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Abstract
Ritornare sulla storia delle origini del Touring Club Italiano, dopo essermene per la prima
volta occupata nei lontani anni Ottanta, è occasione per confermare una celebre affermazione
di Fernand Braudel secondo cui «La storia non è altro che una continua serie di interrogativi
rivolti al passato in nome dei problemi e delle curiosità – nonché delle inquietudini e delle
angosce – del presente che ci circonda e ci assedia»*. Negli anni Ottanta e Novanta del secolo
scorso, quando ci si cominciava a interrogare sul senso di una partecipazione alla vita democratica non gravata dal peso di totalizzanti ideologie, la scoperta di una così notevole capacità
di azione da parte di un’associazione che, pur assumendo assai velocemente dimensioni di
massa, si fondava sul volontariato ed era guidata saldamente da una dirigenza di estrazione
industriale, mi aveva indotto sia a mettere in discussione il giudizio allora comunemente con-

* Fernand BRauDeL, ll Mediterraneo. Lo spazio e la storia, gli uomini e la tradizione, Bompiani,
Milano 1987 (edizione originale: ID., L’espace et l’histoire. La Méditerranée, arts et métiers
graphiques, Paris 1977).
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diviso e del tutto negativo sulla borghesia italiana dei primi decenni del Novecento sia a interrogarmi sul valore da assegnare alle pratiche di volontariato come fattore di innovazione
sociale. Nel nostro millennio rileggendo la storia di quel sodalizio emergono ulteriori elementi
a conferma della grande modernità del Touring Club Italiano di Bertarelli: la difesa di un patrimonio culturale che non era tale solo in termini artistici ed estetici; l’attenzione per i temi
ambientali; l’obiettivo della creazione di una opinione pubblica informata; una produzione
editoriale caratterizzata da altissime tirature grazie a sapienti tecniche di marketing; l’impegno nella diffusione della conoscenza dell’Italia tutta, le sue regioni, le sue eccellenze e i suoi
problemi, al fine di una maggiore consapevolezza della realtà del Paese. Nella retorica del
tempo era indicato «l’amor di patria» come la principale motivazione per tanto lavoro gratuito. Oggi parleremmo di impegno civico.
Returning to the history of the origins of the Touring Club Italiano, after having dealt with it
for the first time in the 1980s, is an opportunity to confirm a famous statement by Fernand
Braudel according to whom «History is nothing but a continuous series of questions addressed
to the past in the name of the problems and curiosities - as well as the anxieties - of the present
that surrounds and besieges us»**. In the Eighties and Nineties of the last century, when people
were beginning to question the meaning of participation in democratic life not burdened by the
weight of totalizing ideologies, the discovery of such a remarkable capacity for action on the
part of an association which, although quickly assuming mass dimensions, was based on voluntary work and was firmly guided by a management of industrial extraction, led me both to
question the then commonly shared and entirely negative judgement on the Italian bourgeoisie
of the early decades of the twentieth century as well as to wonder about the value to be assigned
to voluntary work as a factor of social innovation. In our own millennium, a re-reading of the
history of that association reveals further elements confirming the great modernity of Bertarelli’s Turing Club Italiano: the defense of a cultural «heritage» that was not only artistic and
aesthetic in nature; the attention to environmental issues; the objective of creating an informed
public opinion; a publishing production characterized by high print runs thanks to skillful marketing techniques; and a commitment to spreading knowledge about Italy as a whole, its regions,
its excellences and its problems, in order to increase awareness of the country’s reality. In the
rhetoric of the time, «love of country» was indicated as the main motivation for so much free
work. Today we would speak of civic commitment.

** Ibid., traduzione dell’autrice.
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Introduzione
Le mie prime indagini sulla storia del Touring Club Italiano, che risalgono ai
primi anni Ottanta del secolo scorso, furono fortemente sollecitate dal CIRIeC,
allora uno dei centri di ricerca più vitali del panorama culturale italiano1. Il compito che mi fu affidato, nell’ambito di una più ampia ricerca prosopografica dedicata ai protagonisti dell’intervento pubblico in Italia, era quello di redigere il
profilo biografico di Luigi Vittorio Bertarelli, fondatore e protagonista della storia
del Touring Club Italiano nei primi decenni di vita. Mi trovai dunque un po’ casualmente ad affrontare un tema che, fino a quel momento, non era mai stato
preso in considerazione dalla ricerca storiografica. Le esistenti e non recenti pubblicazioni sulla storia del Touring e del suo fondatore, pur molto documentate e
interessanti, erano infatti tutte edite, soprattutto in occasione degli anniversari
del sodalizio, dallo stesso Touring Club Italiano con intento inevitabilmente
anche celebrativo2.

