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Quando l’atlante 
diventa un’abitudine

Chi l’ha detto che
il nord debba

necessariamente
stare in alto?
Questione d’abitu-
dine. Nei primi
secoli del cristiane-
simo, per esempio,
i cartografi orienta-
vano le mappe
verso oriente
(Gerusalemme)
invece che a
settentrione; e i
geografi arabi
medievali disegna-
vano il sud in alto. 
Tutti d’accordo?
Solo dal 1800
diventò normale
rappresentare il
mondo orientato
verso nord. Ma
nella cartografia
non è questo
l’unico aspetto
arbitrario: quando
si dovette decidere
il punto di riferi-
mento dei meridia-

ni, fu necessario un
accordo tra 26
nazioni per
scegliere Greenwich
(e non Parigi o
Londra) come zero
e l’equatore come
linea di base. 
Mondo in spalla.
Per secoli le mappe
geografiche furono
redatte utilizzando
calcoli astronomici,
proiezioni
geometriche ma
anche resoconti dei
naviganti. Finché
nel 1569 il
fiammingo Gerardo
Mercatore pubblicò
varie mappe in cui
le linee della
longitudine e della
latitudine erano
rette. Chiamò
queste cartine
“Atlante”, come il
gigante mitologico
che reggeva il
mondo sulle spalle.

Non solo geografia: le cartine servono anche a comunicare concetti complessi, creare nuovi mondi, giocare, provocare

C’è chi dice che gli 
uomini siano più abili 

delle donne a orientarsi 
usando le cartine.Ma 

avete mai provato con 
qualcuna di queste? 

Il mondo sottosopra... o no?

pazzepazze
MappeMappe 

Questa mappa (Odt editore, Usa) mostra
quanto sono relativi i punti di vista.

A cura di Vito Tartamella
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Tutti i geni del Dna, ma anche l’elenco dei trisavoli
Andate dal punto

“A” al punto “B”:
sembra facile... Dal
1897 è nata in
Norvegia una
disciplina sportiva,
l’orienteering, nella
quale ci si sfida a
orientarsi in una data
zona, aiutandosi con

una dettagliata cartina
e una bussola. 
Dna e rami. Oggi le
mappe sono usate
anche per scopi
didattici, visto che
un’immagine è più
efficace di mille
parole: dagli atlanti
storici, che conden-

sano un’intera epoca
in una tavola, fino alla
sfida di mappare il
Dna dell’uomo (35
mila geni). Senza
dimenticare gli alberi
genealogici: le raffigu-
razioni di un intero
gruppo familiare, nelle
quali ogni avo è

rappresentato sul
ramo di un albero. 
Lei non sa chi sono
io! Sebbene ispirate al
simbolo cristiano
dell’albero della vita,
le genealogie sono
nate (dal XII secolo)
per motivi economici e
di prestigio: dimo-

strare le nobili origini
del proprio casato.
Come già facevano gli
imperatori greci e
romani, e i faraoni
egizi, che tenevano a
dimostrare di essere
discendenti di una
divinità per legittimare
il proprio potere.

Sentimenti, cervello e “punto G”
Che cos’è più

disorientante
dell’amore? Ecco
perché molti lo
hanno voluto
illustrare. Ci sono
mappe del cervello,

che nell’innamora-
mento produce
dopamina e
noradrenalina,
stimolanti naturali. 
Manuali. E chi
disegna l’identikit

del partner ideale
(per gli psicologi si
forma fra i 5 e gli 8
anni). E fanno
furore i manuali che
mostrano le zone
erogene di lui e lei.

Disegnare e attaccare
A lcune fra le

mappe più
antiche, quelle degli
Egizi, si erano rese
necessarie per
ristabilire i confini
delle proprietà dopo i
frequenti straripa-
menti del Nilo.
Invasioni. Le cartine
moderne, intese

come fedeli riprodu-
zioni della realtà,
sono nate per scopi
militari: fu per volere
di Napoleone che si
evidenziò nelle
mappe la conforma-
zione fisica dei
terreni, per pianifi-
care meglio gli
attacchi ai nemici.

Borges immaginò la mappa più grande: quella di un impero in scala 1:1 

Prossima fermata? Tony Curtis
Sulla mappa del metrò di Londra l’artista
Simon Patterson ha mischiato vip e santi.

Quando lo zar diventa una piovra
1904: Kisaburo Ohara disegna la guerra
Giappone-Russia per Manciuria e Corea.

Amorlandia, coccole e 2 di picche
Così l’artista grafico Ernest Dudley Chase 
ha immaginato la terra di Cupido.
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Il senso dello spazio? Si impara
I l senso dello

spazio è innato o
si impara con
l’esperienza? La
questione ha
impegnato i filosofi
per secoli.

Cartografi a 7
anni. Lo psicologo
svizzero Jean
Piaget ha
osservato che i
bambini imparano
solo dopo i 7-8

anni d’età il
concetto di spazio
topografico (alla
base delle cartine),
comprendendo
prospettive e
proporzioni. 

Gironi, bolge, cieli: guidava Virgilio
La Divina Comme-

dia è un viaggio
immaginario nell’al-
dilà, durato 7 giorni
dall’8 aprile
(venerdì santo)
dell’anno 1300. 

