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L’uomo, per sua natura, si sente “al centro del mondo” e da sempre 
sente la necessità di esprimere questa sua convinzione.

La cartografia ha sempre rispecchiato questo modo antropocentrico 
dell’uomo di “leggere il mondo”.
Ogni mappa rappresenta pertanto il mondo dal punto di vista di chi la 
elabora e suggerisce una particolare lettura dello spazio geografico.

Le carte geografiche di seguito riportate riproducono il mondo da 
punti di vista diversi, quale frutto della storia e della cultura dei popoli
che le hanno prodotte.



È per ragioni storiche che le carte presentano di solito il mondo 
“centrato” sull’Europa.
Gli Europei, per secoli, hanno diffuso e spesso imposto la loro cultura
e i loro valori nell’intero Occidente e in molte altre aree del mondo, 
talvolta anche con la violenza.
L’influenza europea è tanto forte che ancora ai nostri giorni si 
utilizzano espressioni cartografiche che riflettono la visione 
eurocentrica, che considera l’Europa come il punto di riferimento 
centrale per il resto del mondo.

In realtà, essendo la Terra simile a una sfera, non esiste un “sopra” o 
un “sotto”, come non esiste alcuna ragione geografica per cui 
l’emisfero boreale debba stare “sopra” e quello australe “sotto”.



Le carte geografiche o mappe sono una riproduzione ridotta e 
approssimata della realtà, poiché la riproduzione “su un piano”
(il piano della carta) della “superficie quasi sferica” della Terra risulta 
sempre deformata.

Le carte possono rappresentare porzioni di superficie terrestre come, 
ad esempio: un continente, uno stato, una città ecc.
Sono invece chiamate planisferi quelle carte che rappresentano sul 
“piano” l’intera “sfera terrestre” con una fortissima riduzione della
superficie terrestre.

LE CARTE GEOGRAFICHE



La terra è una sfera e la più grande sfida per i cartografi è stato riuscire 
a rappresentarla su una superficie piana. Esistono infatti centinaia di 
proiezioni diverse, ciascuna con i propri vantaggi e difetti. 
Le proiezioni cartografiche sono sistemi geometrici e matematici che 
consentono di ridurre il più possibile le deformazioni dovute alla
riproduzione su una superficie piana (la mappa) della superficie sferica 
terrestre.
Non esiste una proiezione “migliore” o più rispondente al vero di 
un’altra.

In base al tipo di proiezione adottato, si possono realizzare carte 
geografiche che riportano in modo esatto “solo” uno dei seguenti tre 
valori:
1. il rapporto tra le distanze (proiezioni equidistanti);
2. il rapporto tra le superfici (proiezioni equivalenti);
3. gli angoli tra diverse direzioni (proiezioni isogoniche o conformi).

LE PROIEZIONI GEOGRAFICHE



• 15000 anni fa circa: Mezin, Ucraina
Antichissimo graffito con incise diverse immagini che rappresenterebbero 
un accampamento e il fiume che scorre nei pressi.

• 6200 anni fa: Catal Hyuk, Anatolia centrale 
Mappa murale di circa tre metri di lunghezza dove sono rappresentate 
circa 80 abitazioni e sullo sfondo un vulcano in eruzione.

• 3500-3000 anni fa: Jebel Amud, Giordania Meridionale
Pietra topografica, nota come “Pietra di Jebel Amud”, incisa con l’antica 
tecnica della martellina da persone che ben conoscevano il territorio.

Ad Anassimandro (VI secolo a.C.) si attribuisce la realizzazione della 
prima mappa del mondo allora conosciuto.

LE PIU’ ANTICHE ATTESTAZIONI CARTOGRAFICHE



IL PUNTO DI VISTA DEGLI ARABI

Tabula Rogeriana, XII sec.

La mappa, opera del geografo Abdullah Ibn Idrisi, fu commissionata dal re 
normanno Ruggero II il Guiscardo insieme al libro La delizia di colui che 
desidera viaggiare. 



IL PUNTO DI VISTA RELIGIOSO

Mar Nero, Nilo e 
Mediterraneo 
dividono a “T” Asia, 
Africa ed Europa. 

Mappa Mundi di Ebstorfer, 
XIII sec. (mappa orbis terrae
o mappa “T-O”).

Il mondo cristiano è
racchiuso nel corpo 
di Cristo crocifisso.
Gerusalemme è al 
centro del mondo.



Carta da Navigar per le isole novamente trovate in India, detta Carta del 
Cantino. 1502, Biblioteca Estense, Modena.

IL PUNTO DI VISTA DEI NAVIGATORI



sovradimensionato con la dilatazione delle aree procedendo dall’equatore 
verso i poli, mentre il Sud del mondo appare molto più piccolo. 

IL PUNTO DI VISTA EUROCENTRICO

Proiezione di 
Mercatore, realizzata 
nel 1569 dal famoso 
cartografo fiammingo 
Gerard De Kremer
(latinizzato in 
Gerardus Mercator),
è uno strumento di 
navigazione ancora 
in uso tra i naviganti. 
In questo tipo di 
proiezione conforme
l’emisfero boreale è



Proiezione di Peters, presentata dallo storico e giornalista berlinese Arno Peters
nel 1973, è una rappresentazione cartografica più corretta rispetto a quella in uso 
di Mercatore, poiché conserva esattamente i rapporti fra le superfici delle varie 
parti del mondo. Dal 1980 questa carta è diventata il simbolo di una nuova 
visione dei rapporti tra il Nord e il Sud del mondo.

IL PUNTO DI VISTA  PIU’ EQUO



La mappa di Robinson, presentata dal cartografo americano  Arthur H. 
Robinson nel 1963, è abbastanza aderente alla realtà, ma è meno rigorosa 
delle tradizionali proiezioni dal punto di vista matematico. La 
rappresentazione di Robinson è stata pubblicata dal National Geographic
nel 1988 ed ha ottenuto un grande successo internazionale per aver 
rappresentato il globo bidimensionalmente in un’unica carta.

IL PUNTO DI VISTA COMUNE



Mappa del mondo centrata sull’emisfero australe, secondo la proiezione 
equivalente di Hobo-Dyer.

IL PUNTO DI VISTA  “CAPOVOLTO”



Mappa del mondo realizzata da Ryukei Tajima nel 1840 
(Wikimedia Commons).

IL PUNTO DI VISTA “NIPPONICO”



Proiezione stereografica 
o polare.
Il polo Nord è il punto di 
proiezione e di 
tangenza della sfera 
terrestre con il piano di 
proiezione della mappa.

IL PUNTO DI VISTA POLARE



IL PUNTO DI VISTA “EMOZIONALE”

Ditribuzione dei fast food

Due esempi tratti dalla collezione 
delle mappe del mondo di 
Worldmapper
(www.worldmapper.org), dove la 
distribuzione areale delle diverse 
nazioni del mondo subisce un 
ridimensionamento sulla base 
della mappatura del soggetto 
rappresentato.

Distribuzione delle terre 