1. Il Ciriec-Centro italiano di ricerca e d’informazione sulle imprese pubbliche e di pubblico
interesse, sezione del corrispondente Centro di ricerca internazionale costituito a Ginevra
nel 1947, è stato fondato da alberto Mortara (1909-1990) che lo ha presieduto fino alla
sua scomparsa. Mortara è stato un intellettuale e un imprenditore dai molti interessi. antifascista, cugino dei fratelli Rosselli, amico di altiero Spinelli, ernesto Rossi e eugenio
Colorni, si impegnò in prima persona anche nel Movimento Comunità di adriano Olivetti.
Cfr. Francesca SOFIa, Alberto Mortara, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 77
(2012): https://www.treccani.it/enciclopedia/alberto-mortara_(Dizionario-Biografico)/
[25/01/ 2021].
2. Il corposo volume di Giuseppe VOTa, I sessant’anni del Touring Club Italiano 1894-1954,
TCI, Milano 1954, è sempre di grande utilità, come lo sono anche vari articoli dedicati a Luigi
Vittorio Bertarelli fra cui: Cosimo BeRTaCCHI, Luigi Vittorio Bertarelli e l’opera sua in relazione
ai progressi della geografia in Italia, in Note e commenti all’Atlante internazionale, TCI, Milano
1928; il fascicolo del marzo 1926 de «Le Vie d’Italia» dedicato alla ricostruzione della figura
di Bertarelli (consultabile all’indirizzo: https://www.digitouring.it/wp-content/themes/touring-theme/sfogliatore/index.html?id=97 [25/01/2021]); Giuseppe MazzOTTI, Luigi Vittorio
Bertarelli nel centenario della nascita, TCI, Milano 1959. Fra gli altri pochi testi allora disponibili non editi dal TCI: Icilio BIaNCHI, L. V. Bertarelli. Il fondatore del Touring, Domus, Milano
1954; Valeria VOMeRI, Le origini e i primi anni di attività del Touring Club Italiano (1894-1905),
tesi di laurea, università degli studi di Milano, Facoltà di lettere e filosofia, a.a. 1975-76.
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1. Negli anni ’80: una storia da scoprire
La storia del Touring Club Italiano fu per me una vera scoperta che mi incuriosì
fortemente per molti e diversi aspetti. Prima di tutto mi apparve sorprendente
sia l’incredibile quantità di progetti innovativi portati a termine nell’arco di
pochi decenni, ovvero dalla fondazione nel 1894 al primo dopoguerra, sia la
crescita esponenziale del numero dei consociati. Può essere sufficiente considerare solo qualche cifra e fare pochi confronti: nel 1904 i soci del TCI erano
42.000, nel 1912 più di 100.000 e oltre 200.000 se ne contarono nel 1922. Nel
Partito socialista italiano, il primo partito di massa, nel 1910 gli iscritti erano
32.000 mentre nel Club alpino Italiano, fondato nel 1865, all’inizio degli anni
Venti si contavano 30.000 tesserati. La rete degli associati del Touring era presente su tutto il territorio nazionale (anche se con netta prevalenza al Nord)
ma il processo decisionale, invece, era fortemente centralizzato nelle mani
della direzione che per statuto doveva risiedere a Milano e che operava in
modo manageriale. Il club si dichiarava con fierezza politicamente indipendente pur partecipando in modo assai vivace al dibattito politico su specifiche
questioni ritenute d’interesse. «Di politica – Dio ce ne salvi e liberi per tutta
l’eternità – non ne parliamo e non vogliamo parlarne nella Rivista» si legge
nell’incipit di uno degli articoli della «Rivista Mensile del Touring Club Italiano»
nell’agosto del 1901, per poi passare al dettagliato esame di alcune scelte legislative in materia di turismo3. Nei fatti, individuati di volta in volta gli obiettivi su cui intervenire, il sodalizio agiva da lobby, ovvero da gruppo di pressione
capace di influenzare i decisori politici e istituzionali facendo pesare il numero
dei soci oltre che il network dei sodali presenti in Parlamento, nei ministeri,
nelle redazioni dei giornali, nelle università.
Fra gli obiettivi raggiunti in quei primi decenni: una legislazione favorevole alla
bicicletta e poi all’automobile, l’introduzione della segnaletica stradale, la pubblicazione della Carta d’Italia 1:250.000 che, con i programmati 56 fogli a cui

3. Ottone BReNTaNI, Turismo politico, in «Rivista Mensile del Touring Club Italiano», agosto
1901, pp. 233-234. Riviste storiche del TCI sono consultabili all’indirizzo: https://www.digitouring.it/riviste-storiche/ [25/01/2021/].
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se ne aggiunsero poi altri, copriva tutto il territorio nazionale comprese le zone
di confine, le celebri Guide rosse che costituirono nei fatti il primo censimento
o, se si preferisce, la prima banca dati dei beni artistici e architettonici del nostro
patrimonio culturale4. e inoltre, l’avvio di scuole professionali alberghiere, la
sperimentazione di nuovo materiale per asfaltare le strade, la progettazione e
costruzione della prima autostrada italiana, la campagna per la realizzazione
dei primi parchi nazionali e per politiche che oggi chiameremmo ambientali.
Gli obiettivi erano tutti riconducibili allo sviluppo del settore turistico, cosa che
implicava, in modi assai diversi, la modernizzazione e lo sviluppo del Paese nel
suo complesso. Le caratteristiche nazionali del sodalizio venivano costantemente ribadite e al contempo, sin dalla scelta del nome, veniva sottolineata l’appartenenza del club a una rete internazionale, quale era appunto quella dei
Touring Club. Dalle nazioni che si riconoscevano più avanzate sulla via del progresso si traevano modelli da importare e imitare.
Ma da chi era composto questo esercito di iscritti coinvolti dal Touring Club
Italiano anche localmente in varie forme di volontariato culturale? Teoricamente il sodalizio era aperto a tutti, nei fatti le adesioni provenivano in massima parte da imprenditori, professionisti, agrari, impiegati e dirigenti del
settore pubblico e privato. In altre parole, si trattava prevalentemente di ‘borghesi’, anche se non spiccavano nell’elenco dei soci cognomi associabili ai maggiori potentati industriali5.

