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Uomini nel Tempo e nello Spazio è un testo nel quale si è deciso di integrare 

pienamente l’insegnamento della storia con quello della geografia, che fino 

al recentissimo passato marciavano separate ma che oggi chiedono comune 

attenzione e unica valutazione da parte dell’insegnante, al fine di arricchire 

ciascuna disciplina con l’apporto complementare dell’altra e offrire ai ragazzi 

una visione unitaria di passato e presente. 

Questo libro non racconta quindi piú solo le vicende dell’uomo dalla sua nascita 

al fiorire della civiltà romana, come detta il programma ministeriale per la 

storia antica. Esse sono affiancate dall’esposizione dei piú importanti temi della 

geografia, sempre strettamente conseguenti e legati all’esposizione storica.  

Oggi, insomma, lo studio della materia non si incardina piú solo nel tempo ma 

anche e necessariamente nello spazio. 

Per essere piú chiari: i primi capitoli della parte storica raccontano la comparsa 

e la diffusione dell’uomo sulla Terra, fino alla creazione delle grandi civiltà 

dell’Antico Oriente. Coerentemente, il primo tema di geografia si occupa  

della demografia, in tutti i suoi risvolti: quanti siamo ora nel mondo? Quanto 

cresciamo, dove abitiamo, come viviamo in paesi e città? Per quali motivi 

migriamo? Le risposte a queste domande sono largamente radicate nel passato: 

non diversamente dall’uomo contemporaneo, infatti, l’uomo della Mezzaluna 

Fertile creava città, affrontava i problemi originati da una popolazione in 

crescita, migrava in cerca di una migliore occasione di vita.

Questo metodo d’analisi percorre tutto il testo. Lo studente che si servirà 

di Uomini nel Tempo e nello Spazio saprà cos’è l’Italia di oggi dopo aver 

compreso cos’era l’Italia al tempo della Roma repubblicana, si occuperà 

della globalizzazione e della World Governance sull’impronta della prima 

globalizzazione, quella imperiale nata con la Roma di Augusto, capirà quanto 

sono importanti per noi acqua, materie prime ed energia dopo aver esplorato il 

primo sfruttamento di queste risorse, migliaia di anni fa. E cosí via, assimilando 

in tal modo una storia e una geografia pienamente unite e pienamente umane.

Alla scuola, agli insegnanti e ai ragazzi, il compito di verificare se il nostro 

tentativo è pienamente riuscito.
gli Autori

Premessa
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IV

Storia
La trattazione è articolata in Unità e Capitoli 
ed è arricchita da cinque differenti tipologie 
di rubriche, richiamate nel testo da parole 
colorate in blu: «Focus», dove si approfon-
disce un tema storico; «La voce del tempo», 
dove si propone la lettura di una fonte con-
temporanea all’epoca; «Leggi l’immagine», 
dove si analizza una fonte iconografica del 
tempo; «Leggi la carta», dove si analizza una 
carta storica; «Tempo e Spazio», dove si approfondisce 
un tema in chiave storico-geografica. In fondo a ogni 
Capitolo si trova una sezione di approfondimenti tema-
tici: «Scienza e tecnica», «Società ed Econo-
mia», «Arte e Cultu-
ra», «Vita quotidia-
na», «Le fonti dello 
storico». All’interno 
del volume sono inol-
tre presenti le schede 
«Andiamo insieme 
a…», che portano il 
lettore alla scoperta di 
luoghi di interesse ar-
cheologico o culturale.

