dalla stampa per questi drammi, 
in questo mare con i racconti e le documentazioni del 
loro tragico divenire. 

Si tratta, almeno a mio modesto parere, di un nuo-
vo, quanto interessante, anche se inaspettato, fenomeno 
cartografico, dalla resa assai efficace, moderno ed evolu-
to, quanto espressivamente comunicativo. Un fenomeno 
in condizioni di produrre nuove mappe che non sono 
il frutto delle nostre, geografi e cartografi, tradiziona-

1. Il convegno e la complessità

In apertura del convegno non si possono non ribadire 
le motivazioni per le quali esso si svolge nella città di 
Noto, contesto di incredibile carico architettonico tanto 
da definire una delle più belle e interessanti manifesta-
zioni della grandeur del barocco. Un’occasione per un 
valido rapportarsi al singolare e irriproducibile fascino 
dell’atmosfera culturale che solo uno stile urbanistico 
come quello qui rinvenibile può offrire in maniera dif-
fusa, unica, penetrante. 

Un interessante dialogare attraverso il senso logico 
manifestato dalla realtà della rappresentazione e dal-
la possibilità di cogliere, attraverso la grammatica del 
grafismo enunciata spazialmente, il rapporto tra la cul-
tura e la sua espressione concreta, palesata dalle forme 
pronunciate geometricamente in un susseguirsi spaziale 
condizionato dalla singolarità dell’architettura barocca. 
Un rapportarsi che favorirà certamente nuovi percorsi 
di ricerca con prospettive di applicazioni territoriali che 
mai, come in questo momento, hanno necessità di esse-
re espressi vista la complessità delle dinamiche sociali, 
culturali e politiche che stanno interessando il bacino 
del mare Mediterraneo al cui interno, ma in posizione 
quasi strategicamente spostata verso il grande Conti-
nente africano, si trova l’Isola che ospita il convegno.

Un mare che, migliaia di anni fa, ha dato origine alle 
civiltà occidentali. Da sempre crocevia di uomini e di 
storie, mai si sarebbe potuto pensare al grande e inarre-
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zioni si soffermano sull’effetto scenico e rinunciano alla 
perfezione tecnica della riproduzione in piano di un cor-
po tridimensionale, osservato nadiralmente con occhio 
grande quanto l’estensione dell’intera mappa. Gli esempi, 
anche prendendo in considerazione la sola stampa italia-
na, sono tantissimi; si rimanda direttamente ad alcuni dei 
quotidiani più importanti e ai loro inserti culturali, come 
ad esempio il Corriere della Sera o Il Sole 24 Ore, di cui, 
tra le tante, si propone qui un’interessante rappresenta-
zione del fenomeno migratorio (Fig. 1).

li elaborazioni (le quali, al confronto, corrono il rischio 
di apparire assai vetuste, se non modeste). Sono rappre-
sentazioni ricavate grazie alle moderne tecnologie e alla 
fruibilità quasi immediata di dati e di notizie oggi nella 
disponibilità dei colossi dell’informazione, che possono 
originare, come si può facilmente verificare, elabora-
zioni mirabili, graficamente irreprensibili, artisticamen-
te impresse – anche se forse, o almeno in taluni casi, 
non del tutto rispettose dei tradizionali canoni proiettivi 
o tecnico-redazionali. Sovente, infatti, tali rappresenta-

Fonte: il Sole 24 Ore del 15 luglio 2018, p. 5

fiGura 1 – La fuga dall’Africa e gli arrivi in Italia: esempio di rappresentazione particolarmente elaborata e dal grande effetto scenico-suggestivo
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di integrazione tra realtà diverse, non necessariamente 
contrapposte, potenzialmente condivisibili. 