4. andrea eMILIaNI, Una politica dei beni culturali, einaudi, Torino 1974, pp. 64-65
5. Per indicazioni più puntuali rimando alla pubblicazione di quell’antica ricerca: Chiara OTTaVIaNO, Protagonisti dell’intervento pubblico: Luigi Vittorio Bertarelli e il Touring Club Italiano,
in «economia pubblica», 10-11, 1984, pp. 587-596. Sono ritornata sul tema in: eaD., Classe
agiata e organizzazione del tempo libero, in Valerio CaSTRONOVO (a cura di), La cassetta degli
strumenti. Ideologia e modelli sociali nell’industrialismo italiano, angeli, Milano 1986, pp. 169193. Successivamente in: eaD., L’‘Italietta dei notabili’: ceti privilegiati e forme di egemonia, in
Franco DeLLa PeRuTa (a cura di), Città, fabbriche e nuove culture alle soglie della società di
massa 1850-1920, electa, Milano 1990, pp. 36-49.
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1_Sfilata dei soci TCI in
occasione della gita MilanoRoma, 1895 (Archivio Storico
Touring Club Italiano).

1__
2. Borghesia e terzo settore
Gli esiti della ricerca mettevano in discussione affermazioni largamente condivise dalla storiografia di quegli anni che confermavano opinioni ben precedenti:
nell’Italia prefascista su una cosa, infatti, convergevano gli intellettuali sia di destra che di sinistra, ovvero sul giudizio del tutto negativo attribuito alla borghesia
italiana, che pure era stata protagonista di quel ‘decollo industriale’ che aveva
consentito all’Italia di inserirsi nel mercato internazionale superando l’abisso
che la separava dai paesi più avanzati.
Chi fossero precisamente i borghesi risultava in verità alquanto vago. Borghese
era infatti definito il ricco in contrapposizione al povero ma era anche l’imprenditore e il professionista in contrapposizione all’aristocratico; chi si trovava al
vertice della scala sociale, soprattutto nell’accezione di ‘alto borghese’, ma anche
chi si trovava in posizione intermedia, in quanto nuovo imprenditore o appartenente agli emergenti ‘ceti colti’. Se per antonio Labriola, filosofo socialista, l’incapacità della nostra borghesia risultava platealmente nella comparazione con
le altre borghesie oltre frontiera, per il nazionalista enrico Corradini i suoi limiti
erano invece evidenziati dal confronto con il proletariato che era riuscito ad
avere una coscienza di sé mentre i borghesi non sapevano né ciò che erano né
ciò che potevano o dovevano essere. Più noto è il giudizio di antonio Gramsci
che ha profondamente segnato la storiografia del secondo dopoguerra. Per il fon-
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2_Soci del TCI partecipanti alla
gita a Trento del 1° maggio
1898 (Archivio Storico Touring
Club Italiano).

__2
datore del partito comunista la debolezza della borghesia italiana era palese
nell’incapacità di svolgere una reale egemonia all’interno della società, non riuscendo a esercitare le essenziali funzioni di direzione morale e intellettuale.
Secondo Victoria De Grazia, che si ispira alle tesi di Gramsci e in particolare alle
pagine dei Quaderni dedicate a Americanismo e Fordismo, la debolezza dell’élite
industriale italiana, e quindi la sua mancata capacità egemonica sulla società, era
dimostrata anche dall’assenza nel nostro Paese di quelle associazioni apolitiche,
simili a quelle presenti da sempre nella società americana, capaci di aggregare
con la condivisione di obiettivi di miglioramento in ambiti diversi6.
Del tutto ignorato era, dunque, il caso del Touring Club Italiano, un’associazione

