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PRESENTAZIONE 
 
 

 
 
TALVOLTA  UTILIZZIAMO   UNA CARTA GEOGRAFICA  PER  
SPOSTARCI  DA  UN POSTO  ALL’ALTRO  O PER  VEDERE  
DOVE  SI TROVA  UN  PAESE. 
 
     LA  GEOGRAFIA  È  LA  DISCIPLINA CHE CI AIUTA  A 
CONOSCERE GLI  SPAZI  DEL MONDO IN CUI  VIVIAMO. 
               (A.VALLEGA, OCCHIO ALLA TERRA) 
 

 
 

 

1 
http://www.diesse.org/default.asp?id=336 http://www.lineatempo.eu 



Lineatempo  -      Rivista online di ricerca storica, letteratura e arte   -  n. 8/2009 

 

     Perché le prime immagini scelte per questo lavoro provengono dalla Galleria delle Carte 
Geografiche, situata a Roma nei Musei Vaticani? La risposta è semplice: si tratta di un 

luogo alquanto insolito e di un certo interesse. 
     Questa galleria, lunga m 120, è stata realizzata da Antonio Danti fra il 1580 e il 1583, 
durante il pontificato di Gregorio XIII (al secolo Ugo Boncompagni, 1572-1585), il papa che 

volle la riforma del calendario, a scopo di propaganda. Infatti, esibire le carte geografiche 
oggi visibili nelle Galleria significava dimostrare di avere potere sui territori in questione. 

Tutte le carte sono state realizzate con la tecnica dell’affresco, resa possibile dalle 
condizioni climatiche, dal momento che Roma gode di un clima fondamentalmente 

asciutto. L’esecuzione delle carte è piuttosto accurata, in quanto il Danti si avvalse della 
consulenza del fratello, il frate domenicano Egnazio, che era matematico, architetto e 

cosmografo.  
     Le immagini che sono state scelte rappresentano un particolare della veduta d’insieme 

della Galleria; la battaglia di Lepanto, combattuta nel 1571 al largo delle coste della Grecia, 
in cui don Giovanni d’Austria sconfisse la potente flotta turca; il golfo di Taranto e, sotto, 

Bologna –città natale del pontefice – e dintorni. Particolarmente interessante è l’ultima 
immagine in quanto contiene anche una piccola mappa, vista dall’alto, della città di 
Bologna. 
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LA GEOGRAFIA COME ELEMENTO ISPIRATORE 

 

 
      

     “In ogni atlante storico del Medioevo c’è una cartina in cui, colorate di solito in viola, 
sono segnate le conquiste di Carlomagno, re dei Franchi e poi imperatore. Una grande nube 

violetta s’allarga sull’Europa, dilaga fin oltre l’Elba e il Danubio, ma a occidente s’arresta al 
confine della Spagna ancora saracena. Solo l’orlo più basso della nuvola scavalca i Pirenei e 

arriva a coprire la Catalogna: è la Marca Ispanica, tutto quel che Carlomagno riuscì a 
strappar, negli ultimi anni della sua vita, all’Emiro di Cordova. Tra le tante guerre che 

Carlomagno combatté e vinse contro Bàvari, Frisoni, Slavi, Àvari, Brètoni, Longobardi, 
quelle contro gli Arabi occupano, nella storia dell’imperatore dei Franchi, relativamente 

poco posto; invece, nella letteratura, s’ingigantirono fino a coinvolgere tutto l’orbe 
terracqueo, e riempirono le pagine di biblioteche intere. Nell’immaginazione dei poeti – e 

prima ancora nell’immaginazione popolare – i fatti si dispongono in una prospettiva diversa 
da quella della storia: la prospettiva del mito.” 

    (I. Calvino, Italo Calvino racconta l’Orlando Furioso, Presentazione)  
 

 

3 
http://www.diesse.org/default.asp?id=336 http://www.lineatempo.eu 



Lineatempo  -      Rivista online di ricerca storica, letteratura e arte   -  n. 8/2009 

 

 
 

     “L’Orlando furioso è un’immensa partita di scacchi che si gioca sulla carta geografica 
del mondo, una partita smisurata, che si dirama in tante partite simultanee. La carta del 

mondo è ben più varia d’una scacchiera, ma su di essa le mosse d’ogni personaggio si 
susseguono secondo regole fisse come per i pezzi degli scacchi. […]  