Questo convegno, allora, proprio a iniziare dalle 
rappresentazioni, vuole aprire il dialogo al confronto 
con i nuovi fenomeni sociali che lambiscono l’Isola, ma 
non solo, talvolta approdandovi direttamente, e analiz-
zare il livello di interazione tra territori e realtà culturali 
e sociali. Ma anche verificare se il senso della parola 
complessità possa essere, o meno, ampliato, modificato, 
annullato o, molto semplicemente, arricchito e imple-
mentato attraverso il disegno della mappa. Un discorso 
che coinvolge sia i tanti soggetti che vengono a con-
tatto con queste nuove realtà, insider e outsider, sia le 
culture che si portano appresso e gli effetti che su di 
esse produce la realtà territoriale siciliana su cui altri, di 
altrove, devono o possono andare a confrontarsi. 

In questo ragionamento le rappresentazioni sono di 
sicuro destinate a giocare ruoli significativi, originali, 
innovativi, per le tecniche, per i soggetti e per le te-
matiche potenzialmente coinvolte. D’altronde è nota la 
loro duttilità nell’affrontare aspetti culturali e sociali, 
ma anche identitari, soprattutto dopo la riscoperta dei 
paesaggi e del ruolo ad essi assegnato dalla nuova pia-
nificazione su base europea. Rappresentazioni che, alla 
luce della tematica proposta dal convegno, si possono 
proporre in alchimie infinite con aspetti innovativi, ol-
tre che suggestivi, perché supportate da ambienti di la-
voro su base GIS e arricchiti da dati provenienti da fonti 
non solo tradizionali, come ad esempio la precisione 
localizzativa e la multitemporalità dei satelliti di ultima 
generazione. Senza comunque trascurare le esperienze 
del passato, a iniziare dalla cartografia siciliana che in 
qualche modo richiama subito una delle opere storiche 
più conosciute: la mappa mundi detta di Al Idrisi, il 
cartografo arabo che la realizzò in onore proprio del Re 
siciliano Ruggero II.

2. Quale cartografia 

Introducendo un incontro come quello odierno, dedi-
cato ai cultori delle scienze delle rappresentazioni, non 
si possono non richiamare, sia pure brevemente, i per-
corsi, le problematiche e le prospettive della cartogra-
fia, premesso che la stessa parola è forse superata, se 

Queste rappresentazioni sembrano affrontare volu-
tamente il tema di cui si discuterà in questo convegno, 
confermandone appieno la complessità, visto che le 
sfaccettature che lo governano, come si può intravede-
re, sono tante e ognuna di loro è, a sua volta, ulteriore 
fonte di altra complessità (dalla geopolitica al diritto 
della navigazione e di asilo, all’economia e al lavoro, 
alle integrazioni culturali, ecc.).

Quello dei flussi, comunque, vista la posizione geo-
grafica della Sicilia, è ovviamente solo uno degli aspetti 
che riguardano il convegno, il quale, in termini più ge-
nerali, intende affrontare il tema della complessità terri-
toriale e culturale rappresentata graficamente, o meglio 
cartograficamente, all’interno del percorso scientifico 
previsto, in uno snodarsi tra la cultura espressa real-
mente e quella proposta visivamente, tra forme artisti-
camente scolpite e ideazioni rappresentative, tra sug-
gestioni e tecniche cartografiche variamente elaborate.

In tal senso il titolo scelto potrebbe ricondurre que-
sto incontro ad elementi di particolarità e di proble-
maticità, proprio per via della parola con la quale si è 
voluto caratterizzarne la valenza: complessità!

Di fatto, a ben guardare la realtà geografica e cultu-
rale di questa regione, valutando cosa avviene intorno 
ad essa e il nuovo paradigma che le rappresentazioni, 
ma non solo, si trovano ad affrontare conseguente-
mente a tutto ciò che è accaduto e sta succedendo nel 
Mediterraneo, il tema della complessità non è né par-
ticolare né problematico. D’altronde, l’idea della com-
plessità richiamata dal titolo, legandola sintomatica-
mente ai flussi, alle identità e ai valori, vuole proporre 
ragionamenti di una maggiore ampiezza, rivolti alle 
nuove realtà che, per ragioni di carattere essenzial-
mente geografico, si affacciano sui suoi territori con 
differenti prospettive culturali le quali, evidentemente, 
non possono essere rigettate prima di averne verificato 
esistenze ed essenze. 