6. Victoria De GRazIa, Consenso e cultura di massa nell’Italia fascista, Laterza, Roma/Bari
1981, pp. 10-11.

112

Storia dell’Urbanistica. Speciale n. 1/2021

‘borghese’ che condivideva molti degli aspetti tipici dell’associazionismo americano. Solo alla fine degli anni Novanta uno studioso australiano, Richard James
Bosworth, avrebbe riconosciuto il ruolo non marginale del Touring che, a suo
giudizio, aveva esercitato un’influenza determinante nel processo di modernizzazione e di nazionalizzazione della borghesia italiana7.
Ritornando alla mia originaria ricerca, corollario del riconoscimento della rilevanza
nella storia italiana di un’associazione come il Touring Club Italiano fu la scoperta
dell’importanza del ‘non profit’, il terzo settore, come allora lo si cominciò a chiamare. eravamo negli anni Ottanta e, finita la stagione dei totalizzanti impegni nella
militanza politica, si rivelò preziosa la riflessione sul senso da attribuire al valore
del volontariato nell’ambito della ‘società civile’, ovvero fuori dai partiti e dai movimenti strettamente politici. Le tesi più stimolanti (e utili anche per l’interpretazione della storia del Touring) furono per me quelle dell’economista statunitense
Burton allen Weisbrod secondo cui le associazioni di volontariato possono essere
portatrici di innovazione sociale e di nuovi bisogni, precedendo l’intervento pubblico8. Oggi quelle riflessioni sono ancor più importanti. Il terzo settore è ormai infatti indicato, anche a livello istituzionale, come uno degli attori essenziali per la
solidità del Paese oltre che per il suo sviluppo sociale ed economico.
3. Crisi della cartografia e trionfo della Carta d’Italia del TCI
Sono ritornata a occuparmi della storia del Touring Club Italiano a distanza di
alcuni decenni in occasione della partecipazione al convegno di cui questo volume raccoglie gli atti. È stata un’esperienza di ricerca per molti aspetti del tutto
nuova e questo non solo perché nel frattempo sono stati pubblicati molti e interessanti testi a opera sia di giovani che di affermati studiosi ma soprattutto per-

7. Richard J. BOSWORTH, The Touring Club Italiano and the Nazionalization of the Italian Bourgeoisie, in «european History Quarterly», XXVII, 1997, pp. 371-410.
8. Burton allen WeISBROD, The Voluntary Non-profit Sector: An Economic Analysis, Lexington
Books, Lexington, Ma, 1977. Cfr achille aRDIGò, Introduzione. Volontariato, Welfare e terza dimensione, in alberto TaROzzI e Dan BeRNFeLD (a cura di), Il volontariato: un fenomeno internazionale, angeli, Milano 1981, pp. 8-14.
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ché sono in parte nuovi i temi e le questioni dell’attuale dibattito culturale e politico9. Si pensi solo come la globalizzazione e la pervasività della telematica abbiano imposto in ogni ambito della società e all’interno di ogni sapere
disciplinare mutamenti tali da rendere sempre più frequente l’uso del termine
‘rivoluzione’ accompagnato magari da diverse specificazioni.
Prendiamo il caso del sapere geografico i cui limiti sembrano seriamente messi
a nudo dal dissolvimento delle categorie di spazio e tempo in un mondo riconfigurato da internet e dalla velocità di trasporto di mezzi e persone fra i continenti.
Ciò significa che la geografia è entrata irrimediabilmente in crisi come sapere e
come disciplina? Niente affatto. ed è anzi esattamente il contrario. Per Franco
Farinelli quello che si impone è una generale metanoia, ovvero un profondo mutamento nel modo di pensare, di sentire, di giudicare le cose. Non è la geografia
ma la cartografia con la sua «certezza del rappresentare» ad aver perso il ruolo
preminente che aveva saldamente occupato per secoli10.
ebbene, la radicale critica alla cartografia, come «anima» della geografia tradizionale e descrittiva, ha nei fatti riacceso l’attenzione per lo studio non ingenuo
della cartografia storica, una tradizione di ricerca che in Italia risale agli anni
Sessanta del secolo scorso11 fortemente rilanciata dal dibattito suscitato intorno
allo spatial turn, la ‘svolta spaziale’, che presuppone un nesso di reciprocità fra
processi sociali e geografia. Se i processi sociali danno forma e spiegano le geografie, questo in estrema sintesi uno dei concetti più discussi, allo stesso tempo,
e in misura maggiore, sono poi le geografie che danno forma ai processi sociali

9. Dei tanti saggi di ricerca pubblicati e consultati mi limiterò a citare in nota solo quelli da
cui ho tratto specifici stimoli al confronto e all’approfondimento relativamente ai temi qui di
seguito affrontati.
10. Franco FaRINeLLI, La crisi della ragione cartografica, einaudi, Torino 2009. In estrema sintesi, la tesi a cui si fa qui riferimento è quella secondo cui se il moderno Stato territoriale si è
legittimato e allo stesso tempo si è riconosciuto è anche grazie all’esistenza di una mappa
che segna i confini e descrive le caratteristiche dei territori. anche solo da questo è facile capire come la rappresentazione cartografica avrebbe condizionato profondamente la nostra
relazione con la realtà. Il mondo moderno sarebbe dunque costruito proprio sulla base della
riduzione del mondo stesso a una mappa, essenziale per conoscere e progettare
11. Giorgio MaNGaNI, Rintracciare l’invisibile. La lezione di Lucio Gambi nella storia della cartografia italiana contemporanea, in «Quaderni storici» XLIII, 2008, pp. 177-205.
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e alle azioni sociali. Quel dibattito è stato considerato il punto di svolta per la rinascita della disciplina geografica ormai in stretto dialogo con altre discipline12.
In campo storiografico la considerazione dello spazio e della sua rappresentazione ha avuto per corollario una nuova attenzione per l’elemento visivo, fonte
storica non più secondaria oltre che una nuova area di indagine13.
Fra le novità di molte delle ricerche del nuovo millennio è l’attenzione dedicata
alla produzione cartografica ottocentesca e novecentesca prima trascurata dagli
storici oltre che lontana dagli interessi antiquari ed estetici14. Questa nuova attenzione ha riguardato anche la produzione cartografica del Touring e soprattutto la
grande Carta d’Italia 1:250.000, coprodotta con De agostini a partire dal 190615.