Struttura dell’opera

Geografia
La trattazione è articolata in Temi e Lezioni ed è arric-
chita da due differenti tipologie di rubriche, richiama-
te nel testo da parole colorate in blu: «Focus», dove si 
approfondisce un tema geografico; «Spazio e Tempo», 
dove si approfondisce un tema in 
chiave geografico-storica. I Temi 
di Geografia si alternano alle Uni-
tà di Storia perché la trattazione 
integra le due discipline e l’una 
si richiama all’altra: ogni Tema 
si apre cosí con un’introduzio-
ne che esplicita il collegamento 
con l’Unità che l’ha preceduta. 
L’apparato iconografico e carto-
grafico è particolarmente ricco, 
chiaro ed efficace. 
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V

Materiali online
Il logo dei materiali online si accompagna alle 
parole calde del testo, colorate in blu nella trat-
tazione. Tutte le rubriche del testo sono dispo-
nibili sulla piattaforma online Imparo sul web. 
Inoltre all’inizio di ogni Unità e di ogni Tema si 
trova un indice delle tipologie di materiali di-
sponibili su web: «Approfondimenti», «Mate-
riali interattivi», «Audio e video», «Podcast», 
«Schede in pdf», «Supporti per i Disturbi Spe-
cifici dell’Apprendimento». 

Cittadinanza & 
Costituzione 
Nel volume sono presenti percorsi di approfon-
dimento dedicati ai temi di Cittadinanza e Co-
stituzione. Le schede «Passato vivo» consento-
no di approfondire un tema di Cittadinanza in 
collegamento interdisciplinare con la Storia. Le 
schede «Territorio vivo» consentono di appro-
fondire un tema di Cittadinanza in collegamen-
to interdisciplinare con la Geografia.

Verifiche 
Alla fine di ogni Capitolo di Storia e alla fine di 
ogni Tema di Geografia si trovano le verifiche ri-
epilogative delle conoscenze e delle competen-
ze. In quest’ultima sezione, il ragazzo è stimola-
to all’acquisizione non solo delle competenze 
disciplinari specifiche, ma anche di quelle tra-
sversali europee.
Di particolare rilievo sono le «Verifiche delle 
competenze di Geografia e Storia integrate», 
collocate in fondo a ogni Tema di Geografia, i 
cui esercizi consentono al ragazzo di integrare 
le competenze specifiche di Storia e Geografia, 
rendendolo piú consapevole dei collegamenti 
fra le due discipline. 
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XII

introduzione

di ogni giorno, che ci appare importante tanto 
quanto quella delle istituzioni. E non tralascia-
mo niente di ciò che ha condizionato gli eventi 
storici e che ha con essi qualche attinenza. Ecco 
perché studiare la storia significa occuparsi an-
che di demografia, economia, sociologia e pri-
ma ancora di geografia: le azioni dell’uomo si 
svolgono infatti in ambienti geografici precisi, 
la cui influenza è determinante nello sviluppo 
stesso della storia. 
Di per sé la geografia (dal greco geographía, per 
«descrizione della Terra») è lo studio fisico della 
Terra e delle sue caratteristiche: i climi, gli am-
bienti, la vegetazione e la fauna che li popolano. 
Ma tale studio non rimane isolato da quello di 
altre discipline. Esattamente come la storia non 
può limitarsi al mero elenco delle azioni uma-
ne, la geografia non può fermarsi alla semplice 
analisi delle condizioni fisiche di un territorio. 

Nel cuore della storia: 
oggetto, metodo 
e strumenti

Studiare insieme storia e geografia 

Studiare la storia (dalla parola greca historía, 
per «ricerca» o «indagine») significa studiare il 
complesso delle azioni umane, cosí come si 
sono svolte nel corso dei tempi passati. Studia-
mo quindi gli eventi politici, le guerre e le batta-
glie, le vicende che hanno portato alla nascita e 
alla morte degli Stati. E ci occupiamo del ruolo 
che piccole e grandi personalità hanno avuto 
nello svilupparsi di questi eventi. Ma natural-
mente studiamo anche i costumi dell’uomo, 
le sue tradizioni, la sua vita materiale, la vita 