     In ogni canto dell’Orlando furioso la mappa del mondo si dispiega tutta 
contemporaneamente sotto l’occhio del lettore e lo stesso sguardo abbraccia sullo scoglio 
scozzese Olimpia come impietrita dal dolore e nelle Indie Ruggiero che fugge dai paradisi 

del piacere a quelli della saggezza, da Alcina a Logistilla. 
     Nel regno di Logistilla, Ruggiero ritorna in possesso dell’Ippogrifo, finalmente domato e 

obbediente al suo comando. Sulla nostra scacchiera l’Ippogrifo è un pezzo privilegiato: a chi 
cavalca è permesso di sorvolare in una sola mossa continenti interi. Una fantasiosa 

geografia d’Asia e d’Europa scorre sotto gli occhi di Ruggiero, finché egli non decide di 
calare in Inghilterra, donde sta per partire un esercito in soccorso di Carlo Magno 

assediato.” 
    (I. Calvino, Italo Calvino racconta l’Orlando Furioso, Cap. V) 
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LA  GEOGRAFIA  APPLICATA  ALLA 

LETTERATURA: LA FANTASIA DOMINA 
INCONTRASTATA 

 
 

 
 

 
      
      

     “Oltre la Manica s’estende un paese ancora pieno d’esotismo. Basta il suono dei nomi 
delle città e delle contee ad affascinare Ruggiero e con lui Ariosto. Descrivere una sfilata 

delle truppe d’Inghilterra, Scozia e Irlanda potrebbe ridursi a un arido elenco se non fosse 
per la scommessa che il poeta fa con se stesso: riuscire a italianizzare quanti più nomi 

inglesi può. Come far entrare in un poema italiano i nomi di Lancaster, di Warwick, di 
Gloucester? Li trasformeremo in Lincastro, Varvecia, Glocestra. E Clarence? e Norfolk? e 

Kent? Basterà dire Chiarenza, Nortfozia, Cancia. È un gioco che può continuare quanto si 
vuole: Pembroke diventa Pembrozia, Suffolk Sufolcia, Essex Essenia. E Northumberland? La 
faccenda comincia a complicarsi Berkley? Richmond? Dorchester? Hampton? L’impresa 

fonetica di Ariosto diventa una nuova imprevista avventura del poema.” 
 

(I. Calvino, Italo Calvino racconta l’Orlando Furioso, Cap. V) 
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La prima, appresso il gonfalon reale,           

Che ‘l vento tremolar fa verso il monte, 

E tien nel campo verde tre bianche ale, 

Porta Ricardo, di Varvecia Conte. 

Del Duca di Glocestra è quel segnale, 

C’ha duo corna di cervio e meza fronte. 

Del Duca di Chiarenza è quella face; 

Quel arbore è del Duca d’Eborace. 

 

 

 

 

Vedi in tre pezzi una spezzata   lancia, 

Gli è ‘l gonfalon del Duca di Northfozia; 

La fulgure è del Conte di Cancia; 

Il grifone è del Conte di Pembrozia; 

Il Duca di Sufolcia ha la bilancia. 

Vedi quel giogo che due serpi assozia: 

È del Conte d’Esenia; e la ghirlanda 

In campo azuro ha quel di Norberlanda. 

 

(L. Ariosto, Orlando Furioso, X, 78-79) 

 

 

 
     Niente da dire, in Ariosto prima e in Calvino poi la fantasia regna sovrana! Strettamente 
collegata a questo episodio è la più affascinante e maggiormente vittima della fantasia fra le 

scienze sussidiarie della storia: l’araldica, che studia i blasoni delle antiche famiglie – ai 
quali Ariosto fa espliciti riferimenti descrivendo gli stendardi degli eserciti pronti ad 

attraversare la Manica –  e molto altro. Prove evidenti dei magici effetti di questa scienza 
sono un’antica carta del Regno Unito, riprodotta all’inizio del presente testo, che contiene 

alcuni simboli araldici: a sud-est, subito a nord della foce del Tamigi, si distingue 
un’insegna con tre leoni gialli in campo rosso; e l’immagine inserita fra le due ottave di 

Ariosto che riproduce schizzi di alcuni animali che si trovano comunemente nelle insegne 
araldiche. 

     L’unica opera confrontabile a questo proposito con Ariosto è il film Le Cronache di 
Narnia, tratto dal romanzo dello scrittore inglese amico di J.R.R. Tolkien, nonché suo 
collega a Oxford, C.S. Lewis: alcune scene, indicate di seguito, sono perfette per 

rappresentare visivamente quanto Ariosto ha descritto magicamente in versi.  Ma un sogno 
alla volta!  