12. Barney WaRF, Santa aRIaS (a cura di), The Spatial Turn. Interdisciplinary Perspectives, Routledge, New York 2009.
13. annunziata BeRRINO, Descrivere, narrare e comunicare il paesaggio in età contemporanea,
in annunziata Berrino e alfredo Buccaro (a cura di), Delli Aspetti de Paesi. Vecchi e nuovi Media
per l’Immagine del Paesaggio. Tomo primo: Costruzione, descrizione, identità storica, CIRICe,
Napoli 2016, pp. 1103-1110.
14. Cfr. Silvia SINISCaLCHI, Gli orientamenti delle ricerche storico-cartografiche e cartograficostoriche in Italia. Una rassegna bibliografica ragionata degli ultimi trent’anni attraverso gli indici delle principali riviste geografiche italiane (1987-2017), in «Geotema», XXII, 2018, pp.8-16.
15. È stato dedicato alla Carta d’Italia del TCI il convegno del Centro Italiano per gli Studi
Storico-Geografici realizzato in collaborazione con la Società Geografica Italiana e intitolato
Cartografia per tutti. Riflessioni nel Centenario della Carta d’Italia del Touring Club Italiano:
carta automobilistica in scala 1:250.000, realizzata da Achille Dardano e dall’Istituto Geografico
De Agostini (Roma, 14 dicembre 2006). Interventi pubblicati in «Geostorie», XIV, 3, 2006: andreina GaLIMBeRTI, Luigi Vittorio Bertarelli e la Carta d’Italia in scala 1: 250.000, pp. 129-136;
Giuseppe MOTTa, La Carta d’Italia 1:250.000 Touring Club Italiano/Istituto Geografico De Agostini: prototipo della cartografia corografica italiana del Novecento, pp. 137-146; Claudio CeRReTI, La Carta d’Italia di Achille Dardano. Un monumento della cartografia contemporanea, pp.
147-197; Valentina FaReS, Origini e requisiti della Nuova carta stradale d’Italia dell’Istituto Italiano di Arti Grafiche di Bergamo, pp. 199-207; Maria G. aRCaMONe, Riflessioni sulla Carta d’Italia al 250.000 del TCI e sul relativo Indice, pp. 209-214; Matteo PaOLINI, L’Indice generale della
Carta d’Italia del Touring Club Italiano in scala 1:250.000 e la toponomastica pp. 215-233;
Giorgio MaNGaNI, Il paesaggio come risorsa per il turismo di massa. Carte e guide del Touring
Club Italiano (1914-1929), pp. 225-237. I saggi in pdf all’indirizzo: https://www.cisge.it/ojs/
index.php/geostorie/issue/view/47 [18/02/2020]. In precedenza, in particolare: edgard
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Ciò che colpisce è la coralità dei giudizi tutti tesi a sottolineare, pur partendo da
punti di vista diversi, la straordinarietà dell’opera voluta fortemente da Bertarelli.
Per Claudio Cerreti, che sottolinea il ruolo innovatore di achille Dardano, il geografo e cartografo direttore dell’opera che lavorava negli uffici della Deagostini,
la Carta d’Italia del Touring Club Italiano è da considerarsi «un’opera d’arte» che
«ha segnato, come ogni ‘monumento’, la storia della cartografia italiana»16. Fu in
quel laboratorio che si formarono le maestranze italiane che consentirono all’industria cartografica di emanciparsi dai cartografi tedeschi17. La filologa Maria
Giovanna arcamone si stupisce del fatto che i linguisti hanno ignorato una fonte
così preziosa per lo studio della toponomastica come l’Indice generale della Carta
d’Italia, edito nel 1916, con i suoi 115.000 nomi e con le dettagliate Note introduttive dove si dà conto del complesso lavoro di uniformazione dei toponimi 18.
Il risultato dell’uniformazione dei nomi di località, case sparse, alture, fiumi e
torrenti fu raggiunto grazie alla macchina organizzativa predisposta dal Touring
Club Italiano che si era impegnato contrattualmente con Deagostini a vagliare
«personalmente», sulla base delle carte IGM a 1:100.000, tutte le informazioni
toponomastiche correggendole se necessario. La gigantesca inchiesta coinvolse
decine di enti pubblici, sia nazionali che locali, e circa 14.000 informatori, ovvero
soci scelti fra ingegneri, geometri, medici condotti, segretari comunali e parroci;
48.000 risultarono le informazioni scambiate19.
Oggi siamo abituati alla raccolta e al trattamento di una grande mole di dati grazie
a banche dati informatizzate, posta elettronica e motori di ricerca e proprio per
questo siamo più consapevoli della straordinarietà di quel progetto, perseguito

