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Abstract	
 

Carte geografiche, mappamondi e portolani rinchiudono il mondo sulla superficie 

delimitata di pergamene e di carta. Rinchiudere il mondo significa ridurlo, interpretarlo, 

immaginarlo. Intrecciando tempi e spazi, le mappe rivelano uno sguardo sul mondo, prodotto 

di un determinato contesto storico, culturale, politico e identitario. Viaggio immobile, 

l’esperienza cartografica offre l’occasione di leggere la storia seguendo le rotte di una recente 

tendenza storiografica, quella della World History, chiamata a costituire la trama di fondo della 

riflessione e della sperimentazione didattica proposta da questo lavoro di diploma.  

Si tratta dunque di portare in classe delle carte geografiche medievali e rinascimentali, 

di studiarne le specificità, il loro funzionamento e di svelarne i misteri, creando quelle 

condizioni cognitive e metodologiche attraverso cui gli studenti potranno confrontarsi con 

storie che abitualmente non vengono raccontate in classe: storie di connessioni tra mondi 

lontani e storie di globalizzazioni.  

Partendo dalle preconoscenze degli allievi e sondando il loro orizzonte d’attesa nei 

confronti di un programma “fuori rotta”, il percorso didattico è centrato sul confronto con le 

fonti e sulla co-costruzione di un processo di apprendimento basato sullo svolgimento regolare 

di attività autonome e di gruppo.  

Comprendere la visione del mondo forgiata nel Medioevo e nel Rinascimento offre 

l’occasione di guardare altrimenti al mondo nella sua configurazione odierna. 

 

 

Parole chiave: Medioevo, Rinascimento, cartografia, World History, mappamondi, 

mondo, globalizzazione, geografia, immaginario, geopolitica, iconografia, viaggi 

 	



 

 4 

A Yuuna e Naoki  

che sanno rendere ogni giorno il mondo più bello 

 
 

Non è segnata su nessuna carta: i luoghi veri non lo sono mai. 
Se questo mondo fosse un piano infinito e navigando a oriente noi potessimo sempre raggiungere nuove distanze 
e scoprire cose più dolci e nuove di tutte le Cicladi o le Isole del Re Salomone, allora il viaggio conterrebbe una 

promessa.  Ma, nell'inseguire quei lontani misteri di cui sogniamo, o nella caccia tormentosa di quel fantasma 
demoniaco che prima o poi nuota dinanzi a tutti i cuori umani, nella caccia di tali cose intorno a questo globo, 

esse o ci conducono in vuoti labirinti o ci lasciano sommersi a metà strada.  
 

Herman Melville, Moby Dick, 185 
 

 
Ho quasi preferito viaggiare sempre con la fantasia grazie a mappe e libri, perché questo tipo di viaggi non 

finisce mai. Puoi aprire una mappa e viaggiare mille e mille volte attraverso i luoghi, secoli, storie di vita ed 
esplorazioni; la cosa più bella è che puoi farlo a oltranza, senza fermarti mai.  

Vincenzo Luisi, 71 anni, antiquario di Giovinazzo 
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Mettersi	in	cammino	restando	sul	posto	…	
 

Poi Dio disse: “Le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l’asciutto”. E così fu. 
Dio chiamò l’asciutto “terra”, e chiamò la raccolta delle acque “mari”. Dio vide che questo era buono. 

Genesi, 1, 9-10 
 
“Sono convinto che la Terra è molto grande e che noi, che la abitiamo da Fasi alle Colonne d’Ercole, ne occupiamo 
soltanto una piccola parte, sparsi attorno al mare come formiche o rane attorno a una palude; altrove esistono molti 
altri uomini che abitano regioni simili alle nostre.” 

Platone, Phaedo, 109 a-b 
 

“È ridicolo disegnare figure circolari della terra come si fa oggi; si disegna un mondo abitato circolare, 
incompatibile con l’osservazione e il ragionamento.” 

Aristotele, Meteorologia, II, 5, 362 b 
 
“Che importa sapere se la Terra è una sfera, un cilindro, un disco o una superficie curva; ciò che m’importa è 
sapere come devo comportarmi verso me stesso, verso gli uomini, verso Dio.” 

San Basilio, Exameron, 378 dC 
 
"O frati", dissi "che per cento milia 
perigli siete giunti a l'occidente, 
a questa tanto picciola vigilia 
d'i nostri sensi ch'è del rimanente, 
non vogliate negar l'esperienza, 
di retro al sol, del mondo sanza gente. 
Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste a viver come bruti, 
ma per seguir virtute e canoscenza ». 

Dante Alighieri, Inferno, canto XXVI 
 
“Perché sono molti cosmographi e doctissimi homeni i qual scriveno che in questa affrica, maxime ne le 
mauritanie, esservi molti monstruosi homeni e animali, parme neccessario qui notar el parer mio, non perhò che 
io vogli contradir a le autorità de tanti, ma per dir la diligentia ho habuta in inquirir tute le novità se à possudo 
investigar per molti anni de questa affrica … non trovi mai alguno me ne sapesse dar aviso de quelo io trovo 
scripto da queli; vunde non ne sapiando altro non ne posso testificar, lasso a çerchar a queli che sono curiosi de 
intender tal novitade.” 

Fra Mauro, Mappamondo, leggenda, circa 1450 
 
“Ho sempre letto che il mondo - terra e acqua - era sferico nei passi dei dotti e nelle esperienze che Tolomeo, e 
quant'altri ne scrissero, adducevano e riferivano a conforto di ciò … ma ora, come ho detto, ho visto tanta 
difformità; e in ragione di ciò mi sono fatto questa opinione del mondo e ho scoperto che non era rotondo come 
sta scritto, ma piuttosto a forma di una pera rotonda assai …” 

Cristoforo Colombo, Relazione del terzo viaggio, 1498 
 
 
“Nell’ultimo secolo l’ignoto, che l’immaginazione popolava di mostri e leggende, è stato definitivamente scacciato 
dalle carte geografiche. Ma proprio quando tutti i viaggi sembrano finiti possiamo riscoprire la varietà e la bellezza 
del mondo attraverso gli occhi dei viaggiatori dei secoli passati, coi loro traballanti veicoli e i loro pregiudizi 
morali ed estetici, trasformando il viaggio da semplice spostamento nello spazio a escursione nel tempo e nella 
storia del pensiero. 

Sinopsi, trasmissione Laser (RSI, Rete 2),  
In viaggio nella storia. Claudio Visentin incontra Attilio Brilli, 17-19 ottobre 2016 

 
“Nessuno può scrivere la storia senza radicarla nel suolo che sostiene l’umanità, sotto il cielo che la ricopre, senza 
radicarla nel suo luogo, senza in fondo prendere, lungamente, affettuosamente, la misura del mondo.” 

 
Paul Zumthor, La mesure du monde, 1993	
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Introduzione	
 

 

Mettere in scena storie e narrarle. Storie di qui e storie d’altrove. Storie in cui si 

intrecciano spazi e temporalità, uomini e bestie, l’umido dell’acqua e l’asciutto della terra; 

mappe e mappamondi, tra Medioevo e Rinascimento, non fanno altro che raccontare storie.  

Proprio uno dei più celebri mappamondi confezionati agli albori del Trecento, il 

mappamondo di Hereford, lo conferma: attorno al cerchio in cui viene racchiuso il mondo, una 

serie di lettere formano la parola “E S T O R I E” (Brilli, 2015, pp. 171-184). Come scrisse un 

cartografo fiammingo nel 1570 di nome Ortelius, la “geografia è l’occhio della storia, un teatro 

della memoria … con la mappa stesa davanti ai nostri occhi, possiamo vedere cose compiute e 

luoghi in cui furono compiute, come se fossero presenti in questo tempo” (Brotton, 2015, p. 

29). Il potere delle carte è quello di farci compiere viaggi straordinari restando immobili, viaggi 

mentali nel cuore di mondi immaginati. 

Il confronto con vecchie mappe stese su pergamena o su carta che il nostro lavoro di 

diploma intende offrire, per alcune settimane, ad una classe di allievi di seconda liceo, è un 

invito a incamminarsi “fuori rotta”, allontanandosi dalle frontiere imposte da una tradizionale 

programmazione, uscendo da una storia spesso troppo eurocentrica e aprendosi all’esperienza 

dell’alterità. 

Nel 1492, Cristoforo Colombo salpò per le Indie. Per affrontare l’ignoto di un viaggio 

nel cuore dell’immensità di un mare senza confini, il navigatore genovese prese con sé 

provvisioni, ciurma, compagni fedeli e una buona dose di coraggio anche se Dio, e non solo la 

corona di Spagna, era manifestamente dalla sua parte. Si imbarcò senza dubbio con carte 

nautiche, mappamondi e strumenti di navigazione, ma non solo. In cartella mise anche due libri: 

il Milione di Marco Polo e i Viaggi di sir John Mandeville1. Due opere in cui c’è tutto: il senso 

del viaggio e la descrizione del mondo, delle sue meraviglie, dei suoi pericoli. Come le mappe, 

la letteratura di viaggio raccoglie l’esperienza di grandi uomini che lo hanno preceduto, Polo, 

Mandeville – pensiamo anche a Ibn Battuta2 – e disegna la trama di una visione del mondo 

complessa, inclusiva e già globalizzante, concepita in una tensione dialettica tra l’io e l’altro, 

tra un centro e la periferia, tra un pezzo di mondo e un altro pezzo di mondo, tra identità e 

alterità, di spazio, di tempo, di umana condizione. 

                                                        
1 Marco POLO, Il Milione, a cura di Marcello Ciccuto, Milano, BUR/Rizzoli, 2016 ; MANDEVILLE, Viaggi, ovvero 
Trattato delle cose piu meravigliose e piu notabili che si trovano al mondo, a cura di Ermanno Barisone, Milano, 
Il Saggiatore, 1982. 
2 Ibn BATTUTA, I Viaggi, a cura di Claudia M. Tresso, Torino, Einaudi, 2008.  

119 
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Libri e mappamondi sono anche i nostri strumenti per compiere il viaggio che ci 

apprestiamo ad illustrare. Essi hanno il grandissimo potere di offrire esperienze di viaggio 

immobili. Non servono tanto a raggiungere una meta senza perdersi, ma a mettersi in viaggio e 

a farsi un’idea del mondo. Producono sapere e conoscenze, raccontando “un altrove, senza la 

cui conoscenza anche quella del qui risulterebbe in realtà sfocata e piatta” (Di Fiore e Meriggi, 

2011, p. VII). 

Questo lavoro illustra il percorso compiuto in classe ma vuole anche mettere a 

disposizione degli strumenti utili per chiunque volesse avventurarsi nel mondo complesso e 

affascinante dell’arte cartografica medievale.  

La mappa, come ricorda Gian Paolo Torricelli “non è soltanto strumento di 

rappresentazione e di misura dello spazio terrestre … (ma è) … l’immagine nella quale le 

società si sono rispecchiate e con la quale hanno costruito le proprie visioni del mondo, veicolo 

di identità, di valori e modelli culturali, in ogni civiltà, in ogni epoca” (Torricelli, 2001, p. 1), 

ed è per questo motivo che l’abbiamo scelta, collegandola alla corrente storiografica della 

World History, per “aprire i ragazzi delle nostre scuole ad una storia investigatrice e attenta alla 

vastità del mondo, così da lasciare le identità aperte, da distaccarsi dal conformismo 

etnocentrico e da ricuperare lo spazio d’iniziativa di tutti nella costruzione delle proprie 

identità” (Heimberg, 2008, p.144).  

Configurazione del mondo – mappa dicitur forma. Inde mappamundi id est forma mundi 

come si legge nel mappamondo di Ebstorf (1235-1239) – la cartografica, nella sua storia, 

attraverso i suoi sviluppi e con le sue molteplici tipologie, è dunque la protagonista di questo 

lavoro, attraverso il quale abbiamo cercato di suscitare uno sguardo diverso sul mondo, 

prendendosi un po` gioco delle frontiere, delle convenzioni, delle abitudini culturali e degli 

stereotipi. Ci si è interrogati su come dall’Europa si è guardato il mondo e ma anche come da 

altrove si è rivolto lo sguardo all’Europa (Boucheron, 2009)3. 

Due grandi momenti ritmano il percorso. Un primo momento presenta, a grandi linee, 

il progetto di ricerca in educazione che fa da trama alla sperimentazione didattica portata in 

aula. Vi si espone il quadro teorico, la domanda e le ipotesi di ricerca; vi sono raccolti alcuni 

dati che mettono in luce i fattori e gli indicatori del processo di “ricercazione” ma anche qualche 

considerazione sulla classe, sugli strumenti e le modalità di lavoro e sui risultati ottenuti 

attraverso i momenti valutativi del percorso.  

                                                        
3 Vedasi il contributo di Gilles PALSKY, Un regard cartographique. Le monde vu d’Europe, du XVe au XXIe siècle, 
pp. 791-811. 



 

 8 

Un secondo momento invece illustra per filo e per segno il percorso didattico svolto 

attraverso tre unità didattiche distinte. La prima, intitolata “Rinchiudere il mondo in una carta” 

ha come scopo quello di introdurre gli allievi nell’universo affascinante delle rappresentazioni 

del mondo, cercando di cogliere i momenti salienti della storia dell’arte cartografica e mettendo 

al centro della riflessione la questione dell’elaborazione della visione del mondo. La seconda 

unità didattica, “Vite intrecciate. Dio, uomini, bestie e mostri”, si pone l’obiettivo di mettere in 

luce una prima serie di singolarità delle mappe medievali e rinascimentali, fatte di intrecci tra 

spazialità e temporalità diverse: quelle di Dio, quelle degli uomini, quelle di creature mostruose. 

L’ultima unità, “Tra macro e micro: storie di mondi connessi e s-connessi” delinea un percorso 

nel quale carte e mappamondi rivelano storie di frontiere, poteri, spostamenti, rovesciamenti e 

di dialettiche tra centro e periferia. 
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Prima	parte.	Fuori	rotta	pur	avendo	una	mappa	in	mano.	Un	progetto	
di	ricerca	in	educazione	
	
Il	quadro	teorico.	World	History,	cartografia	e	spatial	turn	
 

Il 28 novembre 2013, al Collège de France di Parigi, si è tenuta la lezione inaugurale di 

Sanjay Subrahmanyam, storico indiano tra i massimi esponenti di una “storia mondo” fatta di 

connessioni e interscambi, una storia di “storie in conversazione”. La lezione, intitolata 

“Histoire globale de la première modernité”, e la nomina al Collège di Subrahmanyam 

consacrano un nuovo radicale modo di “fare storia” e di raccontarla: la World History, la storia 

globale e l’histoire connectée4, che, pur senza confondersi, fanno del mondo e dei processi di 

globalizzazione un nuovo territorio da esplorare per gli storici (Subrahmanyam, 2014; 

Gruzinski, 2004; Marcocci, 2016). 

Si potrebbero evidentemente riassumere in queste pagine le principali tappe, i grandi 

autori e i libri importanti e innovativi che hanno contribuito, da una quarantina d’anni, allo 

sviluppo e all’assestamento di questa nuova corrente storiografica che difende la necessità di 

uscire da una storia di stampo nazionale, forgiata all’interno delle frontiere di stati-nazione 

(Heimberg, 2008), troppo a lungo irrorata dall’idea di una superiorità politica, economica e 

culturale dell’Occidente (Goldstone, 2010; Trevor-Roper, 1965) e incatenata ad una visione 

eurocentrica. Il risultato sarebbe tragicamente maldestro anche perché disponiamo già di 

eccellenti e accurate sintesi storiografiche (Di Fiore e Meriggi, 2011; Bertrand, 2010).  

La World History non celebra il culto di una macrostoria globale in cui ogni 

particolarismo si vedrebbe diluito e sminuito. Difende bensì la necessità di moltiplicare, 

intrecciare, sovrapporre gli sguardi, prendendosi gioco di quelle sterili frontiere dentro le quali 

si è spesso rinchiuso la storia, separando artificiosamente dimensioni macro e microscopiche5. 

Difende dunque una storia che invita al dialogo, al confronto e allo scontro tra lunga e corta 

durata, tra particolarismi e tendenze generali, tra vicino e lontano. Nel loro libro dedicato alle 

nuove rotte della storia, Laura di Fiore e Marco Meriggi ricordano con determinazione che “la 

world history dovrebbe allora porsi all’intersezione tra il globale e il locale, sottraendosi tanto 

alla tentazione di un racconto totalizzante della convergenza obbligata quanto alla 

                                                        
4 Vedasi http://www.college-de-france.fr/site/sanjay-subrahmanyam/inaugural-lecture-2013-11-28-18h00.htm 
(ultima consultazione, 18 maggio 2017). 
5 In fondo anche la microstoria, intrapresa per esempio da Carlo Ginzburg nel suo libro su Menocchio, mugnaio 
friulano del Cinquecento, è una storia che diventa globale. Vedasi Carlo GINZBURG, Il formaggio e i vermi. Il 
cosmo di un mugnaio del ‘500, Torino, Einaudi, 1976. 
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frammentarietà delle storie regionali e locali, … si tratterebbe insomma di riconoscere differenti 

temporalità e spazialità, in altre parole, differenti visioni del mondo che persistono malgrado 

potenti forze di omogeneizzazione”( Di Fiore e Meriggi, 2011, p. 60). 

La rivoluzione storiografica introdotta dalla World History è strettamente legata allo 

spatial turn che ha inserito il paradigma dello spazio nelle scienze sociali (Torre, 2008). La 

storia dunque non è solo, per riprendere un’espressione cara a Marc Bloch, la scienza degli 

uomini nel tempo, è anche la scienza degli uomini nello spazio. Per questa ragione, non si può 

che auspicare una collaborazione più tenace e quotidiana, a scuola, tra storia e geografia (Rocca, 

2016). Charles Heimberg lo sottolinea con chiarezza:  

 

“… recenti pubblicazioni (hanno mostrato) che le questioni e i concetti degli storici non 
dovrebbero solo circolare nel tempo, in modo comparativo, ma anche nello spazio, attraverso 
intersezioni e trasposizioni. Ciò implica, naturalmente, un enorme impegno negli anni futuri 
per conoscere meglio e far conoscere meglio la storia di continenti diversi dall’Europa, e per 
consentire l’ingresso nella nostra cultura storiografica di versioni sintetiche e pertinenti di 
queste narrazioni. Si tratta di un lavoro di vasta portata che, in un primo tempo, e di fronte a 
difficili situazioni come il conflitto israelo-palestinese, può già consistere nel far coesistere, 
l’una accanto all’altra, cioè possibilmente l’una in dialogo con l’altra, versioni diverse della 
storia” (Heimberg, 2008, p. 139). 
 