 
Si ritiene opportuno far presente che le immagini 

riconducibili al film sono state trovate liberamente su 
Internet. Dal momento che per questioni legate ai diritti 

d’autore non è possibile masterizzare scene tratte dal 
film, si consiglia di guardare con particolare attenzione i 

seguenti capitoli del film Le cronache di Narnia: 
 

- 14: Il campo di Aslan: l’accampamento è dominato dai colori rosso e giallo, che sono 

largamente presenti nelle insegne araldiche dei sovrani dell’Inghilterra, non solo medievali, 
come pure il simbolo del leone rampante, come si può facilmente capire osservando con 

attenzione i due stemmi riportati sotto. Non a caso Aslan il saggio, che rappresenta 
simbolicamente il re d’Inghilterra, è un leone, simbolo del coraggio indomito. 
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STEMMA DELLA FAMIGLIA REALE INGLESE 

 

 
 

STEMMA DEL PRICIPE DI GALLES 

 
 

 

 
LA TENDA DI ASLAN 

 
 

 
 

 
7 

http://www.diesse.org/default.asp?id=336 http://www.lineatempo.eu 



Lineatempo  -      Rivista online di ricerca storica, letteratura e arte   -  n. 8/2009 

 

- 15, Sir Peter, e 19, La battaglia di Narnia: alla fine del 
capitolo 18, Devi condurci, si vede una cartina della 

battaglia che segna i movimenti delle truppe.  
 
CARTA D’EPOCA DELLA BATTAGLIA DI WATERLOO CON 

RAFFIGURAZIONI DI SOLDATI A CAVALLO → 
 

 
Nel capitolo 19, anch’esso ricco di richiami a simboli facilmente interpretabili, Peter 

cavalca un unicorno bianco, animale che in araldica indica estremo coraggio, virtù e forza. 
 

     Questa simbologia legata agli animali e ai colori compare anche in un’altra celebre serie 
di libri, quella dedicata ad Harry Potter. In particolare, un brano tratto dalla prima 

avventura del maghetto, Harry Potter e la pietra filosofale, racconta in quale modo gli 
studenti del primo anno vengono assegnati alle rispettive case: un fantastico cappello 

parlante spiega le regole del gioco e le caratteristiche di ciascuna casa, nonché, 
ovviamente, degli studenti che ne faranno parte:  
Forse pensate che non son bello, 

ma non giudicate da quel che vedete   

io ve lo giuro che mi scappello 

se uno più bello ne troverete. 

Potete tenervi le vostre bombette 

I vostri cilindri lucidi e alteri, 

son io quello che al posto vi mette 

e al mio confronto gli altri son zeri. 

Non c’è pensiero che nascondiate 

che il mio potere non sappia vedere, 

quindi indossatemi ed ascoltate 

qual è la casa in cui rimanere. 

E’ forse Grifondoro la vostra via, 

culla dei coraggiosi di cuore: 

audacia, fegato, cavalleria 

fan di quel luogo uno splendore. 

O forse è Tassorosso la vostra vita, 

 

 
 
STEMMA DEL COLLEGIO DI 
HOGWARTS.  
IL LEONE RAMPANTE 
GIALLO, SIMBOLO DI 
GRIFONDORO, È IN ALTO A 
SINISTRA. 
 

dove chi alberga è giusto e leale: 

qui la pazienza regna infinita 

e il duro lavoro non è innaturale 

Oppure Corvonero, il vecchio e il  

                                      saggio, 

se siete svegli e pronti di mente, 

ragione e sapienza qui trovan  

                                    linguaggio 

che si confà a simile gente. 

O forse a Serpeverde, ragazzi miei, 

voi troverete gli amici migliori 

quei tipi astuti e affatto babbei 

che qui raggiungono fini ed onori! 

Venite dunque senza paure 

E mettetemi in capo all’istante 

Con me sarete in mani sicure 

Perché io sono un Cappello Parlante 

 
     Il testo prosegue descrivendo l’assegnazione di alcuni studenti.  