MeYeR, Turismo e storia della produzione cartografica: la carta d’Italia del Touring club italiano
al 250.000, in «altronovecento», 6, 2002, Fondazione Luigi Micheletti: http://www.fondazionemicheletti.it/altronovecento/articolo.aspx?id_articolo=6&tipo_articolo=d_saggi&id=187
[5/02/2021].
16. CeRReTI, Carta, cit., p. 161.
17. Ibid., p. 180.
18. aRCaMONe, Riflessioni, cit.; Luigi Vittorio BeRTaReLLI, Indice Generale della Carta d’Italia del
T.C.I. alla scala 1:250.000, Gustavo Modiano & C., Milano 1916.
19. ID., Relazione finale al Consiglio del Touring Club Italiano sulla Carta d’Italia al 250.000
del T.C.I., T.C.I., Milano 1913; PaOLINI, Indice, cit.
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senza la disponibilità delle nostre tecnologie. una così ampia partecipazione di
collaboratori volontari, migliaia di persone sparse in tutta Italia, potremmo pensarla come l’esito di un appello non troppo dissimile dalle campagne di crowdsourcing dei nostri giorni. In realtà si tratta di qualcosa di più. Quegli ingegneri,
geometri, medici condotti, segretari comunali e parroci, gli informatori insomma,
erano punti di riferimento sul territorio della sempre più larga e fitta rete di soci
Touring. Quel network così esteso era il vero punto di forza su cui si reggeva tutto
il complesso progetto della Carta che, non dimentichiamolo, aveva le caratteristiche di una produzione industriale su larga scala. erano infatti le quote di iscrizione dei soci a garantire un costante flusso di denaro verso le casse del sodalizio,
costituivano la fonte di finanziamento principale di questa come di tutte le imprese del Touring Club Italiano. Non fu dunque casuale che la decisione di avviare
concretamente la produzione cartografica concertata con Deagostini fosse presa
nel 1906, quando fu raggiunta la solida soglia dei 50.000 soci. Nel 1913, a conclusione dell’opera, si calcolò che complessivamente erano stati distribuiti ai soci
7 milioni di fogli della Carta. I 56 fogli, tanti in origine ne erano stati previsti, non
erano infatti messi in vendita ma venivano spediti agli iscritti che nel 1914 erano
ormai circa 137.000.
Le caratteristiche innovative della Carta 1:250.000 non consistono dunque solo
nel risultato ottenuto, il prodotto finale la cui qualità da tutti riconosciuta contribuì significativamente alla promozione del ‘marchio’ TCI, ma soprattutto nel
processo produttivo che rese possibile quel risultato. Migliaia di persone,
sparse su tutto il territorio nazionale, furono coinvolte sia nella fase iniziale di
produzione per la raccolta dati, sia in quella intermedia delle verifiche e sia,
infine, in quella finale in quanto destinatarie del prodotto. Per quanto riguarda
la sostenibilità economica il sodalizio poté così contare, attraverso le iscrizioni,
su un sicuro e crescente flusso di denaro in entrata, senza dover correre rischi
di sovrapproduzione. La promozione della Carta (come anche delle riviste),
collegata alle campagne di iscrizioni al TCI, precedeva e non seguiva la fase
produttiva vera e propria, proprio come è raccomandato dalle pratiche di marketing ormai in uso20.

20. Le caratteristiche del processo produttivo sono simili a quelle menzionate sia da alfred
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4. Amor di patria, nazionalismo e impegno civico

Il primato che si riconosce alla Carta d’Italia del Touring Club Italiano, presente
su tante bancarelle dei mercati delle pulci a prova del fatto che era nelle case di
tanti italiani, non è stato quello di essere né la prima né la migliore carta turistica
del nostro Paese. La Nuova carta stradale dell’Istituto italiano d’arti Grafiche di
Bergamo pubblicata tra il 1906 e il 1907, anch’essa di eccellente qualità, è stata
infatti giudicata superiore per praticità a quella del Touring21.
La Carta del Touring Club Italiano, che era una carta stradale e una carta corografica al tempo stesso, era molto ricca di dettagli e informazioni non esattamente funzionali rispetto agli obiettivi di un turista interessato a raggiungere il
più velocemente possibile le principali località turistiche (per intenderci quelle
che secondo il modello delle guide Baedeker venivano indicate con stellette e
asterischi). Se era poco pratica per chi, trovandosi sulle strade, voleva ritrovare
le sole indicazioni stradali, consentiva però, a italiani e stranieri, in viaggio o
meno, di immaginare l’Italia nelle sue caratteristiche fisiche, nel suo paesaggio
fatto di boschi e alture, di strade e mulattiere, di città e di borghi, di vaste aree
mai prima considerate dagli itinerari turistici.
Bertarelli in effetti dichiarò a chiare lettere di non essere in alcun modo intenzionato a incentivare quelle forme di turismo che avrebbero caratterizzato il successivo fenomeno del turismo di massa, causticamente disprezzato da Roland
Barthes22. In occasione di un raduno societario tenutosi a Bologna nel maggio