Nuove temporalità e nuove concezioni dello spazio sono dunque le colonne vertebrali della 

World History. Per questa ragione, un viaggio nel cuore di mappe e mappamondi medievali e 

di epoca rinascimentale costituisce un’occasione stimolante per confrontarsi a questa nuova e 

recente tendenza storiografica. Si tratta di oggetti e processi, quelli cartografici, che si prestano 

bene, anche nella loro estrema complessità, ad un lavoro laboratoriale con le classi di liceo, 

proprio perché invitano a guardare altrimenti il mondo abbracciandolo nella sua estensione 

massima ma anche assaporandolo nei suoi singolari dettagli. Insegnare la storia è viaggiare, 

viaggiare verso tempi e spazi che pur lontani e diversi lasciano intravedere fili rossi, legami, 

connessioni come anche “s-connessioni” che raccontano la storia di uomini, donne e civiltà. 

Come per la World History, non ci sembra opportuno ritracciare, per filo e per segno, i 

vasti confini di un paesaggio storiografico relativo alla cartografia6. Alcuni autori hanno 

                                                        
6 Nella bibliografia abbiamo cercato di mettere in luce le opere più significative. Ricordiamo semplicemente la 
creazione nel 1935 della rivista Imago Mundi, la prima rivista scientifica dedicata alla storia della cartografia. Un 
ufficiale della marina russa ne è il fondatore, Leo Bagrow. Ricordiamo anche l’importanza fondamentale della The 
History of Cartography, serie di più volumi pubblicati dall’Università di Chicago: 
http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/H/bo3620863.html (ultima consultazione, 17 maggio 
2017). 
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pazientemente ricordato le pietre miliari di un interesse verso l’arte delle mappe che è, in questi 

ultimi anni, fortemente in crescita, non tanto perché le carte antiche hanno una forza estetica 

che non possiamo ignorare – prova ne sono anche le molteplici mostre organizzate sulla 

cartografia – ma perché questi oggetti, fonti tra le fonti, permettono agli storici di avvicinarsi 

meglio alla Weltanschauung di un determinato periodo storico, prendendo in considerazione 

una storia globale che è nello stesso tempo locale, una storia delle rappresentazioni del mondo 

che è allo stesso tempo una storia politica ed economica, una storia delle tecniche che è una 

storia al contempo delle scienze e dei saperi (De Craecker-Dussart, 2010; La terre: 

connaissance, représentations et mesure du Moyen Age, 2013; Jacob, 1992). 

Le mappe invitano al viaggio: rinchiudono pezzi di mondo in un mondo quello 

dell’ecumene che appare come inclusivo e globale; mettono in relazione forze centrifughe e 

dinamiche periferiche, rendendo possibile l’impossibile, ossia alzare lo sguardo ed abbracciare 

il mondo tutto intero senza però ignorare le parti che lo compongono.  

Chi è in cerca di verità rassicuranti, a questo viaggio deve rinunciare. Le mappe dicono 

poco o niente della realtà misurabile del mondo. Pur sfruttando le conoscenze scientifiche e 

geografiche del tempo, sono soprattutto rappresentazioni che esprimono una visione del mondo, 

elaborano un discorso sul mondo, sono creazioni e creatrici di immaginario. Agli studenti di 

storia che, settimanalmente, viaggiano nel passato, ecco che mappe e mappamondi possono 

permettere di inserire mondi diversi in una storia globale, osservando quello che nessuno, nel 

Medioevo, era capace di fare – a meno che non avesse a disposizione un mappamondo: vedere 

il mondo dall’alto. “Per secoli, scrive Jerry Brotton, il solo modo di comprendere il mondo fu 

il ricorso alla fantasia, e le mappe del mondo mostravano, in modo immaginifico, quale aspetto 

avrebbe potuto avere il mondo fisicamente inconoscibile” (Brotton, 2015, p. 26). 

 

Questo lavoro di diploma si prefigge di condurre gli studenti ad incamminarsi su “nuove 

rotte della storia”, offrendo un percorso didattico di decentramento dello sguardo. Un costante 

confronto con documenti cartografici e fonti scritte, un lavoro autonomo e delle esperienze di 

gruppo sono gli strumenti di quella bussola che guiderà il nostro viaggio (Greco, 2008).  
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La	domanda	di	ricerca,	le	ipotesi	e	gli	indicatori	
	

La domanda di ricerca alla base di questa avventura didattica nasce dalla necessità di 

“andare fuori rotta”. Bisogna riconoscerlo: non c’è manuale liceale che si rispetti che non 

suggerisca il bisogno di liberarsi da una storia strettamente nazionale rompendo con una lunga 

tradizione ormai superata. Anche l’ultima versione del manuale di storia per le scuole medie 

del Canton Ticino lo afferma già nel titolo che, dalla Storia svizzera, è diventato la La Svizzera 

nella storia7.  

Si ricorda anche la necessità di raccontare una storia superando la potente forza di 

gravità di un eurocentrismo che immancabilmente piega la storia e canta le lodi di una marcia 

trionfale dell’Occidente alla conquista del mondo (Goody, 1999; Goldstone, 2010). Lo si 

ricorda però ancora in modo troppo timido, introducendo qua e là qualche piccolo inserto che 

osa aprire le finestre su mondi lontani come le società precolombiane, la Cina, l’India o ancora 

il Giappone. E dire, come lo si è ricordato, che da qualche decennio si assiste a un rinnovo 

profondo della storiografia, tra World History e storia globale, che non solo apre orizzonti 

interpretativi decisamente nuovi e all’avanguardia, ma che fa parlare molto di sé, anche nei 

media8. Timidi scorci dunque nelle scuole del medio superiore, dietro i quali però si può leggere 

un certo disagio che prende le sembianze di una violenta vertigine.  Due ore settimanali di storia 

non bastano neanche, pur seguendo fedelmente un programma classico di storia europea, per 

rincorrere i programmi fissati dai piani studio liceali. Figuriamoci se i docenti prendessero il 

largo lanciandosi nel racconto di storie di mondi lontani, magari connessi ma anche sconnessi 

con quello che ci sembra più vicino, più adatto a rimemorarci le nostre cosiddette radici. 

La domanda di ricerca nasce dunque proprio da questa constatazione e, con impavido 

coraggio, si chiede se uno studio approfondito di un materiale cartografico risalente al 

Medioevo e al Rinascimento, non riesca ad offrire una prima occasione preziosa per spingere 

gli allievi a rovesciare lo sguardo e la loro attenzione, portandoli ad assaporare le possibilità di 

una storia meno eurocentrica del mondo. Risulta chiaro che le lezioni comprese nelle unità 

didattiche di questo lavoro non sono tutte orientate a questa piroletta. Il rischio sarebbe quello 

di strumentalizzare le fonti e far dire loro quello che forse non intendevano dire. Tuttavia, in 

una riflessione sulla World History, carte, mappe, mappamondi magari possono diventare 

agitatori di coscienze, aprendo rotte non previste ma colme di sorprendenti scoperte. 

                                                        
7 La Svizzera nella storia (2013). Bellinzona, DECS, 2 volumi. 
8 Citiamo a titolo d’esempio le polemiche suscitate in Francia, e riprese in larga parte dai media, suscitate dalla 
pubblicazione del libro diretto da Patrick BOUCHERON, Une histoire mondiale de la France, Paris, Seuil, 2017. 
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A questo interrogativo di fondo fanno eco e si articolano tre principali ipotesi di ricerca: 

 

1. Le mappe e le carte geografiche antiche non sono sufficientemente trattate, come oggetto di 

studio, come fonte, nelle lezioni dedicate alla storia.  

 

2. Il programma di storia è ancora troppo centrato e organizzato su un approccio eurocentrico 

 

3. Il rapporto all’immagine cartografica è, oggi, nel mondo retto e facilitato da google maps, 

una mera esperienza utilitaristica e consumistica. 

 

Per verificare le tre ipotesi appena esposte, agli allievi è stato chiesto di rispondere a due 

questionari messi a punto grazie a google forms e resi accessibili, in modo anonimo, via la 

piattaforma Moodle del liceo9. Tra le tante domande poste, si possono estrapolare tre fattori 

fondamentali e altrettanti indicatori grazie ai quali è possibile per l’appunto mettere in 

prospettiva le ipotesi di lavoro. 

 

1. La sensazione che le carte e le mappe antiche non siano sufficientemente studiate a scuola 

 

Indicatori: alla domanda “nel tuo percorso scolastico hai già seguito una o più lezioni 

sulla storia della cartografia”, il 58.6% risponde di sì. Ma, alla domanda “Hai già delle 

conoscenze in merito alla cartografia medievale e moderna”, il 55.2% risponde in modo 

negativo, lasciando quindi supporre che nelle lezioni svolte tra la scuola media e la prima liceo, 

si parli poco di mappe, di rappresentazione dello spazio e di arte cartografica. 

 

2. Relativa disconoscenza della “rivoluzione” storiografica introdotta dalla World History da 

parte degli allievi e la sua assenza dalle aule scolastiche 

 

Indicatori: alla domanda “Hai già sentito parlare di World History?”, il 73.7% risponde 

di no. Alla domanda “Hai già sentito parlare di Histoire connectée?”, il 97.4% risponde di no. 

Qualche paradosso (o controsenso?) emerge addirittura quando si tratta di considerare 

la possibilità e l’utilità di raccontare una storia più globale, una storia del mondo. Così, alla 

                                                        
9 Per il primo questionario abbiamo ricevuto un totale di 29 risposte. Al secondo questionario, per il quale abbiamo 
chiesto ad una seconda classe di associarsi, abbiamo ottenuto un totale di 57 risposte. 
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domanda “Si può raccontare una storia del mondo?”, il 73.7% risponde di sì. Poi, però, alla 

domanda successiva “Se sì, ha senso?”, il 54.1% risponde di no. 

Il 35% degli studenti interrogati pensa che il programma di prima e di seconda liceo sia 

troppo legato alla storia europea. Il 92.9 % afferma un suo interesse per lo studio di civiltà 

extra-europee, tra cui spicca il Giappone (51.9%), seguito dal continente americano (17.3%) e 

dall’Africa (9.6%). 

Con una certa soddisfazione, osserviamo che il 71.1% degli studenti è convinto che lo 

studio delle mappe e dei mappamondi compiuto in classe abbia permesso loro di confrontarsi 

con un mondo più esteso e globale.  

 

3. L’uso quotidiano di carte geografiche o di strumenti cartografici 

 

Indicatori : il 75.9 % degli studenti interrogati sostiene che, nella sua vita quotidiana, 

non può fare a meno di consultare una carta geografica via la panoplia di strumenti digitali 

offerti su smartphone, tablet e computer. 

Abbiamo dunque un uso consumeristico dello strumento senza porsi tante domande 

celebrando il culto di una nuova divinità potentissima e veritiera: il satellite, che vede tutto e 

che non sbaglia mai. Risulta perciò ancor più necessario portare gli studenti a riflettere sulla 

storia delle rappresentazioni cartografiche e sulla relatività di ogni immagine del mondo, che è 

per l’appunto immagine e non realtà.  

 Solo per il 34.5% degli studenti, la carta geografica è il riflesso di una visione del mondo 

soggettiva. Su questo aspetto, il percorso didattico che abbiamo ideato permetterà di accrescere 

la certezza che il mondo rinchiuso in una mappa è soprattutto il risultato di une rappresentazione 

“ideologica” della terra. 

 

Tra i fattori non direttamente rilevabili, anche perché domande in questo senso non sono 

state poste in questo senso, possiamo chiederci: ragionare in termini d’interdisciplinarietà 

(storia-geografia) è stato utile agli studenti? L’esame di carte e mappamondi ha portato ad 

accrescere l’interesse per la storia e ad incentivare la motivazione allo studio? Infine, le 

conoscenze e le competenze acquisite grazie all’analisi di mappe medievali sono percepite 

come utili per affrontare i problemi e le sfide di un presente e di un’attualità contemporanea?  
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Rimane comunque una bella soddisfazione. Il 52.6% degli studenti sembra aver 

imparato delle cose che non sapeva e al 26.3% le lezioni sono piaciute10. Questo dato forse può 

un po` controbilanciare la percentuale del 51.7% di studenti, raccolta grazie al primo 

formulario, che si erano dimostrati poco interessati all’oggetto cartografico in sé. 

 

Le	dimensioni	del	progetto	
 
 

Il progetto didattico mobilita alcune tra le dimensioni più importanti all’interno del 

percorso scolastico di allievi liceali. La prima è sicuramente la dimensione conoscitiva. La 

mappa è stata trasformata da semplice oggetto consultativo ad oggetto di studio, territorio non 

solo del geografo ma anche dello storico. Fonte storica, la mappa e l’operazione cartografica 

ad essa legata, offre la possibilità di confrontarsi non tanto alla realtà del mondo quanto alla sua 

interpretazione, al concetto storicamente mutevole di visione del mondo. Il mondo appare 

composto di mondi e non può essere compreso senza una dovuta articolazione, intreccio e 

dialettica tra una dimensione macro e microscopica (Giorda, 2007). Lo studente, cosciente di 

questi parametri, può trasformare mappamondi e carte geografiche in strumenti di costruzione 

di un sapere storico. 

Questa dimensione conoscitiva contiene una seconda dimensione importante che è 

quella performativa. Lo studio della mappa non è solo uno strumento efficace per cogliere le 

connessioni e le s-connessioni tra spazi e temporalità (Edson, 1997), ma invita necessariamente 

a un confronto con il proprio mondo, tra realtà e immaginario, mettendo lo studente in un 

dialogo performativo tra presente e passato, tra il mio mondo e mondi diversi. 

Una terza dimensione è di tipo funzionale: riformula la questione dell’utilità dello studio 

delle carte antiche. A priori, terribilmente complessa, la carta medievale e rinascimentale può 

trasformarsi in una lente efficace per abbracciare, in un momento storico determinato, una storia 

di più ampio respiro, una storia globale. Il senso stesso del percorso didattico è quello di 

condurre a decentrare e allargare lo sguardo andando dall’ombelico del mondo alle sue più 

remote periferie e dalle periferie guardare di nuovo al centro. 

L’ultima dimensione, anch’essa essenziale per lo studio della storia in una scuola medio 

superiore, è la dimensione metodologica. Il confronto con le fonti storiche necessita di un 

metodo, un’euristica. Ogni tipo di fonte, pur necessitando di una metodologia storica di stampo 

generale, implica dei procedimenti metodologici specifici. Così, esempio dopo esempio, mappa 

                                                        
10 Resiste un 13.2% che non ha ritenuto le lezioni fondamentali e un 5.3% al quale le lezioni non hanno suscitato 
grande interesse. 
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dopo mappa, lo studente, alla fine del percorso, avrà avuto modo di assimilare e di far propri 

quegli atteggiamenti e riflessi metodologici che permettono di ridare voce a mondi rinchiusi in 

una carta. 
 
La	classe	“dirottata”		
 

La sperimentazione didattica era stata pensata, alle sue origini, per delle classi di prima 

liceo poiché il Medioevo costituisce la trama di fondo del programma del primo anno. Tuttavia, 

l’articolazione tra la tempistica di quest’ultima e lo svolgimento del programma si è rivelata da 

subito complessa e non soddisfacente. Si sarebbe dovuto cominciare il percorso sulle mappe 

durante le lezioni sull’epoca carolingia, creando di sicuro una certa confusione.  

Da subito è parso chiaro che, per maggior coerenza ed efficacia, una classe di seconda 

liceo era idealmente disposta ad andare fuori rotta. Avendo già trattato del Medioevo in prima, 

gli studenti dispongono certamente di un bagaglio di preconoscenze storiche sul periodo 

medievale più corposo. Il programma che è loro riservato si sposa poi molto bene con il nostro 

progetto. Gli studenti vengono dunque confrontati con il tema delle mappe e dell’immaginario 

cartografico dopo più di un mese dedicato alla storia dell’Umanesimo e del Rinascimento e 

prima di affrontare la problematica dell’espansione dell’Occidente verso Ovest attraverso le 

scoperte e le conquiste dell’America. Un altro aspetto importante che ha legittimato la nostra 

scelta è che le classi liceali seguono, a partire dal secondo anno, anche un corso di geografia. 

In un spirito di apertura, di dialogo e di convergenze interdisciplinari, dinamiche preconizzate, 

tra l’altro, in via ufficiale, dal piano studi cantonale per l’insegnamento nelle scuole di maturità, 

l’incontro reso possibile dallo studio delle carte geografiche tra storia e geografia ci è sembrato 

particolarmente stimolante e proficuo per gli studenti (Rocca, 2016).   

Si è dunque fornita alla classe l’occasione sia di “gettare” uno sguardo all’indietro, 

recuperando le loro conoscenze relative periodo medievale, sia di guardare avanti, preparandoli 

al tema della scoperta dell’America. Tra le due seconde che abbiamo avuto la fortuna di seguire 

quest’anno è la 2J ad essere stata scelta e dirottata.  

La classe è composta da 21 studenti: 17 ragazzi e 4 ragazze. Due studenti stanno 

ripetendo l’anno scolastico. L’atmosfera del gruppo classe è molto positiva: non ci sono 

tensioni particolari e l’interesse per la materia è condiviso dalla maggior parte degli studenti. 

Le lezioni si svolgono in clima attento ma anche vivace e partecipativo. Il dialogo tra il docente 

e gli allievi è nella maggior parte delle volte costruttivo e piacevole. Alla fine del primo 

semestre, prima di introdurre il tema del lavoro di diploma, il livello generale della classe si è 24 
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dimostrato essere buono e anche molto buono con tanti voti che raggiungono (su un massimo 

di 6), 5, 5.5 e addirittura il 6. Non ci sono insufficienti.  

Gli allievi studiano in modo regolare e in modo appropriato, anche se la presa di appunti 

durante la lezione deve essere migliorata e rinforzata. A tale proposito, si è potuto constatare 

che durante i momenti frontali ma anche i momenti di dialogo delle lezioni, gli studenti abbiano 

preso più appunti del solito e abbiano veramente lavorato sui documenti con penna e pennarelli, 

attitudine richiesta per un lavoro efficace e produttivo sulle fonti storiche, purtroppo, raramente 

osservabile, anche in seconda liceo, nel corso delle lezioni (Panciera, 2013 e Blandino, 2008).  

	

Materiali	e	modalità	didattiche	
 

I materiali messi a disposizione della classe sono, nel loro insieme, quelli riprodotti e 

raccolti nel volume degli allegati. Si è cercato, nel limite del possibile, di consegnare agli allievi 

una documentazione a colori fondamentale affinché il viaggio nel cuore delle mappe avvenisse 

nelle migliori condizioni di leggibilità e intelligibilità. Le lezioni sono state svolte anche 

presentando la documentazione sotto forma di slides da proiettare sullo schermo. Le slides sono 

state messe a disposizione degli studenti sulla piattaforma Moodle coordinata dal CERD (Centro 

di risorse didattiche e digitali) accessibile via il sito del liceo cantonale di Lugano 1. 