La Sicilia, peraltro, proprio in virtù dei suoi trascor-
si e delle sue stratificate civiltà provenienti dal mare, 
è forse la regione che più di altre può accettare que-
sto tipo di sperimentazione, considerando che già altre 
volte, in passati lontani e recenti, si è trovata ad as-
sommare culture esogene alle proprie, oggi legate in un 
unico sentire. Una nuova contaminazione potrebbe al 
limite provocare ulteriori stimoli di crescita di valori e 
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conoscerlo, definirlo e dargli corpo e struttura, consen-
tendo di gestirlo e di difenderlo. 

D’altronde, ricorda Jerry Brotton ne La storia del 
mondo in 12 mappe, (2012, p. 34) riferendosi a Oscar 
Wilde, «Le mappe impongono sempre delle scelte su 
ciò che includono e su ciò che omettono ma è nel mo-
mento che tali decisioni vengono prese che si sogna 
la possibilità di creare un mondo diverso - o persi-
no nuovi mondi che vanno oltre le nostre conoscenze 
(…) ogni mappa mostra una cosa ma proprio per que-
sto non ne mostra altre, e rappresenta il mondo in un 
modo e di conseguenza non in un altro (…). Ma tutte 
forniscono testimonianza del fatto che un modo per 
cercare di comprendere il nostro mondo è esplorare la 
maniera in cui gli spazi al suo interno sono riprodotti 
su una mappa» (p. 35).

Ed è sempre Farinelli1 a dire che «È il mondo che 
imita la mappa», per il quale «va dunque rovesciata l’i-
dea per cui una mappa è la semplice copia di quel che 
esiste. Al contrario, è quel che esiste a essere la copia 
della mappa, perché ne riproduce la logica interna». Un 
ragionamento, questo della mappa, che appare di certo 
complesso in questa proposizione, perché diverso e lon-
tano, se non all’opposto, da quello per cui da sempre si 
era stati avvicinati, ovvero che la mappa, la carta, sia 
nelle forme educativamente tradizionali (le pareti scola-
stiche, gli atlanti, le riproduzioni nei testi, ecc.) sia nelle 
concezioni e nei formati più tecnici e professionali (ad 
esempio la produzione I.G.M. con il Foglio, la Sezione, 
la Tavoletta, ecc.) era la riproduzione esatta, ovviamen-
te transcalare, della realtà tridimensionale del terreno 
resa metricamente e orizzontalmente misurabile grazie 
ai principi della geometria euclidea.

E se la carta tradizionalmente intesa, a prescindere 
dal formato, quella cioè prodotta ufficialmente da uno 
Stato, ha esaurito la sua funzione di conoscenza di base 
e non è più considerata essenziale per la sopravvivenza 
dello stesso, o meglio è data per scontata e non è più 
strategica per interpretare ruoli diversi o innovarne le 
funzioni, a quale destino essa può andare incontro? 

1 Così F. Farinelli sulle pagine della “Lettura del Corriere della 
Sera” del 20.11.2016 (pp. 44-45, cfr. la p. 44)) alla mostra di Tre-
viso della Fondazione Benetton su “La geografia serve a fare la 
guerra”, curata da Massimo Rossi.

si considerano il formato con cui oggi essa viene mag-
giormente veicolata, i dispositivi che la visualizzano, le 
tecnologie coinvolte nella produzione, pure nell’imma-
gine spaziale ortofotografica, geometricamente raddriz-
zata e interattiva alla base disegnata, gli apparati che 
consentono la localizzazione e la precisione, ecc. Op-
pure, quanto meno, rischia di apparire poco indicata a 
rappresentarne gli aspetti costituenti. Si dovrebbe forse 
parlare di carte in formato digitale, il che determina una 
contrapposizione tra termini, facendo correre il rischio 
di utilizzare in maniera non adeguata espressioni figu-
rative, anche se semanticamente corrette. 

