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La rappresentazione simbolica 

 

L’Illinois non è verde, l’Indiana non è rosa. Per iniziare, leggi questo breve dialogo tra Tom Sawyer 
e Huck Finn, personaggi dello scrittore statunitense Marc Twain, che si svolge mentre i due 
viaggiano su una mongolfiera e cercano di capire dove si trovano. Huck Finn crede di essere ancora 
in Illinois perché... 

 

 
 H.F.  – Se dunque questo pallone avesse la velocità che il professore [costruttore del pallone] sostiene, a 
quest'ora noi saremmo passati oltre l'Illinois e dovremmo essere invece sullo Stato dell'Indiana. Invece 
l'Illinois è ancora sotto di noi. 
T.S. –  E da cosa lo capisci? 

H.F. – Dal colore. Non vedi che sotto è tutto verde? perciò siamo giusto sopra l'Illinois ora. E puoi vedere da 

te che l'Indiana non è in vista. 

T.S. –  Io mi meraviglio di te, Huck. Come fai a capire dal colore che siamo ancora in Illinois? 

H.F. – Certo che lo so!  

T.S. – Ma cosa ha a che fare con il colore tutto questo? 

H.F.  – Ogni cosa ha a che fare con il colore! L’Illinois è verde, lo Stato dell’Indiana è rosa. Se fossimo in 

Indiana, qua sotto sarebbe tutto rosa. Mostrami una qualunque cosa di colore rosa qui sotto, se puoi. 

T.S. –  L’Indiana rosa? Che sciocchezza! 

H.F.  – Non è una sciocchezza, l’ho visto sulla carta geografica: l’Indiana è rosa! 

T.S. – Bene, se fossi un tale stupido come te, Huck Finn, io salterei fuori da questa mongolfiera. Visto sulla 

carta! Hai pensato che gli Stati siano davvero dello stesso colore che hanno sulla carta? 

(Adattamento da Mark Twain, Tom Sawyer in pallone) 

Stati Uniti 
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Naturalmente nessuno di noi è ingenuo come Huck Finn, e tutti sappiamo che le carte geografiche 

non vanno prese “alla lettera”, perché oltre che approssimate e ridotte, come abbiamo visto nei 

capitoli precedenti, sono anche simboliche. In effetti uno dei simboli più usati è proprio il colore. 

Nelle carte politiche serve a distinguere in modo netto uno stato dall’altro, una regione dall’altra. 

Ma ciò ovviamente non vuol dire che se sulla carta il Trentino è giallo devo aspettarmi che sia tale 

anche nella realtà. Nelle carte fisiche il colore ha invece il valore di tinta altimetrica e batimetrica, 

serve cioè a indicare, in modo simbolico, l’altezza di un rilievo o la profondità del mare. 

 

 

 

 

 

 

 Il verde rappresenta la pianura tra 0 e 200 

metri di altitudine; 

 il giallo indica le zone collinari comprese 

tra i 200 e i 500 metri; 

 l'ocra le zone tra i 500 ei 1.000 m; 

 il marrone via via più intenso le zone oltre 

i 1.000 m; 

 il bianco è usato rappresentare i 

ghiacciai; 

 le diverse tonalità dell'azzurro per le 

profondità marine o lacustri. 

 

 

A volte per le zone al di sopra dei 3.000 m. sono 

usati anche il rosso e il viola. A Sinistra, il vulcano 

Etna e il mare che lo lambisce. La sommità del 

vulcano è resa con una colorazione rossastro-

violacea. Nota anche le tinte batimetriche che 

fanno immediatamente comprendere la 

conformazione del fondale marino. 

 

Tinte altimetriche  Tinte batimetriche 
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Oltre al colore, nelle carte troviamo simboli di vario tipo, a 

seconda della finalità e della scala della carta. Affinché i simboli 

siano chiari e inequivocabili è sempre riportata una legenda, cioè 

una tabella dove i simboli utilizzati vengono spiegati. 

 

 

 

Nella successiva carta tematica è rappresentato il sistema bibliotecario della provincia di Foggia 

(Puglia). La presenza sul territorio di una biblioteca è indicata con un libro; ad ogni tipologia di 

biblioteca (religiosa, scolastica, statale ecc., ) corrisponde una tipologia di libro e un colore. 
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I simboli sulle carte topografiche realizzate dall’ Istituto geografico militare.  

Prova a rintracciarne alcuni sulla cartina 
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Attribuzioni 

 

Carta Stati Uniti, pag.1: 

autoprodotta a partire da http://d-maps.com/carte.php?num_car=11859&lang=it 

 

Etna, tinte batimetriche, pag.2: 

http://www.mateliber.it/scienze/LA%20CARTOGRAFIA%20TERRESTRE/Carte%20dei%20rilievi.html 

 

Italia fisica, pag. 2: 

http://gritti.provincia.venezia.it/turismo/italia_fisica/carta.htm 

 

Biblioteche Foggia, pag. 3: 

http://www.bibliotecaprovinciale.foggia.it/sbp/sbp_cartografia.htm 
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