La documentazione didattica è composta da un insieme variegato di documenti e supporti: 

 

1. Fonti storiche soprattutto iconografiche (le mappe e i mappamondi). Alcune fonti scritte, ma 

in numero minore, sono state proposte alla classe, si pensi alla lettera del prete Gianni, alla 

descrizione della terra di Isidoro di Siviglia e alla relazione del viaggio di Cristoforo Colombo11. 

 

2. Testi storiografici, letteratura scientifica e manualistica: una parte di questa documentazione 

è stata allegata al lavoro di diploma. Gli allievi l’hanno ricevuta nel suo insieme sotto forma di 

fotocopie. 

 

3. Due questionari preparati grazie a google forms e messi a disposizione sulla piattaforma 

Moodle a cui gli allievi hanno risposto fuori dal tempo della lezione e che ci hanno permesso 

                                                        
11 Un riferimento esplicito agli allegati ricorre durante tutta la presentazione del percorso didattico. Si veda la 
seconda parte del lavoro di diploma.   
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di sondare l’interesse per il tema, le loro preconoscenze e le loro attese in termini di 

sperimentazione didattica12. Le risposte ai due questionari sono allegate al lavoro di diploma.  

 

4. Una bibliografia – meno corposa di quella che accompagna questo scritto – è stata consegnata 

agli studenti permettendo loro di approfondire alcune tematiche di loro interesse. Nella 

bibliografia sono stati indicati alcuni testi legati alla World History e allo studio della 

cartografia. 

 

5. Le consegne per le esercitazioni: si sono sempre distribuite le domande e le consegne per 

iscritto cercando di esplicitare chiaramente la natura degli esercizi da svolgere in classe, in 

maniera autonoma, in coppia o in gruppo.  

 

6. Non sono mancati i libri che talvolta abbiamo fisicamente portato in classe e fatto circolare 

tra i banchi per l’interesse degli studenti. Alcuni cataloghi di mostre dedicate ai mappamondi o 

alcune raccolte di fonti iconografiche ne sono un buon esempio. Questa è una pratica che 

svolgiamo regolarmente, convinti dell’importanza di fare incontrare fisicamente allievi e libri. 

 

7. Internet: aldilà dell’attività specifica prevista in aula informatica, ci siamo frequentemente 

avvalsi del computer disponibile in classe con una connessione internet per mostrare e sfruttare 

gli strumenti digitali a disposizione dello storico che si interessa all’arte della cartografia. 

 

A	caccia	di	risultati.	La	verifica	ma	non	solo	
 

Valutare, sempre valutare, ancora valutare. Consci dell’importanza, nel percorso di 

crescita degli studenti liceali, delle valutazioni, a condizione che esse siano giuste, eque e 

trasparenti, abbiamo proposto un momento “sommativo” costruito proprio sulle tematiche del 

nostro progetto didattico. Una verifica è dunque stata eseguita dalla classe a fine percorso, la 

prima del secondo semestre. Ci è sembrato però più interessante proporre regolarmente delle 

occasioni di valutazione formativa anche in modo del tutto “informale”.  

I frequenti esercizi – il primo ha proposto di realizzare delle proprie carte geografiche – 

compiuti in classe che hanno previsto il confronto e l’analisi critica della documentazione hanno 

                                                        
12 I due questionari sono stati pensati e proposti alla classe prima che si trattasse, nel modulo di IRE del DFA, 
proporio della questione specifica del questionario. Peccato! Avrebbero potuto essere costruiti meglio, 
beneficiando delle indicazioni preziose forniteci da Laura Rocca. 
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permesso di constatare l’interesse verso il tema e la capacità di svolgere in autonomia o in 

gruppo i compiti assegnati. Lavorare su carte e mappamondi medievali è tutt’altro che facile, 

ma non possiamo che felicitarci dell’impegno, della buona volontà e della curiosità espressa 

dagli studenti. I lavori a gruppo (Negri, 2005), sfociati nelle presentazioni orali, hanno messo 

in luce, certo qualche difficoltà, soprattutto nel gestire il tempo e nel gerarchizzare le 

informazioni, ma soprattutto delle attitudini positive verso il sapere, la sua trasmissione e la sua 

condivisione. 

Nelle settimane di scuola passate fuori rotta dunque abbiamo il sentimento, condiviso 

anche dagli allievi che non solo hanno imparato, ma si sono divertiti, si sono sentiti protagonisti 

attivi di un percorso e soprattutto hanno ripensato, in chiave critica e lucida, il loro rapporto 

odierno con lo spazio, con il mondo, con le dinamiche culturali e geopolitiche, con l’utilizzo 

delle carte e degli strumenti digitali e infine anche con la questione, molto attuale, dell’alterità. 

Nella verifica abbiamo proposto un percorso: dalle domande specifiche in cui si chiede 

delle definizioni a delle domande aperte lasciando agli studenti la possibilità di costruire un 

discorso argomentato. Complessivamente, i risultati sono soddisfacenti e confermano le 

tendenze emerse nel corso del primo semestre. Chi ha studiato e si è appropriato della tematica 

è riuscito, soprattutto nelle domande aperte e nell’analisi del documento a mettere in evidenza, 

argomentando, le informazioni essenziali. Chi non ha studiato, si è trovato ovviamente in 

difficoltà; alla complessità di un tale tema non si può rispondere facendo ricorso a sterili 

genericità o preconoscenze generali.  

Un’ultima osservazione merita di essere formulata: in questa specifica verifica, ma 

anche nelle precedenti e nelle successive, si constata una certa mancanza, pur disponendo del 

tempo necessario (2 ore), di generosità intellettuale. In generale, gli allievi scrivono anche 

osservazioni giuste e ben correlate all’argomento ma senza approfondire, senza spiegare, senza 

andare oltre. Mi trovo così spesso a ricordare loro che non scrivono per sé stessi e che non basta 

rispondere in maniera giusta alla domanda. Non devono dimenticare che qualcuno leggerà i 

loro scritti, per cui è importante immaginare che quel qualcuno non sappia nulla o poco 

dell’argomento. A loro, il compito di convincerlo attraverso un elaborato generoso, 

argomentato e comprensibile.    
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Seconda	parte.	A	suon	di	mappe:	la	sperimentazione	didattica	
 
 
Introduzione	
 

La seconda parte del nostro lavoro è dedicata integralmente alla sperimentazione 

didattica. Le pagine che seguono intendono illustrare, anche in maniera schematica, soprattutto 

il percorso che si è svolto con gli studenti di una classe di seconda liceo13. 

Come ribadito nell’introduzione, le lezioni dedicate al tema della cartografia si situano 

tra un primo momento dell’anno scolastico in cui si è trattato della storia del Rinascimento e 

dell’Umanesimo e un ciclo di lezioni sulle scoperte e i viaggi tra la fine del Medioevo e l’inizio 

dell’epoca moderna. 

Il programma didattico è strutturato attorno a tre unità didattiche per un totale di 

quattordici lezioni.  

La prima, “Rinchiudere il mondo in una carta” si interessa, in guisa di introduzione, al 

senso stesso dell’operazione cartografica e offre l’occasione per prendere una prima misura 

della fertile, variegata e fascinosa produzione di carte e mappe in epoca medievale. L’unità 

didattica è composta da cinque lezioni. 

La seconda, intitolata “Vite intrecciate. Dio, uomini, bestie e mostri” porge uno sguardo 

maggiormente immersivo, portando gli allievi a confrontarsi e viaggiare, anima e corpo, nel 

cuore di alcuni esempi concreti di mappe e mappamondi. Un’immersione e un viaggio in cui si 

cercherà di mettere in luce una prima parte delle storie raccontate dai mappamondi, storie fatte 

di connessioni e sovrapposizioni di temporalità, spazi, figure e umanità diverse, tutti riuniti su 

una stessa e unica superficie, sia essa di pergamena o di carta. L’unità didattica si struttura 

attorno a quattro lezioni. 

La terza ed ultima unità didattica, “Tra macro e micro. Storie di mondi connessi e s-

connessi”, pone l’accento su altre storie che vengono messe in scena nei documenti cartografici, 

storie connesse come “s-connesse”: storie di potere, di avvicendamenti geopolitici, storie di 

figure mitiche, come quella del Prete Gianni, dall’Asia all’Etiopia, storie di mondi rovesciati 

nella cartografia araba e storia di “nombrilismo” geografico14 quando in fondo, ieri come oggi, 

si coltiva con piacere l’idea di essere al centro del mondo. L’ultima unità didattica prevede 

cinque lezioni. 

                                                        
13 Siamo coscienti del poco spazio dedicato all’approfondimento contenutistico dei temi affrontati, ma la natura 
stessa del lavoro impone un altro approccio. 
14 Francesismo rivendicato dall’autore. La parola è calcata sul termine nombrilisme. 
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Prima	Unità	didattica.	Rinchiudere	il	mondo	in	una	carta	
	
Il	tema	e	gli	obiettivi	

	
La prima delle tre unità didattiche che ritmano questo nostro tentativo di riflessione sulla 

cartografia medievale e rinascimentale, sulla rappresentazione del mondo e sui rapporti tra lo 

studio delle mappe antiche e la World History offre alla classe di seconda liceo un primo 

approccio introduttivo. Esso è centrato, in modo specifico e confinato, tanto sull’oggetto 

concreto della nostra attenzione, il mondo rinchiuso in una carta, quanto sull’operazione 

attraverso la quale dare un volto al mondo, ovvero l’arte della rappresentazione geografica 

(Jacob, 1992; Farinelli, 2009).  

Un ciclo di cinque lezioni traccia il filo rosso di questa prima parte in cui si articolano 

lezioni frontali, lezioni dialogate e ampi momenti in cui gli studenti sono messi in condizione 

di produrre e co-produrre conoscenze, sviluppando anche le loro abilità metodologiche e le loro 

competenze: confronto, analisi e comprensione di documenti scritti e iconografici, presa di 

appunti, registrazione delle informazioni, capacità di concentrazione, di ascolto, di condivisione 

orale (Cacciamani, 2006; Trinchero, 2016). 

Rinchiudere il mondo in una carta è un invito al viaggio. Viaggio immobile attraverso 

artefatti, processi, concettualizzazioni e comprensione critica del grande potere delle carte, 

quello per l’appunto di rinchiudere il mondo su una superficie piatta e, rinchiudendolo, per 

forza, ridurlo, interpretarlo, immaginarlo, piegarlo alle logiche di contesti storici, politici e 

culturali. Rappresentare il mondo è immaginare il mondo. L’incontro con le carte invita, ieri 

come oggi, a non fidarsi mai delle apparenze. Una scuola di vita insomma, da assaporare 

proprio a scuola, in classe. 

	
L’organizzazione	e	la	trasposizione	didattica	
	

Ogni lezione ha la sua particolarità. Si è cercato di adattarla il meglio possibile alle 

necessità, in termini di tempistica, metodologia, interlocuzione, imposte al tema affrontato e 

dalla documentazione studiata. Si è optato per delle lezioni dense (forse troppo) in cui si è 

cercato il più possibile di variare i ritmi, gli esercizi, le letture e il tipo di approccio tematico 

favorendo così, per un primo momento della sperimentazione didattica, il coinvolgimento attivo 

degli studenti suggerendo molteplici occasioni di attualizzare il discorso sulla cartografia 

collegandolo con le loro proprie esperienze e sensibilità.   
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Le	lezioni	
 
Prima	lezione.	Uno,	cento,	mille	mondi	
 

Prima	ora.	Disegnami	il	mondo	e	ti	dirò	chi	sei		
  

Dopo aver spiegato molto brevemente il percorso tematico e didattico che verrà 

proposto alla classe, durante alcune settimane di scuola, si dà avvio alla prima attività. Gli 

studenti ricevono ognuno tre fogli bianchi. Gli si chiede di lavorare in modo individuale ed 

autonomo per poco meno di mezz’ora.  

Tre esercizi devono essere svolti: sul primo foglio, devono riprodurre la loro visione del 

mondo; sul secondo, devono mettersi nei panni di un Giapponese e proporre l’immagine del 

mondo vista dal Giappone; infine, sul terzo foglio, devono disegnare il Canton Ticino.  

Si tratta di un compito fattibile in poco tempo, di facile realizzazione. Ha tuttavia creato 

una certa sorpresa – nessuno se lo aspettava – e, cosa più importante, ha suscitato il desiderio 

di confrontare le immagini prodotta dai compagni. L’esercizio ci sembra una proficua entrata 

in materia, che permette agli studenti di trasformarsi da consumatori di mappe (si pensi all’uso 

frequente che essi fanno del cellulare per cercare delle località o per scoprire l’itinerario 

appropriato per raggiungerle) a protagonisti della costruzione di una proiezione del mondo e 

delle sue parti (Giorda, 2014). Penna in mano, gli studenti vengono, anche senza averne ancora 

una lucida consapevolezza, introdotti al tema della rappresentazione del mondo e alla 

dimensione di soggettività legata a tale processo. Per avvicinarsi a questo obiettivo, nessuna 

indicazione è stata fornita alla classe, evitando di precisare se la rappresentazione chiesta 

dovesse essere fedele alla realtà o esprimere una visione personale.  

Gli spontanei interventi in classe, sorti subito dopo la fine dell’esercizio, dopo aver 

tranquillizzato la classe sul fatto che i prodotti non saranno valutati, offrono una prima serie di 

considerazioni che mettono in luce il rapporto con l’immagine o le immagini del mondo. Le 

riassumiamo qui brevemente:  

 

1. La difficoltà dell’esercizio dovuta in parte al fatto che la maggior parte degli studenti 

non si era mai cimentata in questo compito.  

2. L’imprecisione del prodotto finale: tra frustrazione e paura di fare brutta figura, gli 

allievi si sono accorti che i loro disegni non riflettono, probabilmente, la realtà.   
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3. La fedeltà alla realtà del mondo: questo punto è strettamente legato alla seconda 

considerazione. L’insieme della classe ha messo in dubbio la capacità di fornire un’immagine 

giusta, reale, fedele del mondo nelle sue fatture geografiche. 

4. La fragilità delle conoscenze geografiche possedute: si sono resi conto, realizzando i 

loro disegni, di non disporre di una visione precisa della configurazione geomorfologica del 

mondo ma anche geopolitica, sia per le realtà più locali e strette attorno al loro mondo sia per 

le realtà più lontane. 

5. Difficoltà di mettersi nei panni di un Giapponese: questo dato è significativo perché 

promuove la riflessione su di un concetto importante, quello dell’etnocentrismo o meglio 

dell’eurocentrismo, rafforzato in modo esponenziale nel rappresentare il Ticino.  

 

Successivamente ai primi interventi, il docente invita alcuni studenti, scelti con la logica 

del volontariato, ad illustrare e spiegare le loro “opere”. È data così la possibilità di esplicitare 

oralmente i propri risultati. Osservandoli di nuovo e cercando di spiegarli ai compagni, lo 

studente si rende conto di quello che ha fatto e dunque assume la consapevolezza che, nel 

realizzare l’esercizio e nel mobilitare le sue conoscenze – ma anche la sua sensibilità -  non ha 

riprodotto la realtà ma ha fatto delle scelte che lo hanno portato a mettere in immagine una sua 

interpretazione del mondo e del cantone Ticino. 

 

Seconda	ora.	Io,	il	mondo,	gli	altri.	
 

 

Nella seconda ora, il docente, dopo aver fotografato alcuni disegni, ne proietta degli 

esempi, invitando la classe ad osservare, in un’ottica di confronto tra modelli, i tratti comuni e 

le particolarità. Dal confronto delle opere – le più significate sono stati allegate a questo lavoro 

– emergono alcuni aspetti interessanti. 

 

Il	mondo	
 

Nel rappresentare il mondo nella sua totalità, i lavori degli studenti colpiscono dapprima 

per l’immagine che riproducono. Pur sforzandosi di tracciare i confini continentali e le linee 

dell’equatore, emerge un mondo quasi vuoto o svuotato. Pochi sono, in effetti, i riferimenti a 

qualche città importante o a qualche elemento geomorfologico, aldilà dei mari, come fiumi o 

montagne. Le realtà geopolitiche sono inoltre inesistenti, eccezione fatta dell’allegato n. in cui 

al centro del mondo si trova un triangolo (la Svizzera) contraddistinto dalla sua neutralità. 

32-59 

32-41 
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Un’altra specificità che mette in luce l’influenza dei modelli, si pensi a quelli di Mercatore 

(Brotton, 2015, pp. 241-282), è la potenza di una visione centrata sulla propria realtà, è quella 

di rappresentazioni organizzate attorno ad un’Europa mediterranea messa al centro, vero e 

proprio “ombelico del mondo”.  

Alcuni disegni sono nettamente più originali. Il primo mostra un mondo contratto 

coperto da una spessa pennellata nera, che a dire del suo autore, raffigura una sua visione 

negativa e preoccupata dell’andare del mondo stesso, un mondo, – e d è l’unico esempio – che 

è messo in relazione ad un mondo cosmico, stelle e pianeti e che dialoga con l’immensità del 

cosmo.  Un secondo esempio singolare è quello che raffigura il mondo come un albero (o albero 

di Natale) che mette in risalto il rapporto di forza e alcuni scambi tra paesi ricchi e paesi poveri, 

concedendo a quest’ultimi una superficie molto più importante.    

 

Il	mondo	visto	da	un	Giapponese	
 

Invitati a calarsi nella pelle di un Giapponese, gli allievi hanno ribaltato lo sguardo. Il 

mondo ha un nuovo ombelico ed appare ora giapponecentrico in cui l’isola viene rappresentata 

attraverso la presenza di alcuni elementi identitari significativi: il riso, il pesce (sushi), il mare 

e qualche edificio caratteristico come i templi. Addirittura, in un disegno, l’isola è un grosso 

pesce. Interessante, l’immagine dell’Europa simboleggiata da delle bacchette ricordando come 

il rapporto che abbiamo con il Giappone si possa ridurre a delle pratiche alimentari alla moda, 

in cui i più grandi consumatori di pesce crudo sono ormai gli occidentali. Un ultimo esempio 

mostra un Giappone annerito – lo stesso autore aveva mostrato il mondo nello stesso modo – 

in cui un sensei, un saggio, sta meditando, disegnando, leggendo e lavorando, collegamento 

interessante con la cultura e la filosofia asiatico-nipponica.   