Chi parla aveva già provato a ragionare su questi 
aspetti per vedere in quale direzione la cartografia si 
stesse dirigendo (Scanu, 2016), viste le innovazioni tec-
nologiche e le applicazioni di cui oggi tutti dispongo-
no e consentono di essere cartografi provetti e grandi 
utilizzatori di mappe e di immagini. Per arrivare poi 
alla conclusione, alla luce di quanto segnalato da altri 
autorevoli studiosi, anche guardando alla nuova geo-
grafia del mondo trasformato in cyberspazio o al dise-
gno dei continenti evidenziato dalla connettività e dalle 
reti messo in evidenza da Para Khanna (2016), che se si 
utilizza il termine rappresentazione si può rendere giu-
stizia alle cartografie in formato cartaceo e a quelle in 
formato digitale. Alla parola mappa, o mappe, dall’in-
glese map, che entra a far parte di questa lingua solo nel 
XVI secolo e di cui fino agli anni Novanta del XX sono 
state proposte oltre trecento definizioni, spesso in con-
flitto tra di loro (Andrews, 1989), invece, si può lasciare 
il compito di “costruzione della sintassi dello spazio” in 
un mondo retto più dalla velocità degli spostamenti che 
dalle distanze metriche lineari posto che è il territorio 
ad essere “la copia della mappa, e non viceversa”, come 
avverte Franco Farinelli, e che il mondo ha sempre ne-
cessità di essere rappresentato da una mappa nonostan-
te nessuna possa considerarsi corretta. 

Resta però da chiedersi quale ruolo possa avere la 
cartografia nel futuro, considerando che il problema del 
funzionamento di uno Stato, l’entità nel quale siamo 
tutti intimamente coinvolti, «non obbedisce più soltanto 
alla logica cartografica perché il suo territorio non è più 
riducibile all’immagine che da questa deriva» (Farinel-
li F., “Dio salvi la geografia”, L’espresso, 5, anno LXIV, 
28.1.2018, p. 78) dopo che, appunto, ha contribuito a 
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dei nuovi aspetti di questi territori. Così le sue funzioni 
aumentano per «permettere l’azione, l’analisi, la sintesi, 
le scelte (…) consentendo l’astrazione e liberando l’incon-
scio» (p. 288). Ma oggi l’astrazione non è più quella della 
carta e la simulazione non è più quella del territorio… e, 
se è vero che ormai è la carta a precedere il territorio ed è 
quindi essa a generarlo, la concezione della rappresenta-
zione resta essenziale (Baudrillard, 1981). È il cartografo, 
allora, come l’artista o il ricercatore, a proporre un nuovo 
approccio allo spazio e a pensare il mondo ritornando 
pertanto, sempre e ancora, all’obiettivo della realizzazio-
ne cartografica e al suo utilizzatore finale il quale, tra 
scienza, esplorazione - tecnologia e comunicazione, ri-
mane al centro del dispositivo cartografico. 

D’altronde ciò non pare in contrasto con quanto as-
serito da una studiosa di questi problemi quando affer-
ma che «il quadro di insieme della sperimentazione car-
tografia contemporanea mostra uno scenario variegato 
e complesso» il quale non impedisce «che al suo interno 
venga ipotizzata una cartografia che renda il senso so-
ciale del territorio, da realizzare mediante l’abbandono 
della metrica topografica e l’assunzione di quella “co-
rografica”, atta a innalzare il grado di interrogazione 
durante la sua costruzione» (Casti, 2013, p.10).

Un dibattito certo interessante per gli studiosi del-
le rappresentazioni, ben vivo dopo gli impulsi forniti 
da Brian Harley e David Woodward che hanno spazia-
to su una moltitudine di argomenti, dagli aspetti tecni-
co costruttivi alla riconsiderazione di quelle prodotte 
non dalle colture “occidentali”, rilanciato o ravvivato 
dall’introduzione in maniera sempre più penetrante e 
coinvolgente dei sistemi informativi geografici, oggetto 
questi ultimi, i GIS, di una moltitudine di scritti (soprat-
tutto di matrice americano/anglosassone) a iniziare da 
quelli della cosiddetta critical geography.