Chandler a proposito della cosiddetta rivoluzione manageriale sia da James R. Beniger teorico
della cosiddetta rivoluzione del controllo all’origine dell’attuale società dell’informazione,
fondata sulla centralità dell’organizzazione e della comunicazione. Cfr. alfred D. CHaNDLeR JR.,
La mano visibile. La rivoluzione manageriale nell’economia americana, Franco angeli, Milano
1981; James R. BeNIGeR, Le origini della società dell’informazione. La rivoluzione del controllo,
utet Libreria, Torino 1995. Ricordiamo che l’attività editoriale del Touring riguardava anche
la pubblicazione di varie riviste, la serie delle Guide rosse, altre pubblicazioni, sempre con
tirature altissime.
21. Cfr. CeRReTI, Carta, cit.; FaReS, Origini, cit.
22. Roland BaRTHeS, La Guida blu, in Miti d’oggi, einaudi, Torino 1974. Vedi anche MaNGaNI,
Il paesaggio come risorsa, cit.
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3_Luigi Vittorio Bertarelli (il
secondo da destra in seconda
fila) in occasione della Gita
Nazionale Ciclistica in Sicilia del
1902 posa con i “consoli” del
TCI che indossano sul braccio
una fascia con l’indicazione
della città italiana di provenienza
(Archivio Storico Touring Club
Italiano).

3__
1901 enunciò quale fosse la «missione» del Touring: «sgretolare […] la gioventù
antidiluviana italiana che non si allontana mai dal proprio campanile» ma non
certo per trasformare quei giovani in turisti che «viaggiano con il cervello non
maggiore a quello dei loro bauli eleganti e con la stessa intelligenza dei pedali
che spingono». Il viaggio non doveva essere «una semplice traslazione» di cui
«nulla loro resta che una sensazione di godimento visivo» ma piuttosto «uno studio, uno studio della nostra Patria». Per tal via si concretizzava «l’amor di patria»
e questa era la missione del Touring Club Italiano: diffondere il desiderio della
conoscenza non superficiale di tutte le regioni italiane, del loro patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, fatto di eccellenze ma anche di note dolenti, di
problemi di cui occorreva prendere concretamente atto per poterli risolvere. I
giovani avrebbero imparato a sentire «l’anima» del Paese e quell’Italia, che grazie
anche all’entusiastico contributo del Touring sarebbe stata conosciuta e quindi
amata, finalmente sarebbe riuscita a «fare gli italiani»23.
Nella passione di Bertarelli è viva quella tradizione risorgimentale che secondo

23. Luigi Vittorio BeRTaReLLI, Missione del Touring Italiano, in «Rivista Mensile del Touring
Club Italiano», luglio 1901, pp. 197-199.
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4_I soci Touring di Foligno in
gita alle Fonti del Clitumno,
1903 (Archivio Storico Touring
Club Italiano).

__4
alcuni studiosi, a partire dal primo decennio del Novecento, avrebbe assunto
contorni di stampo nazionalistico. a riprova di ciò si fa notare come nel progetto
della Carta siano considerati i confini naturali oltre che quelli politici, così da indurre alla convinzione che per un definitivo compimento dell’«Idea dell’Italia»
sarebbero state obbligatorie nuove conquiste territoriali. In verità la rappresentazione del Paese con i doppi confini, che suggeriva l’idea di un’Italia ancora «incompiuta», era normalmente proposta sia nelle carte cosiddette patriottiche,
precedenti l’unità, sia in quelle pubblicate dopo il 1860. Né può essere rubricato
come indice di sciovinismo la decisione di Bertarelli, che suscitò più di una polemica fra i contemporanei, della doppia toponomastica adottata per le località
di confine del Nord-est, e cioè quella italiana e quella austriaca quando quest’ultima era presente localmente24.

24. Cfr. Marco BIzzOCCHI, The “Touring Club Italiano” and the Pride for the Army from 1908 to
1914, in «almatourism - Journal of Tourism, Culture and Territorial Development», 2012,
3(6), pp. 40-49: https://doi.org/10.6092/issn.2036-5195/3470 [15/02/2021]; edoardo
BORIa, Bianca Maria MeNNINI, La carta geografica come veicolo dell’“Idea d’Italia” nel periodo
risorgimentale, in «Studi e ricerche socio-territoriali», I, 2011, pp. 149-196; ID., eaD., Il discorso
della Nazione in Italia dal Risorgimento al Fascismo attraverso le carte geografiche, in Silvia
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5_Partecipanti alla gita ciclistica
Roma-Torino del 1911. Sulla
grande ruota si legge: IL
CICLISMO PIU’ CHE UNO SPORT
È UN BENEFICIO SOCIALE
ATTIVITÀ- LAVORO (Archivio
Storico Touring Club Italiano).
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Fra le ulteriori prove della svolta nazionalistica sono state citate anche l’attenzione dedicata sulle riviste del sodalizio all’aviazione militare, e quindi all’esercito, e alla storia romana. Che il Touring mostrasse vivo interesse per il
trasporto aereo, il più nuovo dei mezzi allora adottati dall’esercito italiano,
quando ancora non esistevano regolari linee civili, non dovrebbe suscitare sorpresa vista la costante ed entusiastica promozione dedicata a tutte le innovazioni introdotte nel campo della mobilità25. Né possiamo leggere come
inequivocabile scelta nazionalistica l’attenzione alla storia romana sulla base
delle successive liturgie fasciste.
Infine, prova definitiva della svolta nazionalistica sarebbe la produzione delle