 

Il	Ticino	
 

L’ultima sfida consisteva nel rappresentare il Cantone Ticino. A parte l’allegato n. 56 

che mette in relazione il Ticino con la vicina Italia, l’insieme dei modelli isola il territorio da 

tutto quello che gli sta attorno.  

Sulla forma geomorfologica del Cantone, anche stilizzata, vi è comunanza di sguardi. 

Viviamo in un triangolo o in un prosciutto. Nella maggior parte degli esempi si trovano alcuni 

elementi che potremmo definire “fissatori d’identità”: l’autostrada (sic!), qualche città (da 

41-49 
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Bellinzona a Chiasso), le Alpi, il Gottardo e il San Bernardino, la neve, il fiume Ticino, i laghi, 

l’Ikea (sic!). Quasi totalmente assenti, a parte qualche eccezione, sono le valli.  

Alcuni esempi tuttavia si dimostrano più personalizzati ed esprimono un giudizio sul paese. È 

il caso dell’allegato n. che associa il Sottoceneri alle banche e ai soldi mentre il Sopraceneri è 

segnato dalle montagne innevate. L’allegato n. mostra uno sguardo ancor più critico: un Ticino 

spaccato in due. Il sud puzzolente e segnato dal culto dei soldi, in cui Lugano (?) finisce per 

considerarsi il centro del mondo. Un nord agricolo (la presenza di pecore) e una capitale 

politica, Bellinzona, a cui ci si oppone o alla quale bisogna dire di no.  

 

L’esercizio avrebbe potuto essere approfondito e ampliato suggerendo agli studenti di 

disegnare realtà ancora più locali: la città di Lugano (la sperimentazione si svolge in una classe 

del liceo cantonale di Lugano 1) o il paese in cui si è nati o si vive. La logica dell’imbuto 

avrebbe permesso di considerare meglio la forza centrifuga e microscopica della propria visione 

della realtà. 

Come momento conclusivo, e per colmare questo mancato rimpicciolimento dello 

sguardo, si è lasciato agli studenti un momento per riflettere – anche prolungando la riflessione 

fuori dall’aula – ad una situazione molto concreta relativa al tema dell’identità che è emerso 

dalle rappresentazioni realizzate in classe.  

 

1. Sono un Ticinese e incontro un Australiano in vacanza a Bellinzona. L’Australiano 

mi chiede da dove vengo. Cosa rispondo? 

2. Sono un Ticinese e incontro un Australiano in vacanza a Zurigo. L’Australiano mi 

chiede da dove vengo. Cosa rispondo? 

3. Sono un Ticinese e incontro un Australiano in vacanza a Parigi. L’Australiano mi 

chiede da dove vengo. Cosa rispondo?   

 

Generalizzando all’estremo per orientare la riflessione sui cambiamenti di scala, le risposte 

dovrebbero / potrebbero essere le seguenti  

 

1. Da Lugano. Dire che vengo da Tesserete ha senso?  

2. Dal Ticino 

3. Dalla Svizzera 
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Altra situazione, stesse domande: 

 

1. Sono un Ticinese e incontro un Zurighese a Bellinzona. Il mio interlocutore mi chiede da 

dove vengo. Cosa rispondo? 

2. Sono un Ticinese e incontro un Zurighese a Zurigo. Il mio interlocutore mi chiede da dove 

vengo. Cosa rispondo? 

3. Sono un Ticinese e incontro un Zurighese a Parigi. Il mio interlocutore mi chiede da dove 

vengo. Cosa rispondo? 

 

Stesse domande, risposte diverse:  

 

1. Da Tesserete vicino a Lugano 

2. Dal Ticino 

3. Dalla Svizzera anch’io, sono Ticinese 

 

Altra situazione, stesse domande: 

 

1. Sono un Ticinese e incontro un Ticinese a Bellinzona. Il mio interlocutore mi chiede da dove 

vengo. Cosa rispondo? 

 

2. Sono un Ticinese e incontro un Ticinese a Zurigo. Il mio interlocutore mi chiede da dove 

vengo. Cosa rispondo? 

 

3. Sono un Ticinese e incontro un Ticinese a Parigi. Il mio interlocutore mi chiede da dove 

vengo. Cosa rispondo? 

 

Stesse domande, risposte diverse:  

 

1. Da Tesserete 

2. Da Tesserete 

3. Da Tesserete  
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Un ultimo spunto viene dato mostrando l’immagine del mondo riprodotta, negli anni 

1980, su un francobollo australiano, in cui il mondo è stato capovolto, gli Australiani stufi di 

sentirsi agli antipodi del mondo. 

Situazioni e disegni suggeriscono un’idea fondamentale non solo per capire la storia e 

le maniere di rappresentare il mondo ma anche per comprendere meglio le sfide e i dilemmi 

storiografici posti dalla World History ma anche dalla corrente legata al spatial turn (Di Fiore 

e Meriggi, 2011). 

 

Seconda	lezione.	Lo	storico	e	le	mappe.	Territori,	strumenti	e	interdisciplinarità	

	

Una seconda lezione è dedicata al rapporto tra lo storico e le mappe. Si è proposto di 

svolgere una lezione di tipo frontale che prendesse però anche in conto eventuali domande e 

osservazioni della classe.  

L’obiettivo è quello, dopo la prima esercitazione, di ricordare come le mappe antiche 

siano, alla stessa stregua di un documento scritto, di un’immagine o di un reperto archeologico, 

una fonte preziosa per lo storico. Carte e mappe non sono dunque territori riservati alla 

geografia e ai geografi ma sono diventate veri e propri territori dello storico. Marc Bloch e 

Jacques Le Goff dopo di lui ci ricordano che “tutto è documento”15.  

Dopo aver fornito agli studenti una sintesi contenente le definizioni dei termini 

fondamentali per il nostro percorso, si è colta anche l’occasione per fare un breve bilancio 

bibliografico e storiografico presentando alcuni autori e alcune opere fondamentali sulla World 

History e sulla storia della cartografia, con un’attenzione particolare al periodo medievale e 

rinascimentale. Un ultimo aspetto trattato a lezione è quello degli strumenti di lavoro. Grazie a 

internet e al beamer è stato possibile sensibilizzare gli studenti all’utilità di ricorrere agli 

strumenti digitali a disposizione, oggi, dello storico.  

Crediamo indispensabile per l’insegnamento della storia in ambito liceale 

familiarizzare, in modo regolare e ripetitivo, le classi tanto alla dimensione storiografica quanto 

agli strumenti metodologici e euristici che gli storici usano nel “fare storia”, ricordando anche, 

e gli studenti di seconda ne fanno l’esperienza concreta seguendo i corsi di geografia, la 

necessità di far dialogare le diverse discipline e in particolare proprio la storia e la geografia. A 

                                                        
15 Si veda ad esempio: Marc BLOCH, Apologia della storia, Torino, Einaudi, 2009 e L’ogre historien, autour de 
Jacques Le Goff, a cura di Jacques REVEL e Jean-Claude SCHMITT, Paris, Gallimard, 1998. 

60 
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questo scopo, è stato portato in classe e dovutamente presentato il libro curato da Lorena Rocca 

intitolato Storia e geografia: idee per una didattica congiunta (Rocca, 2016).  

 

Terza	lezione.	Il	sogno	“impossibile”	rinchiudere	il	mondo	in	una	mappa	
 
 

La terza lezione è stata concepita attorno a due tematiche importanti: le proiezioni 

cartografiche e il “folle” sogno di una carta 1:1 che rifletta la realtà totalizzante del mondo 

(Jacob, 1992, pp. 408-409). Agli studenti è data la possibilità di confrontarsi, nella prima ora, 

con alcuni documenti iconografici e, nella seconda, a un testo letterario contemporaneo di Jorge 

Luis Borges e al commento di Umberto Eco.  

	

Prima	ora.	Uno,	cento,	mille	volti	del	mondo	
 

Alcuni documenti riassumono, in modo chiaro, le molteplici proiezioni che hanno 

permesso di riprodurre il mondo su una carta. Un’attenzione particolare è stata data alla 

proiezione di Gerardo Mercatore elaborata nel 1569 e a quella più recente di Gall-Peters 

realizzata nel 1973 (Brotton, 2015, pp. 398-430; Boucheron, 2009, p. 809)16. 

In un primo momento è stato chiesto agli studenti di osservare le due proiezioni e il 

documento che propone una loro sovrapposizione.  

Alcune semplici domande guida hanno inquadrato il lavoro autonomo svolto dagli 

allievi: 

 

1. Quale è il modello in cui ti ritrovi e che ti sembra quello in auge oggigiorno? 

2. Confronta i due modelli, anche aiutandoti dalla loro sovrapposizione, e metti in luce le loro 

differenze. 

3. Cerca di cogliere le interpretazioni e le conseguenze sulla visione del mondo insite nei due 

modelli. 

4. Secondo te, quale è il modello più fedele alla realtà?  

 

Dopo aver lasciato sufficientemente tempo agli studenti per analizzare i documenti e rispondere 

alle domande guida, abbiamo chiarito, anche attraverso una messa in comune dialogata, la storia 

                                                        
16 Per Mercatore e Peters, rinviamo al contributo, pubblicato nell’Histoire du monde au XVe siècle, diretta da 
Patrick Boucheron, di Gilles PALSKY, Un regard cartographique. Le monde vu d’Europe, du XVe au XXIe siècle, 
pp. 808-809.  
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delle due proiezioni e sottolineato le interpretazioni della concezione del mondo che sottostanno 

all’utilizzo dell’uno o dell’altro modello. Il tema fondamentale che è stato messo in luce 

riguarda le dimensioni dei continenti (Europa e Africa in particolare) e le loro implicazioni 

culturali, politiche ed economiche. Agli studenti è parso chiaro, anche osservando lo schema 

che riproduce altri modelli di proiezione, che la rappresentazione di Mercatore, comunemente 

adottata oggi anche dai logaritmi di Google, non rifletta con esattezza la realtà oggettiva e 

misurabile del mondo, ma una sua interpretazione legata a schemi culturali che devono essere 

letti, compresi e criticati prendendo in conto la loro dimensione di storicità. 

Le sintesi proposti dalla Zanichelli e da Franco Lucisano, sono stati commentati in 

classe e hanno permesso di ricordare i principi fondamentali alla base della rappresentazione 

cartografica.  

 

Seconda	ora.	La	mappa	1:1	o	il	calco	del	mondo	
 

La seconda ora è stata dedicata, come ricordato, alla “folle” possibilità di fotocopiare 

esattamente la realtà oggettiva del mondo. Non calcolando distanze e dimensioni, ma 

procedendo ad un calco della terra nella sua immensa totalità. 

Tratto dal frammento Del rigore della scienza, l’ultimo della Storia universale 

dell’infamia di Borges, pubblicato per la prima volta nel 1935 e poi riveduto e corretto nel 1954, 

il testo di Borges riprende ciò che viene attribuito in maniera finzionale a Suarez Miranda che 

scrisse nel 1658:  

 
“... In quell'Impero, l'Arte della Cartografia giunse a una tal Perfezione che la Mappa di una sola 
Provincia occupava tutta una Città, e la mappa dell'impero tutta una Provincia. Col tempo, queste Mappe 
smisurate non bastarono più. I Collegi dei Cartografi fecero una Mappa dell'Impero che aveva 
l’Immensità dell'Impero e coincideva perfettamente con esso. Ma le Generazioni Seguenti, meno portate 
allo Studio della cartografia, pensarono che questa Mappa enorme era inutile e non senza Empietà la 
abbandonarono all'Inclemenze del Sole e degl'Inverni. Nei deserti dell'Ovest rimangono lacerate Rovine 
della Mappa, abitate da Animali e Mendichi; in tutto il Paese non c’è altra reliquia delle Discipline 
Geografiche”17. 
 

Il testo di Borges e il commento di Umberto Eco vengono letti in classe e si discute insieme 

dell’impossibilità di una mappa geografica che rappresenti il mondo nella sua piena realtà, 

realtà che non è solo fisica e morfologica, ma anche antropologica e che sfugge allora alla fissità 

dell’attimo, essendo l’uomo – come il mondo - in perpetuo movimento e trasformazione 

                                                        
17 Suárez MIRANDA, Viajes de varones prudentes, libro IV, cap. XIV, Lérida, 1658. 
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(Brotton, 2015, pp. 26-27). Fissare il presente, come si fa un calco di un oggetto, è tradirlo o 

comunque strumentalizzarlo. È quello che faranno i mappamondi medievali collocando alcuni 

re, imperatori ma anche bestie e animali in certi punti della carta, mappamondi e temi di cui si 

tratterà più avanti nel percorso didattico e nelle pagine di questo lavoro.  

 

Quarta	lezione.		Rappresentare	il	mondo,	un	viaggio	immobile	

 

La lezione successiva, la quarta, ha proposto agli studenti un viaggio nella storia delle 

rappresentazioni medievali e rinascimentali del mondo (Arnaud, 1990; Barber, 2010; Deluz, 

2013) .  

Una lezione decisamente frontale e un power point hanno permesso di confrontarsi con 

alcuni esempi, tra i più significativi, di mappe e mappamondi, delineando un percorso 

cronologico ma anche tipologico dall’alto Medioevo al Rinascimento, dai mappamondi TO ai 

globi terrestri del XVI secolo passando dai portolani (Hofmann, 2013)18. La proiezione sullo 

schermo di numerose immagini ha sicuramente il vantaggio di mettere la classe di fronte ad una 

forte esperienza (ed emozione) visuale, le carte e le mappe medievali, infatti, possiedono per 

gli studenti un carattere inusuale19.  

Una lezione di questa natura è tutt’altro che facile per gli allievi. È indispensabile evitare 

di sommergerli di informazioni e di immagini in una carrellata che lascerebbe senza dubbio 

poche tracce. Perciò, non solo si è cercato di calibrare bene la tempistica, ma anche di presentare 

delle immagini di qualità, diverse e emblematiche.  

La soluzione messa in atto per aiutare gli allievi a registrare i dati più importanti è quella 

di offrire loro una tabella da riempire nella quale sono stati raccolti i criteri strutturanti per una 

buona comprensione delle immagini scelte. 

Per ogni rappresentazione presa in considerazione, si è suggerito agli allievi di registrate 

le seguenti informazioni: 

 
n.  Autore titolo data dimensioni tipologia contesto provenienza contenuto singolarità 

1          

2          

 

                                                        
18 Negli allegati vengono raccolti i principali esempi portati in classe. Si mette volentieri a disposizione dei colleghi 
il power point presentato agli studenti durante la lezione.  
19 Un dialogo informale con gli studenti ha messo in luce questo aspetto.  
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Soffermandosi in particolare sulla ricchezza e la diversità della produzione cartografica 

medievale, è importante sensibilizzare gli studenti alla contestualizzazione dell’oggetto 

studiato, senza la quale non si può comprendere il suo funzionamento interno, la sua finalità, le 

sue specificità e i legami con le produzioni più antiche. Il confronto con l’immagine in effetti 

implica sistematicamente il rischio di presentarla e concepirla come una rappresentazione 

isolata da tutto il resto, mentre sappiamo, aldilà delle singolarità che tale o tale altra carta può 

avere, quale sia l’influenza di modelli e tradizioni anteriori ma anche l’influenza del contesto 

storico, teologico, filosofico, commerciale, economico e politico sull’elaborazione di carte e 

mappe.   

L’insieme degli esempi proiettati alla classe è stato organizzato in due tempi: nella prima 

ora, ci si è concentrati sulle raffigurazioni occidentali; la seconda ora ci ha portati ad incontrare 

altri modelli geografici, quello arabo ma anche quello estremo orientale. Il power point della 

lezione è stato messo a disposizione sulla piattaforma Moodle del liceo di Lugano 1.  

A fine lezione, è stato annunciato il lavoro a gruppi previsto nella lezione successiva. Il 

materiale è stato anche distribuito agli studenti consigliando loro di percorrerlo a casa durante 

la settimana.  

 

Quinta	lezione.	In	gruppo	tu	lavorerai	

 

Nei primi minuti della lezione, la disposizione dei banchi è stata modificata per creare 

quattro isole20. Gli studenti hanno scelto liberamente dove sedersi, rispettando tuttavia la 

consegna di creare quattro gruppi di cinque massimo sei persone (Negri, 2005).  

Agli studenti, come ricordato, era stato distribuito l’insieme del materiale di studio una 

settimana prima. Ad ogni isola è ora associato un tema specifico in cui, come si può constatare 

negli allegati, vengono associati una fonte iconografica e degli estratti di documentazione 

contemporanea e sintetica relativa al tema. I temi sono stati preselezionati in funzione 

dell’obiettivo principale dell’esercizio, che deve permettere di identificare alcuni aspetti 

indispensabili per meglio comprendere la storia della produzione cartografica medievale e 

rinascimentale.  

  

                                                        
20 L’idea delle isole ci è venuta leggendo lo stupendo libro di Angelo ARIOLI, Le isole mirabili. Periplo arabo 
medievale, Torino, Einaudi, 1989. 
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Isola 1: le rappresentazioni del mondo anteriori al Medioevo (allegati 152-165). 

Isola 2: la figura e l’importanza di Tolomeo (allegati 166-168; 187-191). 

Isola 3: il mappamondo medievale (allegati 192-195). 

Isola 4: le carte nautiche e i portolani (allegati 67; 142-151). 

 

Ogni isola lavora in modo autonomo durante le due ore lezioni disponendo, in più del materiale 

distribuito, di un accesso a internet, di manuali scolastici, di alcuni libri e cataloghi portati dal 

docente. Quest’ultimo circola tra i gruppi rispondendo alle eventuali domande.  

Ad ogni gruppo è stato chiesto di elaborare una riflessione di sintesi tenendo presente 

che i risultati dovranno essere presentati ai compagni oralmente facendo anche ricorso (ma non 

è un obbligo) ad un power point. Il lavoro di gruppo svolto in classe può essere terminato e 

approfondito anche dopo la lezione. I gruppi scelgono un capo gruppo che sarà responsabile 

non solo del buon funzionamento del lavoro ma anche dell’elaborazione della presentazione 

finale. Ai gruppi è lasciata la scelta, durante le presentazioni previste la settimana successiva, 

di distribuire la parola ad ogni membro o di affidarla al capogruppo. I quattro gruppi hanno 

scelto la prima soluzione.  

Senza imporre una griglia di analisi specifica, lasciando così la responsabilità agli 

studenti, di pensare all’organizzazione e alla strutturazione delle loro analisi, si è comunque 

invitato a prendere in considerazione alcuni aspetti tra i quali:  

 

1. Elaborare una sintesi del tema, presentando i documenti analizzati 

2. Mettere in luce l’importanza del tema per il nostro percorso didattico 

3. Insistere su qualche aspetto più significativo  

4. Proporre una conclusione in cui formulare delle interrogazioni finali 

 

Sesta	lezione.	Le	presentazioni	orali	

	

La sesta ed ultima lezione della prima unità didattica è dunque consacrata alle 

presentazioni dei lavori svolti in gruppo. Ciascuno dispone di dieci minuti per la presentazione 

orale. Un tempo è lasciato ad eventuali domande ed a qualche intervento del docente. 