Un dibattito e una critica che hanno coinvolto anche 
le scuole italiane e i suoi massimi rappresentanti a inizia-
re da F. Farinelli con il suo Critica della ragione cartogra-
fica, in qualche modo preceduto da I segni del mondo, per 
proseguire poi con Emanuela Casti, appunto con Critica 
cartografica (2013), ecc. Alla luce delle nuove ideazioni 
appena accennate, si potrebbe dire che molto, e di nuovo, 
c’è ancora da fare, di sicuro intravedendo un altro futuro 
per la cartografia, o per le rappresentazioni, o per le map-
pe: di certo non una loro dismissione.

È questa una domanda che in molti iniziano ad 
avanzare ed è giusto porre in questo convegno, am-
messo che non si possa dare per scontato, come molti 
sostengono, che la carta costruita ufficialmente (ovvero 
dallo Stato) non deve e non può più essere l’unico riferi-
mento territoriale e deve lasciare il posto a quella parte-
cipata, redatta dal basso, espressione chiara di una vo-
lontà socialmente condivisa per decidere il futuro di un 
territorio. La domanda può generare tante risposte che 
vanno opportunamente vagliate dopo averne discusso 
approfonditamente, se si ha veramente a cuore il futuro 
della scienza geografica e cartografica. 

Personalmente ritengo che questo, al netto delle po-
sizioni estremizzanti e provocatorie, possa avere anche 
il suo senso ma allora occorre individuare altri ruoli per 
la cartografia, confacenti alle nuove richieste che pro-
vengono da tantissime parti. 

Data per scontata, ma non esaurita, la sua originaria, 
storica ed essenziale funzione di conoscere, di localiz-
zare, di ricondurre sul piano le distanze lineari per poter 
essere metricamente definite, alla rappresentazione può 
essere chiesto di fornire informazioni altre, diverse, su 
quel territorio che già si conosce grazie proprio ad essa. 
Ciò, peraltro, non contrasta con la necessità di una pe-
riodica rivisitazione per aggiornare i luoghi alle nuove 
situazioni territoriali, considerando che molte di que-
ste funzioni sono oggi relegate alle visioni dallo spa-
zio proposte in molteplici versioni anche se non sempre 
metricamente corrette. La carta, cioè, può rispondere 
alle tante domande che vengono dalla società e riguar-
dano non solo le tematiche territoriali ma anche quelle 
sociali e le esigenze di condivisioni dei valori,

Se si è d’accordo con Christine Zanin e Nicolas Lam-
bert (2018), la rappresentazione, oltre alla trascrizione più 
o meno obiettiva della realtà, potrebbe costituire un sup-
porto alla riflessione spaziale ed essere elemento centrale 
nella costruzione di un progetto; essere, cioè, un mezzo 
di espressione molteplice ed evolutivo adatto a rispon-
dere alle nuove interrogazioni e alle tante istanze prove-
nienti dalla società e consentire nuovi sguardi e nuove 
interrogazioni sulle tematiche territoriali, comprenden-
dovi anche quelle sociali con le esigenze di condivisio-
ni di valori e di tutela. Potrebbe, insomma, andare più 
lontano nell’esplorazione, nella spiegazione e nella com-
prensione non più, o solamente, di nuovi territori, ma 
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 Quindi da una parte, Angelo Turco, autore di diversi 
saggi su questo tema. Basterebbe citare: Verso una te-
oria geografica della complessità (Unicopli, 2003), ma 
anche il più recente Configurazione della territorialità 
(FrancoAngeli, 2016) per non parlare di quelli sulle so-
cietà primitive come Africa subsahariana. Cultura, so-
cietà, territorio (Unicopli, 2003).