aru e Valeria Deplano (a cura di), Costruire una nazione. Politiche, discorsi e rappresentazioni
che hanno fatto l’Italia, Ombre Corte, Verona 2013, pp. 17-44.
25. Il primo volo commerciale di linea regolare italiano venne inaugurato solo il 1°aprile
1926 dalla S.I.S.a. per la tratta Torino-Trieste.
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6_Sezione della bozza del Foglio
5 TRENTO della Carta d’Italia TCI
1:250.000 con correzioni a
mano di Cesare Battisti (Archivio
Storico Touring Club Italiano).
7_Copertina della «Rivista
Mensile del Touring Club
Italiano», 2, febbraio, 1908
(Archivio Storico Touring Club
Italiano).

carte della Tripolitania e della Cirenaica in seguito alla guerra italo-turca del
1911. anche in questo caso, però, si potrebbe ricordare una folta schiera di democratici e socialisti favorevoli in quegli anni all’espansione coloniale italiana26.
Toni più propriamente nazionalisti si ritrovano invece solo all’indomani della fine
del conflitto mondiale. Nel marzo 1919 un articolo non firmato, presumibilmente
scritto da Bertarelli e intitolato Il Baedeker e la guerra, si concludeva con una calorosa raccomandazione: «Diffidiamo da chi mette troppo curiosamente il naso in
casa nostra!». Questo perché «Ogni tedesco in tempo di pace era un agente, conscio
o inconscio, dello Stato maggiore germanico» e quegli stranieri che per compilare
una guida percorrevano, esaminavano, studiavano un paese «accumulavano archivi di informazione buoni per troppi usi. […] Non si pensava negli idilliaci tempi

26. Chiara OTTaVIaNO, Antonio Labriola e il problema dell’espansione coloniale, in «annali della
Fondazione Luigi einaudi», XVI, 1982, pp. 305-328.
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d’avanti guerra all’insidia che poteva nascondersi nell’attività degli stranieri»27.
«Idilliaci» erano stati dunque per Bertarelli gli anni delle origini del Touring Club
Italiano, quel ventennio che precedette la Grande Guerra in cui si erano introdotte molte ed efficaci riforme sociali e in cui furono poste le fondamenta dello
sviluppo industriale del nostro Paese, diminuendo sensibilmente la distanza che
ci separava dai paesi più avanzati. I risultati raggiunti da quell’«Italietta», così
definita sprezzantemente da autorevoli contemporanei, furono conseguiti anche
grazie allo slancio di chi, occupando posizioni diverse, nutriva fede nell’idea del
progresso e senso del dovere nel fare di tutto per favorirlo. Nella retorica di Bertarelli e dei suoi sodali era in nome dell’«amor di patria» che, come volontari, si
doveva attingere a ogni energia per ideare, organizzare, promuovere e produrre
innovazione in molti ambiti della vita sociale, culturale ed economica del Paese.
Le imprese impegnative come la Carta d’Italia e le Guide rosse furono strumenti
per «fare gli italiani» attraverso la conoscenza dell’Italia; la segnaletica stradale,
la costruzione della prima autostrada, la propaganda per la realizzazione dei
primi parchi nazionali, il sostegno all’industria turistica, l’apertura delle scuole
professionali, il censimento del patrimonio culturale essenziale per la sua tutela
contribuirono a «fare l’Italia» moderna. Non tutte le iniziative intraprese ottennero il successo sperato. L’obiettivo di «creare una coscienza pubblica del bosco
e del pascolo» anche al fine del rispetto dell’equilibrio idrogeologico del paese,
non può dirsi, ahinoi, un obiettivo raggiunto28. Ma questa è un’altra storia.

27. Il Baedeker e la guerra in «Rivista Mensile del Touring Club Italiano», marzo 1919, pp.
135-136.
28. Il ruolo del TCI nella difesa ambientale è un altro dei temi che ha più attratto l’attenzione in questo millennio. Cfr. Luigi PICCIONI, Il volto amato della patria. Il primo movimento
per la protezione della natura in Italia 1880-1934, Tipografica editrice Temi, Trento 2014.
La citazione è contenuta in un dattiloscritto intitolato Pro-memoria per il bosco e per il pascolo, archivio TCI.