Un momento importante è quello della valutazione da parte dei compagni del lavoro 

degli altri gruppi. È stato infatti imposto agli studenti di prendere appunti e di proporre 

rapidamente un commento sulla qualità ed efficacia della presentazione orale. 
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Per far comprendere agli studenti i criteri essenziali mobilitati nell’apprezzamento di un 

intervento orale e per valorizzare l’armonizzazione dello sguardo critico sulle presentazioni è 

stata elaborata una tabella di sintesi, distribuita a ciascun allievo (Castoldi, 2016; Trinchero, 

2012). 

 

Presentazione orale in classe 
Modalità di valutazione 

 
Criteri di valutazione :  ottimo / buono / discreto / sufficiente / insufficiente 

 
 

criteri generali 
 

criteri specifici valutazione 

LA FORMA   
 Rispetto del tempo assegnato  

 
Capacità comunicativa generale  

 
Chiarezza e precisione  

 
Struttura della presentazione  

 
Registro linguistico  

 
  

 
IL CONTENUTO   
 Introduzione  

 
 Argomento specifico  

 
 Conclusione  

 
 Ricchezza dell’argomentazione  

 
 Coerenza del discorso  

 
   

 
I MATERIALI DIDATTICI   
 Qualità generale del power point  

 
 Pertinenza del power point  

 
 Utilizzazione del power point  

 
   

 
GIUDIZIO FINALE   
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Risultati		
 

I quattro gruppi sono stati decisamente in grado di identificare e mettere in luce le 

problematiche di fondo relative ad ogni tema. Hanno letto, capito e analizzato con accuratezza 

la documentazione, appropriandosi di quest’ultima e, nella presentazione orale, riformulandone 

i contenuti con parole proprie e con interrogazioni stimolanti. Il rischio era quello di limitarsi a 

riassumere sinteticamente evitando di collegare e mettere in prospettiva il tema con il tema 

generale dell’unità didattica. Questo rischio è stato evitato offrendo all’insieme della classe un 

momento di condivisione, di costruzione del sapere e di riflessione critica.  

 

Difficoltà	
 

Tra le difficoltà più ricorrenti quella della gestione del tempo, soprattutto dovuta alla 

scelta fatta da ogni gruppo di far intervenire ognuno oralmente. Tre gruppi su quattro hanno 

avuto bisogno di più tempo per esplicitare le loro analisi. Un gruppo ha terminato prima del 

dovuto mettendo in luce essenzialmente un elemento ricorrente anche e soprattutto nelle 

verifiche scritte, quello di una generosità intellettuale un po`asciutta.    

La capacità di gerarchizzare meglio le informazioni deve pure essere rinforzata, come 

quella di sapere prendere appunti mentre i compagni parlano. Sono fenomeni su cui i docenti 

dovrebbero intensamente lavorare con la classe nel corso dei quattro anni di liceo.  

Infine, in un gruppo di cinque o sei studenti, ognuno con la sua personalità, la sua 

timidezza, le sue qualità e i suoi limiti, è normale che gli interventi di ognuno siano stati poco 

omogenei: chi parla poco, chi si esprime male, chi manca di chiarezza e di convinzione. 

Tuttavia, l’impegno c’è stato e l’interesse per l’esercizio e i temi affrontati si è rivelato 

indubbio.   
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Seconda	unità	didattica.	Vite	intrecciate.	Dio,	uomini,	bestie	e	mostri	

	

Il	tema	e	gli	obiettivi	

 
Un primo furtivo sguardo ai mappamondi medievali – la mappa di Ebstorf del XIII 

secolo o l’Atlante catalano del 1375 per esempio, lascia intravvedere la grande complessità che 

si nasconde dietro la raffigurazione cartografica del mondo medievale. La densità e la varietà 

delle informazioni che si sono riuscite ad introdurre sorprende alimentando la curiosità e il 

desiderio di comprendere o spingendo ad un fuggi fuggi generale. Il primo scopo di questa serie 

di lezioni è proprio questo: far sì che la complessità abbia un senso e che non faccia scappare 

anzi che spinga l’allievo a coltivare il suo interesse e a salpare l’ancora o mettersi in cammino 

sulle vie tortuose e incerte del mondo. 

Le rappresentazioni cartografiche medievali non mostrano solo spazi, elementi 

morfologici, fiumi, montagne, laghi e mari. Li avvolgono di leggende e brevi testi, spesso di 

difficile comprensione ad occhio nudo. Molte sono le città come i monumenti, molte sono le 

scene bibliche. Si pensi semplicemente alla presenza a Nord del Paradiso terrestre (per esempio 

Tardiola, 1990 e Scafi, 2007), dei quattro fiumi che vi sgorgano, di Cristo, elementi che 

contribuiscono pienamente alla costruzione di una natura profetica o prognostica dell’immagine 

geografica (Farinelli, 2009, p. 22). A quest’insieme di elementi vengono aggiunti anche 

leggende – quella di Alessandro il Grande per esempio, e un insieme di mirabilia tra cui 

molteplici creature mostruose che, in maniera quasi sistematica, almeno fino al XIV secolo, 

popolano i confini delle carte (Brilli, 2015, pp. 184-85). 

Storie del mondo, storie di mondo: nella carta geografica si delinea una storia reticolata 

in cui spazio, tempo e eventi storici, siano essi sovrapposti o scissi e separati, vengono integrati 

in un'unica storia, una storia inclusiva, una storia in comune in cui ordine e disordine sono 

chiamati a coesistere, proprio come, ad esempio, i mostri sono associati alla pentecoste 

rappresentata sul timpano romanico della basilica di Vézelay in Borgogna. 
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L’organizzazione	e	la	trasposizione	didattica	

 
Ogni lezione è concepita come un momento a sé stante ma i legami tra le tematiche 

affrontate, in un percorso che si vuole coerente, sono essenziali. In questa unità didattica si è 

voluto lasciare ampio spazio affinché gli studenti possano appropriarsi e confrontarsi con una 

documentazione a largo raggio. È stato perciò incentivato lo svolgimento di attività da 

realizzare in coppia.   
 
Le	lezioni	

 
Prima	lezione.	Dio	creò	il	mondo	e	il	mondo	si	fece	in	tre	…		

 

La Bibbia è il testo di riferimento della cultura medievale. Alla ricerca di pezzi di 

mondo, è proprio lì che si deve cominciare l’inchiesta.   

Dio, l’architetto supremo, forgia con le sue mani e con il compasso quelle condizioni 

geografiche indispensabili allo sviluppo e all’organizzazione della vita dell’uomo. Quali sono 

le caratteristiche archetipali di questo mondo creato da Dio? E in che modo l’umanità ne 

prenderà possesso? È a queste due domande che si cercherà di rispondere nella prima fase di 

questa seconda unità didattica. 

   

Prima	ora.	Poetica	dell’asciutto:	la	visione	del	mondo	nella	Bibbia	
 

Dopo aver ricordato l’importanza del testo biblico nella cultura medievale e in 

particolare nell’arte della cartografia (Scafi, 2007 e Scafi, 20011), si giunge all’analisi di alcuni 

estratti del libro della Genesi (Genesi 1:9-23 e Genesi 2:8-15)21.  

A coppia, gli studenti dispongono di una buona mezz’ora per leggere i brani e 

raccogliere, in modo schematico ma sistematico, tutti quegli elementi che caratterizzano la 

creazione del mondo da parte di Dio, identificando anche le sue particolarità fisiche: asciutto / 

bagnato; animali e uomini; giardino paradisiaco / fiumi, ecc… 

Una messa in comune permette di ricostituire il volto del mondo creato da Dio. È stato 

molto interessante poi mettere a confronto la creazione biblica con le altre cosmogonie come 

                                                        
21 Ringraziamo Maurizio Binaghi che ci ha messo a disposizione il materiale.  
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quella raccontata nel poema babilonese di Gilgamesh in cui emerge, come nella Bibbia, la 

dialettica bagnato/asciutto. 

Nella lezione va anche introdotto di nuovo l’esempio di alcuni mappamondi medievali, 

quello di Ebstorf è uno strumento efficace, in quanto mostra la presenza di Dio nella mappa, il 

corpo del quale costituisce addirittura i confini della rotondità del mondo stesso, un richiamo 

evidente non solo alla creazione divina ma anche all’idea d’inclusività e universalità del 

cristianesimo medievale. Nei portolani rinascimentali si incontra spessa la rappresentazione di 

Cristo, della Vergine Maria (per esempio Francesco Oliva) o di santi, come san Cristoforo (Juan 

de la Cosa).  

 

Seconda	ora:	per	fortuna	Noè	ha	avuto	figli	
 

Grazie all’ultimo brano biblico presente nel dossier, Genesi 8:13-19 e Genesi 9:18-19, 

l’attenzione della classe è portata sulla suddivisione tripartitica che trova le sue origini nel 

periodo del dopo diluvio e della ripopolazione della terra da parte dei tre figli di Noé : Japhet 

alla conquista dell’Europa, Cam dell’Africa e Sem dell’Asia. È importante a riguardo spiegare 

agli studenti il significato di questa tripartizione, alludendo non solo ad esempio allo sviluppo 

delle lingue semitiche (da Sem), ma anche, per esempio, alla maledizione biblica di Cam che 

ebbe dei risvolti nella giustificazione dello sfruttamento degli schiavi africani nel XVI secolo22.  

L’esempio dell’originale rappresentazione del mondo a forma di fiore elaborata nel 

1581 dal teologo Heinrich Bünting ricorda anche la permanenza, sulla lunga durata di questi 

modelli.  

Al testo biblico viene associata l’analisi di Isidoro di Siviglia che nel XIV libro delle 

Etimologie (VII secolo) descrive l’orbis terrarum rievocando la spartizione avvenuta con i tre 

figli di Noè. 

La lettura di queste due fonti è accompagnata da una serie di documenti iconografici 

che permettono di illustrare e spiegare il famoso sistema dei mappamondi TO (terrarum orbis), 

che in un cerchio, la perfezione, inseriscono una croce (la religione cristiana) che serve a 

                                                        

22 Interessante notare come il richiamo alla maledizione di Cam si intensifica soprattutto nell’epoca moderna. In 
epoca medievale, il riferimento biblico è poco in uso. Non se ne trova traccia per esempio nella bolla Romanus 
Pontifex di Niccolò V che nel 1454 affida al Portogallo lo sfruttamento delle popolazioni africane.   

 

111-
119 

130 

140 

198 

106-107 

108 

199 



 

 38 

suddividere il mondo in tre. Al centro della croce, la città di Gerusalemme, il mare Mediterraneo 

e i fiumi paradisiaci Don e Nilo.  

Altri documenti suggeriscono di prendere la misura delle variabili di questa 

rappresentazione del mondo in TO insistendo sulla presenza o no degli antipodi. 

Riflettere sulla tripartizione del mondo ha introdotto anche l’opportunità di presentare 

brevemente alcuni aspetti macroscopici della storia di mondi non europei di cui in fondo di 

parla poco: l’Africa medievale e l’Asia (Fauvelle-Aymar, 2013; Boucheron, 2009; Golinelli, 

2015)23.  

  

Seconda	lezione.	Alla	ricerca	del	paradiso	

	

Dopo aver sottolineato l’importanza del modello biblico nella costruzione della 

raffigurazione geografica del mondo medievale, l’attenzione viene rivolta al tema specifico del 

paradiso terrestre in relazione non solo alla cartografia ma anche alle scoperte geografiche e 

alla spedizione di Cristoforo Colombo (soprattutto Scafi, 2007 e Scafi, 2011). 
 
Prima	ora.	Un	mondo	teologico	e	teleologico	
 

La prima ora propone un percorso iconografico24. Gli studenti osservano accompagnati 

dal docente alcuni esempi di mappamondi.  

Cercano poi di identificare la localizzazione del giardino dell’Eden, le sue 

caratteristiche e di catalogare gli altri elementi che sono in stretta relazione con esso, pensiamo 

ad esempio alla presenza dei fiumi del paradiso.  

Da un esempio all’altro, si coglie l’intreccio, nella carta geografica, di temporalità 

diverse e del discorso escatologico a cui sottostanno le storie messe in immagine nelle mappe 

dettato dalla presenza del paradiso ma anche dei mostri rinchiusi, ad Oriente, dietro le mura 

fatte edificare da Alessandro il Grande e dalla presenza dei popoli di Gog e Magog (Frugoni, 

1978). Nel mappamondo di Hereford (Le grandi mappe, 2016, pp. 56-59; Westrem, 2001) si 

legge una leggenda scritta e incastrata in un’isoletta posta sulla parte sinistra del mondo che 

dice: “Terraconta insula, quam inhabitant Turchi de stirpe Gog et Magog: gens barbara et 

immunda, iuvenum carnes et abortiva manducantes”. I Turchi, legati alla stirpe di Gog e 

                                                        
23 L’ideale sarebbe evidentemente di sfruttare il tema della tripartizione del mondo per dedicare almeno due intere 
lezioni alla storia dell’Africa e dell’Asia. 
24 Ragioni di tempo e programmi scolastici da rispettare ci hanno impedito di approfondire il discorso legato alle 
descrizioni testuali del paradiso terrestre, ricchissime per il periodo medievale. 
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Magog, vivono sull’isola di Terraconta. È gente barbara e immonda che si nutre di carne di 

giovani e feti abortiti. 

 

Seconda	ora.	Colombo	tra	pere	e	capezzoli	
   

Cristoforo Colombo, lettore assiduo delle meraviglie raccontate da John Mandeville e 

del Milione di Marco Polo, aveva due convinzioni sicure: salpando da Palos nel 1492, si 

apprestava a raggiungere le mitiche Indie e ovviamente, perché andava verso Oriente, si stava 

avvicinando al paradiso terrestre. E le convinzioni le tiene strette durante tutto il suo viaggio, 

anche se l’esperienza del mare, lo conduce a una rilettura critica della concezione del mondo 

che aveva ereditato dalla tradizione medievale precedente. 

L’analisi della relazione che scrisse dopo il terzo viaggio (1498) alla monarchia 

spagnola è edificante ed entusiasmante. Colombo è sorpreso dai mutamenti climatici e 

atmosferici che percepisce mentre naviga verso Oriente. Ad un certo punto, la presenza di acqua 

dolce gli fa subito pensare alla vicinanza dei quattro fiumi paradisiaci.  

Soprattutto, è necessario analizzare con cura con i ragazzi l’estratto seguente che è 

veramente stupefacente per capire che idea del mondo Cristoforo Colombo si faceva, a che 

sorgenti culturali si era abbeverato e come, l’esperienza concreta e l’empirismo, hanno 

trasformato la sua visione. 
 
“Ho sempre letto che il mondo - terra e acqua - era sferico nei passi dei dotti e nelle esperienze che 
Tolomeo, e quant'altri ne scrissero, adducevano e riferivano a conforto di ciò, tanto osservando le eclissi 
di luna quanto altri fenomeni che si hanno da oriente a occidente, quanto ancora per l'elevazione del 
polo magnetico. Ma ora, come ho detto, ho visto tanta difformità; e in ragione di ciò mi sono fatto questa 
opinione del mondo e ho scoperto che non era rotondo come sta scritto, ma piuttosto a forma di una pera 
rotonda assai, salvo il dove si diparte il picciolo, che è il punto più rilevato, ovvero a forma di palla 
rotonda essa pure, in un punto della quale fosse posto un capezzolo di donna e che questa parte di questo 
picciolo o capezzolo sia la più alta e la più vicina al cielo e sorga al di sotto della linea equinoziale, e in 
questo mar Oceano ai bordi estremi d'oriente (io chiamo estremo d'oriente il luogo dove finisce tutta la 
terra e le isole). [...] Di fatto, né in Tolomeo né in altri che scrissero del mondo si ha notizia di questa 
metà di esso, per essere del tutto ignota. [...] E non fa meraviglia, perché di questo emisfero non s’aveva 
notizia certa, ma piuttosto vaghissima e per congettura; ché nessuno vi era passato né vi era stato inviato 
fino al presente. [...] La Sacra Scrittura attesta che Nostro Signore creò il Paradiso Terrestre e pose in 
esso l'albero della vita, e da esso scaturisce una corrente donde fluiscono al mondo quattro fiumi 
principali: il Gange nell’India, il Tigri e l’Eufrate che limitano la Mesopotamia e scorrono quindi nella 
Persia, e il Nilo che nasce in Etiopia e sfocia in Alessandria. Non trovo né mai ho trovato scrittura di 
latini e di greci che a scienza certa dica del Paradiso Terrestre se non che si trova in questo mondo, ne 
l'ho veduto segnato in alcun mappamondo se non in base a congetture. [...]” (allegato n.). 
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Partendo dalla descrizione di Colombo, gli studenti immaginano come il mondo sarebbe se 

fosse una pera o un capezzolo. Un confronto viene offerto grazie a un modello proposto da un 

blog francese.  

	

Terza	lezione.	Mappe	2.0	e	il	mappamondo	di	Ebstorf	come	meta	di	viaggio	 	

 

È venuto il tempo di lasciare l’aula e di raggiungere, per questa terza lezione, l’aula 

informatica del liceo.  

Si coglie l’occasione per mostrare agli studenti alcuni strumenti di lavoro presenti sul 

web e per introdurre il sito web messo disposizione dall’università Leuphana di Lüneburg che 

permette di essere guidati alla scoperta dei misteri della mappa25.  

Passando il mouse sulle varie parti che compongono il mappamondo, dei pop-up 

indicano di che cosa si tratti, accompagnando il navigatore in un viaggio nella globalità del 

mondo. Preziosissime sono le trascrizioni e le traduzioni in tedesco delle numerose annotazioni 

scritte inserite nel mappamondo.  

Dopo aver spiegato brevemente il funzionamento del programma, viene proposto di 

esercitarsi nel modo seguente: partendo dal mappamondo di Ebstorf e dalle indicazioni offerte 

dal sito appena citato, cercate di compararlo ad un altro mappamondo, quello di Hereford, 

realizzato attorno al 1300 (Brotton, 2015, pp. 105-136).  

Gli studenti ricevono in forma cartacea la riproduzione a colori del mappamondo ma 

possono anche consultare uno delle numerose riproduzioni presenti sul web. 