Per ragioni di brevità viene qui riportato solo il passo riguardante Harry, nel 
quale ritorna la simbologia del leone connesso con il coraggio, i cui colori – 

guarda caso! – sono il rosso e il giallo, e del coraggio. In uno degli altri romanzi, 
Harry Potter e l’ordine della Fenice, è detto chiaramente che il simbolo di Gryffindor è un 

leone. 
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 “L’ultima cosa che Harry vide prima che il cappello gli coprisse gli occhi fu la sala piena di 
gente che allungava il collo per guardarlo meglio. L’attimo dopo, era immerso nel buio. 

Rimase in attesa. 
     ‘Ehm...’ gli sussurrò una vocina all’orecchio. ‘Difficile. Molto difficile. Vedo coraggio da 
vendere. E neanche un cervello da buttar via. C’è talento, oh, accipicchia, sì... e un bel 

desiderio di mettersi alla prova. Molto interessante... Allora, dove ti metto?’ 
     Harry si aggrappò forte ai bordi dello sgabello e pensò: ‘Non a Serpeverde, non a 

Serpeverde!’ 
     ‘Non a Serprverde, eh?’ disse la vocina. ‘Ne sei proprio così sicuro? Potresti diventare 

grande, sai: qui, nella tua testa, c’è di tutto, e Serpeverde ti aiuterebbe sulla via della 
grandezza, su questo non c’è dubbio... No? Be’, se sei proprio così sicuro... meglio 

GRIFONDORO!’” 
                                                              (J.K.Rowling, Harry Potter e la Pietra Filosofale, Salani, Firenze, 1998, pp,110-119) 

 

Per terminare in bellezza, vale la pena di riportare un’efficace immagine di un esercito 
accampato e pronto alla battaglia proveniente da uno dei romanzi più affascinanti di Italo 
Calvino, Il cavaliere inesistente.  

 
Proprio nelle pagine iniziali l’autore, grande ammiratore di Ariosto, descrive con dovizia di 

particolari e un po’ di sano umorismo, che non guasta mai, l’accampamento di Carlo Magno 
ai piedi delle mura di Parigi:                 

“Sotto le rosse mura di Parigi era schierato l’esercito di 
Francia. 

Carlomagno doveva passare in rivista i paladini. Già da più 
di tre ore erano lì; faceva caldo, era un pomeriggio di prima 

estate, un po’ coperto, nuvoloso; nelle armature si bolliva 
come in pentole tenute a fuoco lento. 

Non è detto che qualcuno in quell’immobile fila di cavalieri 
già non avesse perso i sensi o non si fosse assopito, ma               

l’armatura li reggeva impettiti in sella tutti a un modo. 
CORONA DEL SACRO ROMANO IMPERO 
VIENNA, SCHATZKAMMER 
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D’un tratto, tre squilli di tromba: le piume dei cimieri sussultarono 

nell’aria ferma come a uno sbuffo di vento, e tacque subito quella 
specie di muggito marino che s’era sentito fin qui, ed era, si vede, un 
russare incupito dalle gole metalliche degli elmi. Finalmente ecco, lo 

scorsero che avanzava laggiù in fondo, Carlomagno che pareva più 
grande del naturale, con la barba sul petto, le mani sul pomo della 

sella. 
Regna e guerreggia, guerreggia e regna, dài e dài, pareva un po’ 

invecchiato, dall’ultima volta che l’avevano visto quei guerrieri. 
     Fermava il cavallo a ogni ufficiale e si voltava a guardarlo dal su in 

giù. – E chi siete voi, paladino di Francia? 
     – Salomon di Bretagna, sire! – rispondeva quello a tutta voce, 

alzando la celata e scoprendo il viso accalorato; e aggiungeva qualche 
notizia pratica, come sarebbe: ─ Cinquemila cavalieri, 

tremilacinquecento fanti, milleottocento i servizi, cinque anni di 
campagna. 
─ Sotto coi brètoni, paladino! ─ diceva Carlo, e toc-toc, toc-toc, se ne 

arrivava a un altro capo di squadrone. 
     ─ Ecchisietevòi, paladino di Francia? ─ riattaccava. […] 

─ Ecchisietevòi, con quello stemma che conosco? ─ Conosceva tutti dall’arma che 
portavano sullo scudo, senza bisogno che dicessero niente, ma così era l’usanza che fossero 

loro a palesare il nome e il viso. Forse perché altrimenti qualcuno, avendo di meglio da fare 
che prender parte alla rivista, avrebbe potuto mandar lì la sua armatura con un altro 

dentro. 
(I. Calvino, Il cavaliere inesistente, Garzanti, Milano, 1987 pp. 7-8) 
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