Dall’altra, Franco Farinelli, per il quale forse occorre 
precisare che l’idea del suo coinvolgimento in questo 
evento non è dipeso specificatamente per la nuova e 
“critica” visione della cartografia in quanto i due si-
gnificati, criticità e complessità, possono, è vero, cor-
rispondere, ma non è detto che siano la stessa cosa. 
Partendo, infatti, proprio dalla sua Critica della ragione 
cartografica, quando in passato ho cercato di capire – e 
non è stato facile né lo è tuttora – i ragionamenti sulle 
mappe e sul mondo, trovavo le argomentazioni certa-
mente dotte, cariche di approfondimenti culturali ma 
supportate da ragionamenti profondamente comples-
si. Così come ancora oggi, rileggendo, dopo averlo più 
volte riletto, “Salomè” nell’introduzione a I segni del 
mondo (1992) risulta difficile associare “la tavola” di 
Salomé” che reca la testa decollata di Giovanni Battista 
«a una carta (…) per il meccanismo del linguaggio che 
procede soltanto per nomi propri, come soltanto nelle 
carte accade» mentre la «decollazione del Battista sia 
nient’altro che la prima compiuta illustrazione delle mi-
cidiali conseguenze di ciò che spensieratamente s’usa 
oggi definire il processo della riduzione cartografica» 
(p. 9). Un discorso da cui traspare tutta complessità del-
la logica della ricostruzione del senso, ammesso anche 
il ricorso alla semiotica del segno graficamente e sim-
bolicamente espresso. 

I due relatori, Angelo Turco e Franco Farinelli, nella 
loro visione della complessità, in questo convegno sa-
ranno accompagnati dalle introduzioni e dalle sollecita-
zioni di Margherita Azzari, Vicepresidente della Società 
Geografica Italiana e da Andrea Cantile, uno dei massi-
mi esperti italiani di cartografia, membri del Consiglio 
Direttivo di AIC. 

3. Cartografia e complessità

Veniamo ora all’essenza di questo incontro rimarcando 
l’importanza per talune discipline, come la geografia, che 
si riferiscono agli aspetti connessi con la rappresentazio-
ne della conoscenza, dell’organizzazione, della gestione 
e della valorizzazione del territorio. Compito importante 
e difficile, allo stesso tempo, o quanto meno complesso, 
proprio come la parola del titolo che ne declina il senso. 

D’altronde, se è proprio il titolo del convegno a ri-
chiamare la complessità è evidente che tutto il resto non 
possa essere da meno; quello che propone il convegno 
è pertanto un susseguirsi di lavori di certo interessanti, 
strutturati in una forma organizzativa che ha richiesto 
abilità e senso pratico per riuscire a delinearne una so-
luzione operabile e proponibile. 

Ciò a iniziare dall’apertura. Non si poteva, allora, 
non tener conto di chi, nel nostro scenario di riferi-
mento accademico e scientifico, ha affrontato per primo 
queste tematiche, proponendo ragionamenti che esu-
lavano dal territorio inteso nella sua esclusiva ogget-
tualità, interpretandolo come un prodotto trasformato 
dall’attività umana e per questo caricato, via via, di va-
lori antropologici e culturali, poi accettati e, in un certo 
qual modo, condivisi o fatti propri da altri autorevoli 
esponenti del panorama universitario italiano. 

Così come non si poteva non considerare colui che, 
prima ancora che la critical geography venisse declinata 
come un vero e proprio filone di studi, ha cambiato il 
modo tradizionale di considerare la cartografia, propo-
nendo una chiave di lettura diversa, avanzata e “azzar-
data” agli occhi dei molti che erano fermi alle analisi 
metrico-tradizionali, risultando, per questo, intrigante, 
quasi incomprensibile e fuori dai limiti disciplinari con-
suetudinari, accettati se non altro per l’intelligenza e 
l’innovazione semantica dei ragionamenti e delle inte-
razioni filosofico-storico-letterarie proposte.

Non si poteva, cioè, non pensare ai due personaggi 
chiave dell’analisi della complessità, territoriale, geo-
grafica e cartografica.
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