 

A. Nei due mappamondi, localizza, descrivi e segnala se osservi delle differenze sostanziali tra 

le due mappe: 

 

1. Le città più importanti e descrivi come vengono rappresentate 

2. Il paradiso terrestre 

3. I quattro fiumi del paradiso 

4. I mari più importanti 

5. La Svizzera 

6. La Sicilia 

                                                        
25 L’indirizzo web è il seguente: http://www2.leuphana.de/ebskart/ (ultima consultazione, 10 maggio 2017). 
L’unica condizione è conoscere qualche base della lingua tedesca. 
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7. Alcuni animali  

8. Degli uomini 

9. I mostri 

10. Gog e Magog 

11. Altri popoli (esempio le Amazzoni) 

 

B. Nel mappamondo di Ebstorf, interessati alle annotazioni scritte e cerca di capire la loro 

funzione e il loro senso. Osserva la mappa di Hereford e cerca di identificare qualche iscrizione.  

 

C. Riassumi le analogie e le differenze principali tra i due esempi di mappamondi. 

 

Alla fine della lezione, una messa in comune dell’esercizio a messo in luce la grande 

soddisfazione degli studenti, anche se hanno ammesso che l’esercizio è tutt’altro che facile, nel 

riuscire da soli (anche se aiutati dal sito web) a tracciare dei percorsi di comprensione all’interno 

del mappamondo.  

Di viaggiare dunque, veramente viaggiare. Grazie alle soluzioni offerte dalla mappa di 

Ebstorf, la soddisfazione fu ancor più grande con l’esemplare di Hereford. Gli allegati che 

rendono maggiormente leggibile e intelligibile il mappamondo, invitano gli studenti a 

proseguire il viaggio e la scoperta di mondi altri, fuori dall’aula e fuori da lezione.  

 

Quarta	lezione.	Uomini	e	mostri,	ma	c’è	veramente	posto	per	tutti	?	

 

Le incursioni svolte nelle sperimentazioni didattiche precedenti hanno in qualche modo 

già anticipato l’interesse stesso di questa nuova lezione. Ad Oriente ma non solo, sono stati 

intravisti mostri, creature strane, popoli esotici (Mittman, 2006; Van Duzer, 2013). Bisogna 

comprendere il senso profondo della presenza del mostruoso. Come spiegare che nell’ecumene 

ordine e disordine, umanità e mostruosità vengano associati, rendendoli così veri e propri 

compagni di strada, di un mondo globalizzato? 

Si chiede di recuperare la lista delle creature insolite e dei mostri già identificati durante 

la lezione svolta in aula informatica e di andare a caccia di nuovi esseri mostruosi nascosti nelle 

mappe distribuite.  
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Prima	ora.	Mostri	“in-cartati”.	Un	inventario	della	mostruosità			
 

Si tratta di elaborate un inventario ancor più esaustivo delle creature mostruose presenti 

nei mappamondi medievali grazie anche allo studio di una documentazione aggiuntiva. Gli 

studenti procedono semplicemente alla descrizione delle creature e mettono in comune con i 

compagni e il docente i dati raccolti. Si riflette sulla localizzazione geografica dei mostri, che 

pur essendo confinati ad Oriente, alla periferia dell’ecumene, sono parte integrante del mondo. 

 

Seconda	ora.	Quando	i	mostri	bussano	alla	porta.	Un’eziologia	del	mostruoso	
 

Nella seconda ora, il docente propone una riflessione che chiarifichi il senso, la funzione 

e le ragioni della presenza dei mostri nelle mappe.  

Il fascino per il mostruoso è strettamente legato in primo luogo ad una letteratura 

teologica che insiste sulla coesistenza necessaria, nel mondo creato da Dio, dell’ordine e del 

disordine. I mostri fanno parte integrante delle mirabilia, delle meraviglie, di quelle alterazioni 

del corso naturale della vita e del mondo riconducibili anch’esse al volere e al disegno di Dio26. 

Il mostro mostra e avverte. È monito della collera divina e spinta alla conversione. Il mostro 

affascina e terrorizza, trasformandosi in strumento di conforto e consolidamento della propria 

umanità. 

L’influenza della letteratura di viaggio è anche molto importante. Una letteratura 

affascinata dall’Oriente: dal romanzo di Alessandro il Grande al racconto di Odorico da 

Pordenone, da John Mandeville a Marco Polo, la presenza del mostro viene ribadita, illustrata, 

echeggiata (Tardiola, 1990). Esperienza dell’altro estremo che è esperienza di viaggio, di 

estraneazione, di costruzione identitaria. 

Il mostro è infine inserito in un discorso escatologico. Alessandro il Grande li ha 

rinchiusi dietro un muro, come i popoli di Gog e Magog (Frugoni, 1978). In una lettura 

escatologica del tempo, prima dell’arrivo del Giudizio universale, essi verranno rilasciati e 

porteranno terrore, distruzione e “bestializzazione” del mondo. 

I mappamondi lo ricordano: i destini degli uomini sono strettamente legati anche ai 

destini dei mostri, in un mondo globale in cui si giocano i destini dell’umanità. 

                                                        
26 Si veda ad esempio il famoso testo di Gervais de TILBURY, Otia imperialia, 1210. Un’edizione del terzo libro, 
dedicato alle meraviglie del mondo, è stata curata nel 2010 da Fortunata Latella per l’editore Carocci di Roma. 
Per ulteriori approfondimenti: Jacques LE GOFF, « Le merveilleux dans l’Occident médiéval », in ID., L’imaginaire 
médiéval. Essais, Paris, Gallimard, 1985, pp. 17-39; Rudolf WITTKOWER, L’orient fabuleux, Paris, Thames and 
Hudson, 1991. 
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Un’ultima serie di considerazioni mette in risalto un processo interessante in atto alla 

fine del Medioevo e all’inizio dell’epoca moderna: i mostri tendono a scomparire o a rarificarsi 

abbandonando la superficie delle mappe. Escono dal mondo rappresentato ma fanno irruzione, 

come oggetto di studio, nei testi scientifici come quelli di Ambroise Paré, di Andrea Vesalio, 

di Conrad Lycosthènes o ancora di Pierre Boisteau, che figurano tra i più grandi teratologi del 

Rinascimento27. 

 

  

 	

                                                        
27  Monstres et prodiges au temps de la Renaissance, a cura di Marie-Thérèse JONES DAVIES, Paris, J. Touzot, 
1980; Ambroise PARÉ, Des monstres et prodiges, Genève, Droz, 1971. 
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Terza	unità	didattica.	Tra	macro	e	micro:	storie	di	mondi	connessi	e	s-connessi	

 

Il	tema	e	gli	obiettivi	

 
Cinque lezioni tracciano il percorso proposto dall’unità didattica. L’obiettivo principale, 

attraverso l’analisi di una folta e variegata documentazione, è di chinarsi sulle diverse modalità 

adottate per mettere in scena il mondo, prestando attenzione tanto alle connessioni quanto alle 

“s-connessioni” – ai giochi di frontiera, insomma – dei vari mondi che lo compongono, quanto 

alle dinamiche politiche, culturali e ideologiche all’opera nell’arte cartografica. 

La prima lezione pone il problema del potere e della sua rappresentazione. I 

mappamondi sono abitati da re, sovrani, imperatori ma anche regine che fissano, con la loro 

presenza o assenza, i luoghi del potere, tracciando così una trama geopolitica del mondo, fatta 

di connessioni come anche di sconnessioni. Chi sono questi sovrani? Come vengono 

identificati? Perché appaiono sulla carta? 

La seconda lezione prosegue la riflessione centrando lo sguardo su un personaggio 

mitico che mise tutto l’Occidente medievale in viaggio alla sua ricerca: il prete Gianni. Seguire 

le avventure del prete Gianni ci obbliga a varcare le frontiere e a spostarci nelle mappe dall’Asia 

all’Etiopia. Viaggiando, il nostro sguardo è immancabilmente chiamato ad un decentramento e 

nell’alterità totale a cui andiamo a confrontarci finiamo per rispecchiarci rileggendo la nostra 

propria storia. Raccontare l’altro è in fondo raccontare un po’ di sé, diversamente. A questo è 

servito, tra l’altro, il prete Gianni. 

La terza lezione propone di rovesciare il mondo uscendo da uno sguardo occidentale ed 

eurocentrico. Dedicata alla tradizione cartografica arabo-musulmana, essa ci porta a 

immaginare il mondo visto dalla Mecca. Tra l’VIII e il XIII secolo, le mappe arabe conoscono 

un fulgorante apogeo e propongono un modello di mondo ben diverso da quello dei 

mappamondi occidentali. Il viaggio in questo altro modo di immaginare il mondo avrà come 

nocchiero il famoso Al-Idrisi, cartografo arabo che lavorò alla corte di Ruggero II, re di Sicilia, 

e realizzò un’opera fondamentale per la storia della cartografia, la Geografia o Libro di 

Ruggero. Un’analisi del mappamondo e di alcune carte di Al-Idrisi permetterà di comprendere 

quale immagine gli Arabi per esempio avevano dell’Europa (Mokers, 2006). 

La quarta lezione si interessa all’ombelico. Non vi è periferia senza centro, non vi è 

mondo sferico o rotondo senza centro, non vi è identità senza radici, non vi è viaggio senza 

ritorno. La figura dell’ombelico del mondo da cui il mondo è osservato e prende senso ci porterà 
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da un centro all’altro, da Gerusalemme alla Svizzera e alle sue montagne, senza dimenticare la 

Cina che anche lei ha letto il mondo a modo suo. 

L’ultima lezione, la quinta, si interroga sulle conseguenze delle “scoperte” del Mondo 

nuovo e l’arte cartografica. Non si tratta tanto di analizzare la produzione, pur estremamente 

ricca, di mappe dopo Cristoforo Colombo, ma di mettere in luce il ruolo e la 

strumentalizzazione delle carte geografiche nel dibattito sulla vera paternità delle scoperte del 

continente americano. Ma chi ha scoperto l’America? I Cinesi? I Vichinghi? Chissà cosa ci 

dicono le mappe … sperando che ci mentano o non si siano fatte mentire …  

 

L’organizzazione	e	la	trasposizione	didattica	

 
La terza ed ultima unità didattica del nostro percorso si compone dunque di cinque 

lezioni nelle quali alcuni momenti di frontalità si alternano ad ampi momenti di confronto, di 

messa in comune e di lavoro individuale o in coppia eseguito dagli studenti. Viene, come in 

precedenza, privilegiato l’incontro-scontro con le fonti iconografiche chiedendo agli allievi di 

assumere il ruolo di veri e propri protagonisti dell’esperienza didattica e dell’acquisizione di un 

sapere in costruzione. 

  

Le	lezioni	

	

Prima	lezione.	I	sovrani	di	carta:	sovrani,	potere	e	poetiche	della	frontiera	

	

L’immagine del mondo rinchiuso in un mappamondo è una forma di potere, ne è il segno 

inconfutabile. Inventa frontiere, organizza spazi, mette in scena relazioni, insomma non 

rappresenta il mondo, lo inventa. Imperatori, re ma anche autorità cittadine hanno ben coscienza 

dell’immenso potere simbolico delle carte. Enrico III ne fece ordinare uno per ricoprire i muri 

del suo palazzo di Winchester; Ambrogio Lorenzetti dipinse, nel 1344, un planisfero nella sala 

del consiglio cittadino di Siena; a Venezia, un mappamondo decorava anch’esso le sale delle 

udienze nel palazzo ducale durante il dogato di Francesco Dandolo a metà Trecento (Lecoq, 

1994, p. 24). 

Il potere si nutre di terra, di simboli, di riconoscimenti. Ha un crudele bisogno di essere 

reso manifesto. I sovrani medievali non fanno altro che coltivare il sogno di un potere senza 

limiti e senza frontiere, un potere universale come quello romano, convinti dell’idea di una 212 
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translatio imperii; l’Impero romano non può morire, può solo trasferirsi. E quindi perché non 

proprio da loro. Si fanno così rappresentare come l’imperatore Ottaviano Augusto messo in 

immagine nel Liber Floridus, con la spada e il globo terrestre in mano, volenterosi nel 

significare apertamente che nelle loro mani riposa il destino dell’ecumene. 

Se il possesso di un mappamondo significa, simbolicamente parlando, esercitare una 

forma di dominio supremo sul mondo, l’immagine che si dipana al suo interno è quella di un 

mosaico di poteri che si guardano o si girano le spalle, uno scacchiere in cui si tessono ma anche 

si ricompongono, senza fine, storie di sovrani che, come pedine, presiedono al destino 

dell’ecumene. 

All’interno del cerchio che racchiude il mondo, sembra così delinearsi una tensione 

dialettica tra unità e differenziazione, tra universalità e particolarismi. Le figure del potere – re, 

regine (ad esempio la regina di Saba), principi e imperatori – sono indentificate, elencate, 

geolocalizzate ma accerchiate, macroscopicamente, da quell’unità di spazio e di tempo che è la 

cristianità, orientata dal paradiso e organizzata attorno al suo ombelico, Gerusalemme (Lecoq, 

1994, p. 26). 

Nelle mappe si incontrano governanti ma anche città nelle e dalle quali il potere viene 

esercitato. Ed è proprio al loro incontro che questa lezione propone di andare attraverso otto 

esempi specifici:  

 

1. Atlante catalano del 1375 (Le grandi mappe, 2016, pp. 62-65) (allegato n. 131). 

2. Mappa mundi di Fra Mauro, 1450 (Le grandi mappe, 2016, pp. 72-75) (allegato n. 125). 

3. Mappa mundi di Juan dela Cosa, 1500 (Le grandi mappe, 2016, pp. 76-79) (allegato n. 140-

141). 

4. Mappamondo di Ebstorf, XIII secolo (allegato n. 111-119). 

5. Mateo Prunes, Carta, 1586 (allegato n. 127-129). 

6. Mappamondo di Andrea Bianco, 1436 (allegato n. 123-124) 

7. Planisfero genovese, 1457 (allegato n. 136) 

8. Portolano di Mecia de Viladestes, 1413 (allegato n. 213) 

9. Portolano di Francesco Oliva, 1603 (allegato n. 130) 

 

Agli allievi, riuniti in quattro gruppi – ogni gruppo analizza due documenti – viene chiesto di 

osservare attentamente i documenti e di rispondere alle seguenti domande:  

 

1. Che tipo di rappresentazioni del potere sono presenti nei documenti?  
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2. Cosa puoi dire della localizzazione di queste rappresentazioni? 

3. Quali sono gli attributi che contraddistinguono i vari personaggi?  

4. Riesci a determinare di che potere si tratta?  

5. I documenti suggeriscono delle connessioni e delle relazioni tra i diversi personaggi 

rappresentati? 

 

Ogni gruppo riceve anche il materiale affidato agli altri gruppi affinché la messa in comune 

delle analisi sia più efficace. Dopo aver raccolto e registrato i risultati, si approfondisce la 

riflessione sulla mappa dei poteri insistendo, in particolare, sulle eventuali relazioni, 

connessioni o “s-connessioni” all’opera nella messa in scena di quella che potremmo definire 

una cartografia della geopolitica mondiale tra Medioevo e Rinascimento (Broc, 2007).  

L’esercizio permette in più di ragionare sulla questione complessa dell’affermazione 

delle nazioni, degli stati nazionali e sul discorso delle frontiere geopolitiche che spesso gli 

studenti fanno fatica a ricollocare in un percorso storico della lunga durata. 

 

Seconda	lezione.	In	movimento:	la	“tournée”	mondiale	del	prete	Gianni	

	

Prima	ora.	Il	prete	Gianni	e	o	il	sogno	di	unire	mondi	lontani		
 

Che cosa possono avere in comune la Mongolia e l’Etiopia? Ad una domanda di questo 

tipo, che si ricollega perfettamente all’approccio preconizzato dalla World History o 

dall’Histoire connectée, sembra contenere il solito trabocchetto didattico. Sono invece proprio 

le mappe che ci aiutano a rispondere al quesito, mostrando, in tempi diversi, lo stesso 

personaggio, prima piantato in Asia, poi trapiantato in Etiopia. Questo personaggio non è altro 

che il mitico prete Gianni (Bejczy, 2001; Zaganelli, 2000; Roccaforte, 2012). 

Per avvicinarsi alla figura del prete Gianni bisogna correre dall’Estremo Oriente 

all’Africa. La sua prima apparizione avviene nel 1145 a Viterbo. Edessa è stata persa dai 

crociati e un vescovo siriano si intrattiene con papa Eugenio III, annunciando che i cristiani 

possono contare sull’appoggio e l’aiuto di un sovrano dai poteri eccezionali che regna su un 

immenso territorio, situato ad Est del mondo (Tardiola, 1990, pp. 69-89).  

Nel 1165, una lettera irrompe nel quotidiano dei grandi del mondo, tra Roma e Bisanzio. 

L’autore, che si nomina lui stesso prete Gianni, scrive a Emanueli, Romeon gubernatori, 

all’imperatore bizantino Manuele I Comneno. Descrive il suo impero (Tardiola, 1991) e 

ribadisce di essere pronto a difendere l’Occidente contro gli infedeli. Stupore e 
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incommensurabile speranza! Non solo Gianni è rex et sacerdos – detiene nelle sue mani quello 

che è sempre sfuggito ai sovrani occidentali, ossia il potere temporale e quello spirituale –. 

Grazie a lui forse il sogno di vedere la cristianità diventare finalmente universale unendo, sotto 

il segno della croce, Occidente ed estremo-Oriente, si sta realizzando.  

Ma le missioni, le ambasciate e i viaggi compiuti nel XIII secolo (Brilli, 2015) del prete 

Gianni non trovano nessuna traccia. Si comincia allora a pensare che invece di essere in Asia, 

egli si trova in Africa e in Etiopia. Nel 1340, ricorda Giulia Roccaforte nella sua tesi 

(Roccaforte, 2012, p. 59; Tardiola, 1990), “Giordano Catalani di Séverac, imitato poco dopo da 

Giovanni de’ Marignolli, identifica il monarca delle Indie con l’imperatore d’Etiopia, spostando 

di molto la localizzazione … Intanto un anonimo francescano spagnolo, compone nel 1350 il 

Libro del conoscimiento de todos los regnos, che vede Gianni nei panni del patriarca di Nubia 

ed Etiopia”. Ecco allora Gianni scombussolare le carte e apparire maestoso nel continente 

africano. 

La prima ora della lezione è così consacrata al racconto, esposto dal docente, della storia 

del prete Gianni che è una stupefacente storia di mondi connessi. Gli studenti leggono alcuni 

estratti della lettera.  