Gironi. Dante
immaginò una
complessa geogra-
fia ultraterrena:
l’inferno è una
voragine organiz-
zata in 9 cerchi; al

centro della Terra
c’è Lucifero; agli
antipodi il monte
del purgatorio con
7 cornici; infine il
paradiso, con 9
cieli concentrici.

La mappa fantastica più venduta? Quella del gioco Monòpoli
Giornata lavorativa (del pupo)
Toilette, colazione, scuola, gioco, sogni: il
ritmo infantile per l’artista Sara Fanelli.

Una spedizione nel piloro
Chappell ha scritto L’avventura nel canale
alimentare (1930), illustrata da Soglow.

Dantetour: selva oscura-purgatorio
Il viaggio “dell’autore Dante” illustrato da 
un ignoto artista fiorentino del XV secolo.

Orientarsi nel corpo
Se vogliamo

vedere
l’organismo,
basta consul-
tare un’enciclo-
pedia. 
5 secoli. Ma le
tavole di
anatomia sono
un’invenzione
recente: le
prime furono
pubblicate nel
1538, grazie ad

Andrea Vasalio,
(v. Focus n°
139), rivoluzio-
nando la
medicina. Per
secoli si era
creduto che le
malattie
fossero causate
dal disequilibrio
di 4 “umori”
(liquidi) prodotti
dagli organi
vitali. 
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Disegnare una mappa soddisfa il bisogno di capire il mondo

La vita? È come il gioco dell’oca
La strada per il

successo? Uno
slalom fra mille
insidie, avverte
questa mappa. E lo
ribadisce anche la
spirale del gioco
dell’oca, avventu-
roso itinerario in 63

tappe verso il
traguardo finale, fra
punizioni, premi e
pericoli. Una vera
metafora della vita.
Oca veneta. La
leggenda dice che il
gioco fu inventato
dai soldati greci

accampati sotto le
mura di Troia; ma la
prima tavola risulta
pubblicata nel 1640
a Venezia. Seguiro-
no varie versioni,
anche a sfondo
politico, turistico e
didattico.

“La strada per il successo”
Non si conoscono la data e l’autore di
questo disegno. Ma ha avuto successo...

Per saperne di più:
Katharine Harmon, You are here
(Princeton Architectural Press). Una
raccolta di mappe immaginarie.
Su Internet: www.worldofexperience
.com/CreateAndPrint/create_select.asp
crea la tua mappa on line.
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Particolare non da poco, l’intero
globo terrestre potrà essere osser-
vato in 3D: una modalità che per-
mette di apprezzare i rilievi, le ca-
lotte glaciali, le pianure e i bacini.
La veduta dallo spazio è inoltre
arricchita dalle foto dei paesaggi
che si stanno sorvolando, propo-
ste in una speciale finestra.

La ricerca geografica consente
di rintracciare molto rapidamen-
te migliaia di località, collocate su
mappe digitali e sempre arricchite
da voci enciclopediche, da oltre
2.500 fotografie e da centinaia di
mappe.

Gli abbonati a Focus troveranno
nella loro copia un buono che po-
tranno presentare in edicola per
ritirare (al prezzo di soli € 9,90)
un’altra copia di Focus completa
di cd-rom. ■

E sul vostro computer, guardate la mappa di tutto il pianeta

Con gli occhi dei satelliti

U n ricco Atlante testuale,
completo di ogni possibi-
le dato su fiumi, monti,
città, oceani e nazioni non

sarebbe una novità. Focus, però, vi
propone di consultarlo in un modo
insolito:“volando” sul pianeta co-
me in un simulatore di volo, e “at-
terrando” di tanto in tanto sulle
zone più belle (grazie a un centi-
naio di foto a 360°).

● Volo di tutto riposo
Per chi preferisca un volo di tut-

to riposo, sono stati predisposti 14
itinerari guidati, sempre dall’alto,
che ci porteranno ad ammirare, da
un’altezza inferiore, alcune delle
più spettacolari regioni del piane-
ta: dalle Montagne Rocciose al-
l’Himalaya,dalle barriere coralline
al deserto australiano.

Un’anteprima del cd-rom 
dell’Enciclopedi@ su: www. .it/enciclopedi@

Il quarto e ultimo volume della Focus Enciclopedi@,
in vendita con questo numero di Focus, ci propone un
fantastico volo sul nostro pianeta, così come lo vedono
i satelliti. In più,migliaia di notizie e fotografie.
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Verso altri mondi
L’ Isola che non

c’è, Utopia,
l’Olimpo,
Atlantide... La
letteratura e la
mitologia sono
piene di terre
inesistenti,
spesso descritte
dagli autori in

ogni particolare.
Risiko! La
mappa è
protagonista di
romanzi (L’isola
del tesoro di R. L.
Stevenson) e di
giochi popolari:
dal Monòpoli 
al Risiko. 

Indicazioni da marinai
Qual è il

primo passo
di un viaggio?
Studiare una
cartina. Fin dal
Medioevo,
quando
apparvero le
prime carte
“portolaniche”.

Lupi di mare.
Così erano
chiamate le
mappe che i
marinai arricchi-
vano con
annotazioni
(portolani) su
coste, fondali e
distanze. 

“Io son passato da qui”
Questa mappa era usata come diario 
dai soldati Usa nella II guerra mondiale.

Al secondo elfo gira a destra...
La Terra di Mezzo, scenario della saga
letteraria di John Ronald Reuel Tolkien.

La più antica: un graffito di 13 mila anni fa in Val Camonica