 

Seconda	ora.	Traslochi	e	aggiornamenti.	Il	prete	Gianni	cambia	casa	e	le	carte	si	aggiornano	
 

In un secondo momento, l’attenzione è rivolta alla rappresentazione cartografica del 

prete Gianni. Si consegnano agli studenti alcuni esempi di mappe, tra cui il mappamondo di Fra 

Mauro (1450)28 nel quale un’iscrizione attesta della presenza di Gianni in Etiopia: 

 
*0056 Ethyopia arenosa e quasi abandonata 
*0057 De sopra el Regno de abbassia è una çente ferocissima e ydolatra la qual è separada da la abbassia 
per una fiumera e per montagne a li passi de le qual i Re de abassia hano fato forteçe grandissime açoché 
queli populi non possano passar e danificar el suo paese. Questi sono homeni fortissimi e de gran statura 
e sono tributarii del Presto Janne Re de abassia e serveno al dito de certo numero do miara de homini a 
suo bisogni etc. 
*0066 Qui el presto Janne fa ressidentia principal 
 

A coppia, gli allievi “rincorrono” gli obiettivi seguenti: 

 

1. Localizzare il prete Gianni  

2. Comprendere in che realtà geo-storica si situa il regno del prete Gianni  

                                                        
28 Il mappamondo di Fra Mauro menziona per la prima volta anche l’Ixola de Cimpagu, ovvero il Giappone. Vedasi 
Brotton, 2014, p. 75. 
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3. Capire come il prete Gianni viene rappresentato nelle mappe e quali sono i suoi attributi 

iconografici 

4. Riflettere sui collegamenti eventuali esistenti tra la descrizione del suo regno nella lettera e 

l’immagine cartografica  

 

Alla fine dell’esercizio, la classe mette in comune le analisi e si insiste sulle connessioni tra 

mondi lontani che diventano, grazie ad un prete, vicini come non mai. 

 
 
Terza	lezione.	Il	mondo	alla	rovescia.	La	cartografia	araba	alla	conquista	del	mondo	

 

Tra l’VIII e il XII secolo, la scienza araba è al massimo del suo sviluppo (L’âge d’or 

des sciences arabes, 2005). Traghettatori e traduttori di un sapere antico che va dalla filosofia 

alle scienze come la medicina e la matematica, gli Arabi, da Baghdad all’Al-Andalus spagnolo, 

hanno sviluppato una cultura straordinaria, alla quale l’Occidente medievale (e non solo) deve 

moltissimo. Grazie alle traduzioni e ai commenti di Avicenna o di Averroè, la cultura latina 

rinnova il dialogo con gli autori antichi e in particolare con Aristotele.   

Anche la cartografia araba conosce uno sviluppo straordinario (L’âge d’or des sciences 

arabes, 2005, pp. 128-139; Mockers, 2006; Pacini, 1997). I geografi arabi sono profondamente 

influenzati dalle tradizioni geografiche indiane, greche e persiane e si specializzano, in grande 

anticipo sull’Occidente, in una geografia amministrativa attraverso la quale vengono descritte, 

con precisione, le strade e le realtà geopolitiche del loro tempo dando anche largo spazio alle 

informazioni di tipo fiscale, commerciale e politico.  

Gli arabi si sono cimentati pure con l’arte del mappamondo, rappresentando il mondo, 

centrato su un altro axis mundi costituito dalla Mecca e dalla la Kaaba.  

Il caso esemplare ed emblematico sul quale la lezione si concentra, oltre quello del Libro 

delle curiosità (Le grandi mappe, 2016, pp. 40-43), è quello del geografo Al-Idrisi (Brotton, 

2015, pp. 77-104; Le grandi mappe, 2016, pp. 47-49). Autore di una monumentale Geografia, 

conosciuta anche con il nome di Libro di Ruggero e composta attorno al 115429, Idrisi si è 

proprio mosso in queste due direzioni proponendo una visione globale del mondo e una visione 

più amministrativa. 

                                                        
29 Il più antico dei manoscritti, giunto fino noi, risale al 1300 ed è conservato alla Bibliothèque nationale de France, 
mss oriental, arabe 2221. 
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Un importante materiale didattico, che mettiamo a disposizione negli allegati, permette 

di meglio familiarizzarsi con questo mondo affascinate e di cogliere l’importanza degli Arabi 

nello sviluppo della scienza geografica30.  

La lezione permette ovviamente, in una classe di seconda, di riattivare quelle 

conoscenze che si sono acquisite durante il primo anno di liceo sulla nascita e la diffusione 

dell’islam. 

 

Prima	ora.	L’arte	cartografica	araba	medievale	
 

La lezione si propone di cominciare al “buio”. Alla classe viene distribuito il 

mappamondo di Al-Idrisi e si lascia agli studenti un tempo per osservarlo e tentare una prima 

analisi macro ma anche microscopica di quello che vedono.  

Gli allievi sono stati in grado, con una certa agevolezza, di constatare che il mondo era 

alla rovescia e centrato sull’Arabia e La Mecca. Hanno anche notato, a differenza dei 

mappamondi occidentali, la presenza meno irrompente di riferimenti religiosi. Sono stati inoltre 

particolarmente incuriositi da un continente africano lasciato pressappoco vuoto.  

 

Dopo questa sorprendente entrata in materia, vengono presentati alcuni esempi 

illustrativi del pensiero cartografico arabo.  

Si mettono in luce le loro caratteristiche formali e contenutistiche precisando anche le 

differenze con il mondo latino.  

È necessario disporre di un tempo significativo per ricordare la storia e lo sviluppo del 

mondo arabo-musulmano e per spiegare e mostrare le differenze di fondo esistenti tra l’arte 

cartografica occidentale e quella orientale.  

Un’ultima parte di questo momento introduttivo è dedicata alla biografia di Al-Idrisi, 

alla sua presenza alla corte di re Ruggero II in Sicilia e soprattutto alla presentazione dettagliata 

della sua opera, La Geografia.  

 

Seconda	ora.	Al-Idrisi,	cartografo	d’eccezione	alla	corte	di	Ruggero	II	di	Sicilia	
	

Nella seconda ora gli studenti sono invitati a viaggiare nel cuore del mondo di Al-Idrisi. 

Tre attività didattiche sono sottoposte alla classe. Gli studenti possono lavorare a coppia.  

                                                        
30 Il materiale è in francese e messo a disposizione dalla Bibliothèque nationale de France. 
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La prima attività didattica consiste nell’analisi del mappamondo e nel rispondere alle 

seguenti domande: 

 

1. Fai risaltare le caratteristiche formali principali del mappamondo. 

2. Spiega che visione dell’Europa emerge dall’opera di Al-Idrisi.  

3. Spiega perché al centro del mondo non troviamo Gerusalemme. 

4. Quali sono le differenze più evidenti con i modelli di mappe occidentali? 

5. Cerca di identificare con precisione alcuni elementi geografici presenti nel mappamondo 

(mari, monti, fiumi, città ecc…) 

 

La seconda attività è centrata sulla Sicilia. Aiutandosi anche con google maps, viene chiesto 

agli studenti di osservare l’immagine dell’isola e di identificare alcuni degli elementi geografici 

più importanti (città per esempio) ma anche le isole limitrofe. Centrare lo sguardo sulla Sicilia, 

implica di approfondire la questione del mecenatismo di Ruggero II e della dimensione politica 

insita nell’operazione cartografica. 

La terza attività è dedicata all’analisi di qualche descrizione che Al-Idrisi stila di alcune 

città: Palermo, Cordoba, Costantinopoli e Roma. Dopo la lettura dei testi, viene chiesto di 

esplicitare qualche commento. L’esercizio propone di elaborare una riflessione sulla città come 

oggetto letterario, ricollegandosi alla tradizione medievale e rinascimentale delle laudes 

civitatum (elogi urbani), dalla Milano di Bonvesin della Riva alla Firenze di Leonardo Bruni. 
 
 
Quarta	lezione.	Storia	globale	e	magnetismo	dell’ombelico	

 

Centro e periferia. È attorno a questa dialettica che l’immagine del mondo viene 

trascritta all’interno dei mappamondi e grazie all’esempio della cartografia araba si è preso 

coscienza che la carta è il prodotto complesso di un gioco di identità culturali e ideologiche. Il 

centro organizza la periferia, è punto da cui partire e verso il quale tornare, è lì che sprofondano 

le radici in cerca di nutrimento. Punto dal quale osservare il mondo e dal quale il mondo è 

osservato; è proprio in questo movimento che risiede il potere dell’ombelico, di connettere, ma 

anche di disconnettere, il centro dalla periferia e viceversa. 
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Prima	ora.	Non	c’è	mondo	senza	ombelico.	Da	Gerusalemme	alla	Svizzera	
 

Riallacciandosi alla documentazione già studiata, si propone una riflessione più 

approfondita sulla città di Gerusalemme come centro / ombelico del mondo insistendo sul suo 

ruolo storico ma anche sulla sua dimensione escatologica e sul rapporto, ricordando il celebre 

De civitate Dei di sant’Agostino, tra Gerusalemme celeste e Gerusalemme terrestre. Accanto 

alle immagini cartografiche, si possono mobilitare delle testimonianze che fanno eco agli 

argomenti trattati in prima liceo. Si pensi alle crociate. Urbano II, per esempio, nella sua 

celeberrima esortazione alla crociata, lanciata da Clermont, il 27 novembre 1095, afferma: 

“Gerusalemme è l’ombelico del mondo, terra ferace sopra tutte quasi un altro paradiso di 

delizie; il Redentore del genere umano la rese illustre con la sua venuta, la onorò con la sua 

dimora, la consacrò con la sua passione, la redense con la sua morte, la fece insigne con la sua 

sepoltura”31. 

Una serie di riproduzioni, tratte dalla Descriptio Helvetiae di Albrecht von Bonstetten  

(Sieber-Lehmann, 1997), redatta nel 1479, sono distribuite alla classe. La domanda posta alla 

classe è molto semplice ma ricca di spunti anche sulla storia svizzera che, tra l’altro, fa parte 

della programmazione liceale: se Gerusalemme è il centro del mondo, il centro della Svizzera 

quale può essere? Per Bonstetten, non si tratta di una città in particolare, bensì delle Alpi, che 

appaiono così nella loro magnificenza, come il vero ombelico della confederazione, elemento 

fondante di una sua identità. Si tratta probabilmente di una delle prime rappresentazioni figurate 

delle Alpi, accompagnata dall’indicazione delle vie di comunicazione. 

Le mappe di Bonstetten sono dunque un invito a approfondire la storia svizzera e la 

storia dal punto di vista culturale, politico e commerciale32.  

 

Seconda	ora.	Il	mondo	visto	dall’Asia33	
 

Dalla Svizzera alla Cina, di ieri e di oggi: ancora una volta, il percorso invita a 

decentrare lo sguardo e ribadisce come l’arte della cartografia e il suo potere illusionistico possa 

                                                        
31 L’appello di Clermont, riportato da Robert le Moine nella sua Storia Gerosolimitana, è disponibile on line : 
http://www.rm.unina.it/didattica/fonti/anto_bme/cap_V/V_4.htm (ultima consultazione 17 maggio 2017). 
32 Durante l’anno 2016-2017, il gruppo dei docenti in formazione al DFA, di cui faccio parte, ha lavorato alla 
costruzione di un progetto comune, ideato all’interno del modulo TIC, diretto da Giuseppe Laffranchi, sulla 
montagna come ostacolo. Per la presentazione generale del progetto, vedasi allegati nn. 273-277. 
33 Segnaliamo il seminario che si è tenuto quest’anno, 2016-2017, a Parigi, intitolato per l’appunto Le monde vu 
d’Asie. Histoire et pratiques géographiques dans les mondes asiatiques (allegato nn. 280-284). Séminaire de 
recherche commun de l’équipe E.H.GO (Épistémologie et Histoire de la géographie) de l’UMR Géographie-Cités, 
du Centre d’Histoire de l’Asie contemporaine de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de l’Institut d’Histoire 
moderne et contemporaine, du Département d’Histoire de l’Ecole Normale Supérieure et du MNAAG – Musée 
Guimet. 
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essere strumentalizzata efficacemente a servizio di una visione del mondo che riflette 

impostazioni ideologiche e identitarie, obbiettivi geopolitici e propaganda. 

Il caso della Cina appare un ottimo laboratorio per riflettere a queste “piegature” della 

realtà34.  

Per introdurre l’analisi di questi processi, vengono mostrati alla classe alcuni esempi di 

antiche carte dell’Asia orientale che suggeriscono altre impostazioni, altri sguardi, altri 

meccanismi di mondo. Quella coreana di Kangnido che risale al 1470 (Brotton, 2015, pp. 137-

167; Le grandi mappe, 2016, pp. 66-67) è un esempio interessante poiché, aldilà dei dati 

geografici del mondo asiatico, mette in scena anche l’Europa confinata, dopo averla compressa, 

alla periferia sinistra del mondo35. 

Dall’eurocentrismo all’asiacentrismo, le mappe ricostruiscono e rileggono il mondo in 

funzione della cultura e della società in cui e per le quali vengono prodotte. E perché in fondo 

anche la Cina non potrebbe immaginarsi al centro del mondo? (Di Fiore e Meriggi, 2011, p.VI). 

Dopo aver commentato insieme la documentazione, si ci sofferma su di un ultimo 

esempio: una carta recentemente elaborata dal ministero della difesa cinese e pubblicata nel 

quotidiano francese Le Monde di domenica-lunedì̀ 12 febbraio 201736. Mette in mostra, 

rovesciando la tradizionale visione del mondo occidentale, le mire geopolitiche dell’Impero di 

mezzo, le sue relazioni strategiche e la sua egemonia su parti del mondo. L’Europa appare nella 

dimensione mondo cinese ben poca cosa.  

La mappa diventa un binocolo in cui la Cina vede il mondo come lo vuole vedere 

nell’ottica dei suoi interessi. La mappa piega il mondo in funzione della Cina – ma in fondo 

non è sempre stato così?! 

	
Quinta	lezione.	1492.	Mille	anni	di	mappe	da	aggiornare		

	

L’ultima lezione, che ha come compito quello di portare a temine questo viaggio, 

ripropone un celeberrimo quesito: Cristoforo Colombo ha veramente, per primo, scoperto il 

Nuovo Mondo? A questa domanda non si cercherà di rispondere in modo documentato e 

                                                        
34 L’attualità offre anche molteplici occasioni di agganci istruttivi e stimolanti. Si pensi ad esempio all’articolo 
pubblicato nel Giornale del Popolo del 16 maggio 2017 da Remigio Ratti e intitolato “Guardando il mappamondo 
con la Cina di fronte”: http://www.gdp.ch/rubriche/economando/guardando-il-mappamondo-con-la-cina-di-
fronte-id167658.html (ultima consultazione, 16 maggio 2017). 
35 Un contributo dettagliato sulla carta di Kangnido è quello di Nurlan KENZHEAKHMET, « The Place Names of 
Euro-Africa in the Kangnido » : 
 http://www.silkroadfoundation.org/newsletter/vol14/Kenzheakhmet_SR14_2016_106_125_Pl7.pdf 
36 Ringraziamo Maurizio Binaghi che ci ha resi attenti alla pubblicazione di questo materiale in stretta relazione 
con il tema del nostro lavoro di diploma.  
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definitivo. L’obiettivo è quello di riflettere sull’evento, che ha sicuramente il pregio di aver 

ampliato considerevolmente le frontiere dell’ecumene, sia in termini di rappresentazione dello 

spazio (Zumthor, 1993), di coscienza della varietà dei popoli, di reti e scambi commerciali che 

di dinamiche geopolitiche, in termini cartografici (Cavallo, 1992). 

La domanda non viene dunque posta immediatamente agli studenti.  

 

Prima	ora.	Far	mentire	le	mappe	
 

La lezione comincia sottoponendo alla classe quattro documenti cartografici, distribuiti 

senza indicazione alcuna di date e titoli esplicativi   

 

1. Il planisfero cinese considerato, a torto, una riproduzione della carta di Zheng He del 1418 

 

2. La mappa detta The Vinland Map considerata da alcuni ricercatori, in particolare 

dell’università di Yale, una copia realizzata nella prima metà del Quattrocento di una vichinga 

del XII secolo. Ma nel 1974 viene sottoposta ad una perizia chimica che mette in luce tracce di 

pigmenti con biossido di titanio, sostanza utilizzata solo dopo il 1920. 

 

3. La mappa di Claudio Tolomeo tratta dalla sua Cosmographia, 1466 

 

4. La mappa di Juan de la Cosa, compagno di viaggio di Colombo, datata 1500.  

 

I quattro documenti mostrano altrettante diverse rappresentazioni dell’ecumene. Gli studenti 

hanno a disposizione il tempo necessario per riflettere e rispondere alle seguenti consegne:  

 

1. Osserva ciascuno dei documenti e proponi una datazione la più precisa possibile. 

Il docente raccoglie immediatamente qualche risultato e indica le rispettive datazioni. Per la 

Vinland Map e il planisfero cinese, si conferma, per il momento, la loro origine duecentesca e 

quattrocentesca.  

 

2. Descrivi in dettaglio, documento dopo documento, quello che osservi. 

 

3. Cerca di mettere in luce, anche in maniera schematica, le differenze che constati tra l’uno e 

l’altro documento.  
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4. Che insegnamenti riesci a trarre dall’analisi di questi quattro documenti?  

 

Lo scopo di un esercizio di questo tipo, confronto al buio di quattro fonti cartografiche, è di 

verificare se gli studenti si accorgano della presenza o dell’assenza del continente americano e, 

visto che le due carte, quella cinese e quella vichinga, sono anteriori al viaggio di Colombo, di 

suscitare negli allievi le dovute interrogazioni: “Ma come è possibile che, prima del 1492, venga 

già rappresentata l’America? Non può che significare che, a priori, l’America fu scoperta prima 

di Colombo, da Vichinghi o dalla flotta imperiale cinese comandata da Zheng He (Di Fiore e 

Meriggi, 2011, pp. V-VI; Lelièvre, 2004)37. 

 

Seconda	ora.	Rimettere	le	mappe	al	loro	posto.	
 

Durante la seconda ora, vengono letti in classe e commentati assieme agli studenti due 

testi contemporanei. 

Il primo è estratto dalla parte iniziale dell’importante e corposo articolo che Ilaria 

Luzzana Caraci dedica al tema della nascita e dell’evoluzione della cartografia europea 

dell’America. L’autrice dedica lucide analisi sia della storia della mappa di Vinland che a di 

quella del planisfero cinese. Tutte e due possono essere considerati, sottolinea l’autrice, due tra 

gli esempi più celebri di carte false “che costellano la storia della scoperta dell’America” 

(Luzzana Caraci, 2007, p. 83). In questo caso, gli allievi si cimentano con la lettura e con la 

comprensione di un articolo scientifico di alto livello.  

Il secondo testo, più manualistico, pone la domanda “Perché i Cinesi non hanno scoperto 

l’America”38, accompagnato da una pagina di sintesi sulla cartografia cinese.  

 

Gli studenti giungono così a fine percorso consapevoli che le carte geografiche, per il 

loro potere, possono anche essere strumentalizzate. Sfiorando anche un tema importantissimo 

che dovrebbe trovare dimora, regolarmente, nella trattazione della storia al liceo, quello della 

fonte e del documento falso, della figura dei falsari e della manipolazione dei documenti39.  

 

                                                        
37 Ci riferiamo in particolare ad un libro, che, sulla scia di Gavin Menziès, ha recentemente sollevato un polverone 
in seno alla comunità scientifica: Lucio RUSSO, L’America dimenticata: i rapporti tra le civiltà e un errore di 
Tolomeo, Milano, Mondadori, 2013. Per Gavin Menziès, vedasi 1421. The year China discovered America. 
Londra: Transworld Publishers. Anche : Who discovered America : http://www.gavinmenzies.net. 
38 F. M. FELTRI & alii, Chiaroscuro, Torino, SEI, 2010, pp. 143-147. 
39 Si veda il libro di Carlo GINZBURG, Il filo e le tracce. Vero, falso, finto, Milano, Feltrinelli, 2006. 
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Conclusioni	
 

I viaggi non finiscono mai, anche quando si torna al punto di partenza. Sono colmi di 

sorprese, emozioni, dubbi ma anche delusioni. Si vorrebbe disporre di più tempo per continuare 

il cammino, per giungere a mete non programmate, per guardare ancora una volta il mare.  

Dopo un intenso periplo che ci ha portati ad assaporare profumi di mondi molto lontani 

e estremamente vicini, a seguire rotte sicure ma anche a scavalcare frontiere, avventurandoci in 

terre ignote, rimane intatta la voglia di salpare di nuovo. Siamo così ripartiti verso l’America, 

riprendendo il filo del programma imposto dal piano studi liceale, trattando ancora una volta di 

viaggi, d’alterità, di conquiste.  

Avremmo potuto senz’altro fare a meno di questo lungo errare “fuori rotta”. Ma 

dall’esercizio imposto e gravoso si trasformò in una vera e propria avventura collettiva e 

condivisa grazie alla quale ripartire con qualcosa in più, qualcosa di prezioso.  

La situazione in partenza non era delle più entusiasmanti. Infatti, alla domanda “Ti 

interessa il tema specifico della storia di carte e mappamondi?”, il 51.7% degli studenti aveva 

confessato che in fondo se ne interessava poco. Il 34.5% non avrebbe voluto soffermarsi sulla 

storia della rappresentazione geografica della terra e del mondo e l’89.7% non aveva mai sentito 

parlare di Tolomeo.    

Settimana dopo settimana, camminando nel cuore di una e più mappe medievali, 

qualcosa è cambiato. Il 52.6% degli studenti afferma aver imparato cose che non sapeva e molti 

sono stati contenti delle lezioni. Chiedendo se lo studio delle mappe e dei mappamondi antichi 

ha permesso loro di confrontarsi con una storia maggiormente mondiale e globale, il 71.1% ha 

risposto di sì. Sono solo meri dati e tecniche percentuali, ma si aggiungono i riscontri positivi, 

raccolti oralmente in classe, si può concludere che il progetto di sperimentazione didattica non 

solo non è dispiaciuto ma ha anche reso attento lo studente ad un approccio storico diverso dal 

solito ed gli ha fatto vivere un’esperienza positiva che sicuramente lascerà una traccia e 

permetterà di svolgere il resto del programma con una accresciuta sensibilità e con delle più 

ampie conoscenze. 

Le fonti a cui siamo andati incontro, i testi letti, le immagini decriptate, i lavori di 

gruppo, il dialogo docente-studenti ma anche studenti-studenti, il lavoro in aula informatica, il 

cammino negli anfratti e nella vastità del mondo, ci hanno permesso di imparare qualcosa sulla 

storia della cartografia, sui suoi sviluppi e sui suoi usi; ci hanno inoltre spinti a dialogare con 

altre discipline, la geografia in primo luogo, confermando che il percorso liceale non è una 

traiettoria in cui si accumulano materie tra di loro impermeabili, ma che il sapere si nutre di 
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circolarità. Ci hanno anche dato l’occasione di confrontarci con alcune delle più significative e 

stimolanti nuove rotte della storia: quelle della World History. Un termine di cui, in partenza, 

solo il 26.3% degli studenti aveva già sentito parlare. Ci hanno infine fatto capire, ed è questo 

forse il punto più importante, che le rappresentazioni del mondo sono il prodotto di una 

soggettività storica e culturale in cui si fanno avanti dinamiche identitarie. Le mappe non fanno 

vedere il mondo per quel che è; lo inventano, lo immagino, lo costruiscono. “Le mappe, scrive 

Brotton, sono una proposta di mondo” (Brotton, 2015, p. 466).  

Possiamo così sperare che quel 48.3% di studenti che credeva che la cartografia 

riproducesse una realtà del mondo, abbia cambiato idea. Il mondo delle mappe appare come 

una vera e propria grammatica dello spazio e del tempo, in cui centri e periferie, connessioni e 

sconnessioni, dimensione globale e locale, uomini e bestie, Dio e le sue creature si trovano a 

dover fare i conti, in un intreccio di destini, con il bagnato dei mari e l’asciutto della terra, il 

tutto nello spazio confinato di una sfera. 

 E se la terra fosse piatta? Possiamo essere certi che il 62.1% degli allievi convinto che 

nel Medioevo si pensasse che la terra fosse piatta, la pensi diversamente. Ma sappiamo che gli 

stereotipi hanno vita lunga. 

E se avessimo sbagliato tutto e la terra fosse veramente piatta? L’associazione 

americana Flat Earth Society40 ne è convinta e milita, giorno e notte, per difendere questa idea, 

grazie anche al sostegno propagandistico di super eroi che volteggiano nello spazio chiedendosi 

se la conoscenza è verità. 

 Pochi mesi fa, all’università di Sfax (Tunisia), una tesi di dottorato ha ancora una volta 

rimesso in dubbio, a suon di dimostrazioni, la sfericità della terra, creando scompiglio – ma 

anche feroci critiche – nel mondo scientifico internazionale.  

Con più tempo a disposizione avremmo sicuramente potuto fare di più anche in termini 

di attualizzazione della riflessione, affrontando meglio problematiche importanti quali quella 

della globalizzazione, del declino di mondi (Europa) e del trionfo di altri (Cina), delle relazioni 

tra mondi sviluppati e mondi in fase di sviluppo o sottosviluppati. Ma rimaniamo certi che,   

con più tempo a disposizione, avremmo potuto immaginare e proporre altre attività didattiche, 

incoraggiare discussioni più animate e approfondite, accogliere meglio i dubbi che sono sorti 

durante il percorso. Ma viaggiare è anche scendere a compromessi.  

                                                        
40 Il sito della Flat Earth Society è accessibile a questo indirizzo: https://theflatearthsociety.org/home/ (ultima 
consultazione, 17 maggio 2017). 
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 Come la mappa prende possesso del mondo, l’uomo lo riconduce sempre a sé stesso 

facendolo suo. Ed ecco allora che il mondo stesso diventa corpo in un processo di 

antropomorfizzazione geografica di cui Sebastian Münster, nella sua Cosmographia universalis 

del 1570, rivela un esempio emblematico, rappresentando l’Europa racchiusa nel corpo di una 

regina. Un secolo dopo, è il mondo stesso a coprire l’uomo vestendolo da capo a piedi, ne è un 

esempio lo straordinario vestito cartografico conservato a Dresda. 

 Fermarsi e guardare il mondo nella sua globalità, tenerlo lì davanti a sé, quasi poterlo 

toccare e manipolare – come fanno Eraclito e Democrito sotto il pennello di Donato Bramante 

in un celebre affresco del 1477 – è conoscere, comprendere, sognare e sentirsi vivere.   
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storia nella scuola secondaria. Torino: UTET. 
LIVERTA SEMPIO, Olga e CAVALLI, Giulia (2012). Lo sguardo consapevole. L'osservazione 

psicologica in ambito educativo. Milano: Unicopli [prima edizione, 2005]. 
NEGRI, Silvia Cristina (2005). Il lavoro di gruppo nella didattica. Roma: Carocci. 
PANCIERA, Walter e ZANNINI, Andrea (2013). Didattica della storia. Manuale per la 

formazione degli insegnanti. Firenze: Le Monnier. [prima edizione, 2006]. 
ROCCA, Lorena et alii (cur.). (2016). Storia e geografia: idee per una didattica congiunta. 

Roma: Carocci. 
TRINCHERO, Roberto (2002). Manuale di Ricerca Educativa. Milano: FrancoAngeli. 
TRINCHERO, Roberto (2012). Costruire, valutare, certificare competenze : proposte di attività 

per la scuola. Milano, FrancoAngeli. 
 
Sitografia		
 
Atis - Associazione ticinese degli insegnanti di storia. 
http://www.atistoria.ch 
 
«À l’école de clio», rivista online curata dall’Équipe de didactique de l’histoire et de la 
citoyenneté (ÉDHICE) de l’Université de Genève.  
http://ecoleclio.hypotheses.org 
 
Sito internet del Groupe de didactique de l’histoire de la Suisse Romande et italienne (GDH).  
Il GDH pubblica la rivista di didattica della storia: Didactica Historica, revue suisse pour 
l’enseignement de l’histoire  
http://didactique-histoire.net/gdh/ 
 
L’associazione Clio92 pubblica una rivista di didattica della storia dal titolo “I quaderni di 
Clio” http://clio92.it/index.php?area=3&menu=13 
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Historia Ludens è una associazione che si occupa di didattica della storia. 
http://www.historialudens.it 
 
Sito della rivista semestrale di didattica della storia “Mundus”. 
http://www.mundusonline.it 
 
Cahiers du CREN : Centre de recherche en éducation de l’Université de Nantes: 
http://www.recherches-en-education.net 
 
Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation  
http://www.skbf-csre.ch/fr 
 
La recherche en éducation. Revue de l’Association francophone internationale de recherche 
scientifique en éducation  
http://www.la-recherche-en-education.org/index.php/lre/index 
 
Società svizzera di ricerca in educazione 
http://www.sgbf.ch/index_it.html 
 
Roberto Trinchero, I metodi della ricerca educativa 
http://www.forpsicom.uniba.it/public/files/I_METODI_DELLA_RICERCA_EDUCATIVA%
20pdf.pdf 
 
Antonella Poce, Progettare la ricerca in campo educativo : metodi e strumenti 
http://lps.uniroma3.it/wp-uploads/2014/03/MR_POCE_2014_ok.pdf 
 
 

 
La	World	History	
 
Sitografia	
 
Pagina web del Collège de France dedicata a Sanjay Subrahmanyam 
http://www.college-de-france.fr/site/sanjay-subrahmanyam/Bibliographie-selective.htm  
 
Dossier speciale Histoire connectée, La marche de l’histoire, France culture, RadioFrance 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-14-
octobre-2011  
 
World History Association: 
http://www.thewha.org 
 
Blog dedicato a l’histoire globale, creato da Philippe Norel e gestito da Vincent Capdepuy e 
Laurent Testot : 
http://blogs.histoireglobale.com 
 
Documentari	e	Video	
 
Patrick BOUCHERON, Histoire connectée : https://vimeo.com/52372503 
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Patrick BOUCHERON, Des histoires connectées pour le Moyen Age : pratiques, politiques, 

promesses : https://www.youtube.com/watch?v=3j1bMnu9WNc 
 
Patrick BOUCHERON, Comment écrire l’histoire du monde : 

http://theconversation.com/comment-ecrire-lhistoire-du-monde-59638 
 
Sanjay SUBRAHMANYAM, Histoire connectée des societés de cours : http://www.college-de-

france.fr/site/sanjay-subrahmanyam/ 
 
Sanjay SUBRAHMANYAM, Enseigner l’histoire connectée au lycée est-ce possible ? : 

http://www.dailymotion.com/video/xn0zgq_enseigner-l-histoire-connectee-au-
lycee_school 

 
Sanjay SUBRAHMANYAM, Histoire globale de la première modernité (Leçon inaugurale de 

Sanjay Subrahmanyam (28 novembre 2013), professeur au Collège de France et titulaire 
de la chaire Histoire globale de la première modernité) : 
https://www.youtube.com/watch?v=Afrl8-cdawM 
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La	cartografia.	Mappe	e	mappamondi	tra	Medioevo	e	Rinascimento	
 
Sitografia	
 
Comité française de cartographie 
http://www.lecfc.fr 
 
Bibliographia Cartographica – Internationale Dokumentation des kartographischen Schrifttums 
– Staatsbibliothek zu Berlin  
http://bc.staatsbibliothek-berlin.de/index.php  
 
Blog francese con alcune pagine dedicate alla cartografia  
http://biblioweb.hypotheses.org/tag/cartographie  
 
Mappamondo di Herefords 
http://britannia.com/history/herefords/mapmundi.html  
 
Sito dedicato ai portolani 
http://butronmaker.blogspot.ch/2008/02/siglos-xiv-y-xv.html  
 
Espace, représentations et usages, Université Aix-en-Provence 
http://cartomed.mmsh.univ-aix.fr/ 
 
Storia della cartografia medievale 
http://imparareconlastoria.blogspot.ch/p/storia-della-cartografia-medievale.html  
 
Medieval Islamic Views of the Cosmos. The Book of Curiosity (originale del XI secolo, unica 
copia della fine del XII o inizio XIII secolo) 
http://cosmos.bodley.ox.ac.uk/hms/home.php 
 
Les mappemondes. Une image médiévale du monde. Eposition virtuelle, Paris, Bibliothèque 
nationale de France  
http://classes.bnf.fr/ebstorf/  
 
Histoire de la cartographie. Exposition virtuelle, Paris, Bibliothèque nationale de France  
http://expositions.bnf.fr/cartes/  
 
L’âge d’or des cartes marines. Exposition virtuelle, Paris, Bibliothèque nationale de France  
http://expositions.bnf.fr/marine/index.htm 
 
Il website cartografico e grafico della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia  



 

 64 

http://geoweb.venezia.sbn.it/cms/en/articles/7-hic-sunt-leones.html  
 
The International Society for the History of the Map  
http://ishm.elte.hu/  
 
Rivista Médiévales, 58, printemps 2010 : Humanisme et découvertes géographiques 
http://medievales.revues.org/5839  
 
The Brussels Map Circle publishes an illustrated magazine, Maps in History, three times per 
year, in January, May and September 
http://www.bimcc.org/newsletters  
 
Brepols : collezione editoriale Terrarum Orbis. Histoire des représentations de l'espace: textes, 
images / History of the Representation of Space in Text and Image  
http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=TO  
 
Catalogo di mappe e carte antiche 
http://www.myoldmaps.com 
 
International Web Journal on Sciences and Technologies Affined to History of Cartography 
and Maps 
http://www.e-perimetron.org/  
 
The complete tabula Peutingeriana 
http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/  
 
The Flat Earth Society 
http://www.tfes.org 
 
The Complete History of Cartography Series  
http://www.geography.wisc.edu/histcart/  
 
Imago mundi : The International Journal for the History of Cartography  
http://www.maphistory.info/imago.html  
 
Menestrel – portail pour les médiévistes : section dédiée aux cartes médiévales 
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1338&lang=fr 
 
Sociedad Geográfica Española  
http://www.sge.org 
 
The Journal for the History of Discoveries  
http://www.sochistdisc.org/terrae_incognitae/terrae-incognitae.htm  
 
Washington Map Society  
http://www.washmapsociety.org 
 
Cartes et figures du monde. Histoire de la cartographie, cultures et savoirs géographiques 
https://cartogallica.hypotheses.org/  
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Cartografia Antica - Associazione Culturale  
https://www.facebook.com/Cartografia-Antica-Associazione-Culturale-
108379959188199/?fref=ts  
 
Laboratorio KartLab dell’Università di Utrecht (Odden’s Bookmarks): 
http://oddens.geog.uu.nl/index.html   
 
Rassegna degli Strumenti Informatici per lo Studio dell'Antichità Classica (Università di 
Bologna) 
http://www.economia.unibo.it/dipartim/stoant/rassegna1/geogr.html    
 
Mappamondo di Ebstorf : mappamondo navigabile in alta qualità 
http://www.landschaftsmuseum.de/Seiten/Museen/Ebstorf1.htm 
 
http://echo.mpiwg-
berlin.mpg.de/ECHOdocuView?url=/mpiwg/online/permanent/echo/lueneburg/Ebsto_1293/p
ageimg-04&viewMode=image&pn=1&mode=imagepath 
 
Modelle des Kosmos: Modelle der Erde: materiale iconografico sui vari modelli di 
rappresentazione del cosmo e della terra nel corso dei secoli 
 
https://drupal.mpiwg-
berlin.mpg.de/einstein_virtuell/SC1670290367_MOD1478805594_SEQ-
2050453700_SL1307916842_en.html 
 
Documentari	e	Video	
 
Museo galileo : mostra online Una terra oltre le stelle. Amerigo Vespucci e il planisfero di 
Martin Waldseemüller 
http://mostre.museogalileo.it/waldseemuller/indice.html 
 
Introduzione alla cartografia : 
http://www.oilproject.org/lezione/introduzione-alla-cartografia-dalle-carte-geografiche-ai-
modelli-informatic-9615.html 
 
Toutes les cartes du monde sont fausses, émission Ce soir ou jamais : 
https://www.youtube.com/watch?v=HGu54gc0OB8 
 
Trasmissione Le dessous des cartes (Arte):  
http://ddc.arte.tv 
	
Trasmissioni	radiofoniche	-	Podcast	
 
Laser – Rete 2 – RSI : In viaggio nella storia. Incontro con Attilio Brilli, di Claudio Visentin, 
17-19 ottobre 2016. 
Sinopsi : “Il mondo globale è stato creato da generazioni di viaggiatori. Erano mercanti, soldati, missionari, 
studiosi o più semplicemente anime inquiete. In ogni caso la loro inclinazione a vivere sui confini tra popoli, 
culture e religioni ha messo gradualmente in contatto le diverse civiltà del pianeta, in un dialogo difficile quanto 
necessario. Con intensità crescente, avvicinandosi all’età moderna, il potere politico ed economico non ha esitato 
a utilizzare le conoscenze dei viaggiatori per fini di conquista, dominio e sfruttamento, senza riguardo alla comune 
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umanità dei popoli sottomessi. La lunga stagione dello schiavismo e del colonialismo è il lato oscuro, troppo spesso 
rimosso, della storia dei viaggi”. 
http://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/laser/In-viaggio-nella-storia-8152279.html 
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