Nel cuore della Storia 
e della geografia

3000 a.C.
Unione tra Basso 
Egitto 
e Alto Egitto

3000-2200 a.C.
Antico Regno. 
Costruzione 
delle piramidi

2200 a.C.-2050 
a.C.
Primo periodo 
intermedio. 
Disordini politici 
e sociali

2050-1750 a.C. 
Medio Regno. 
Espansione 
territoriale

1750-1550 a.C. 
Secondo periodo 
intermedio. 
Invasione degli 
hyksos

1550-1150 a.C. 
Nuovo Regno. 
Battaglia 
di Qadesh. 
Invasione dei 
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Due strumenti 
utili all’indagine 
storica: una 
cartina che 
mostra un 
fenomeno storico, 
la diffusione della 
peste bubbonica 
in Europa nel 
XIV secolo; e 
una linea del 
tempo che ordina 
graficamente una 
successione di 
eventi. 
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Essa cerca di capire come quel territorio è cam-
biato nel corso del tempo e per riuscirci deve 
occuparsi dell’uomo e del modo in cui egli vive, 
organizza, modifica l’ambiente naturale. Cosí al 
geografo sono indispensabili anche, ad esem-
pio, le conoscenze dello storico dell’agricoltu-
ra o dell’urbanista. Ed ecco dunque spiegato 
perché studiamo insieme geografia e storia: le 
due discipline si intrecciano continuamente. 
La storia si sviluppa nel tempo e nello spazio 
geografico. La geografia evolve in stretta dipen-
denza dalle azioni dell’uomo. L’una, insomma, 
non può fare a meno dell’altra.

Che cos’è la storiografia? 

Abbiamo detto che studiare la storia significa 
studiare gli avvenimenti umani del passato. 
Tale studio ha uno scopo preci-
so: capire in che modo si sono 
svolte le vicende dell’uomo, 
con quali cause e con quali 
conseguenze. Determinare 
cause e conseguenze di un 
fatto è importante: esse le-
gano tra loro i diversi eventi 
e solo quando le compren-
diamo a fondo riusciamo a ri-
schiarare la storia. 
Organizzare il sapere storico 
secondo una serie di eventi 
riconoscibili e connessi tra 
loro significa fare storiogra-
fia (in greco historiographía, 
«descrizione della storia»). 
Ovviamente non è possibile 
raggiungere questo risultato senza 
l’ausilio di fonti particolari che ci aiutino a il-
luminare il passato. Le fonti dello storico sono 

i documenti, di cui egli si serve per costruire 
il suo discorso. Sono gli attrezzi del suo lavo-
ro, indispensabili a comporre il racconto del-
la storia, e sono di diversi tipi: fonti materiali, 
fonti orali, fonti scritte e fonti iconografiche. 

Che cosa sono e come si utilizzano 
le fonti materiali  

Le fonti materiali sono l’unico aiuto cui posso-
no ricorrere gli storici per studiare e compren-
dere i tempi precedenti l’invenzione della scrit-
tura. Vediamo alcuni di questi indispensabili 
ausili. 
Un reperto fossile, ad esempio un piccolo or-
ganismo vivente, ci dice quale vegetazione o 
fauna abitavano una determinata area della 
Terra anche milioni di anni fa. Lo scheletro di 

un ominide – un argomento di cui ci oc-
cuperemo nel Capitolo 1 – ci svela par-

ticolari fondamentali sull’evoluzione 
della specie umana: dove abitava-
no, quale conformazione fisica ave-
vano, fino a che età vivevano i no-
stri antenati? Una pittura rupestre 

racconta molto, nonostante la sua 
semplicità ed essenzialità, del modo 
di vivere dei cacciatori-raccoglitori di 
ventimila anni or sono: quali animali 
cacciavano, di quali armi si serviva-
no per abbatterlo, quale tattica sfrut-
tavano per circondare e uccidere la 
preda. Una tomba antica rivela cosa 
gli uomini credevano della morte: il 
defunto è spesso accompagnato dai 

beni che possedeva in vita e questo si-
gnifica che la sua comunità aveva fede in 

un’esistenza ultraterrena. 
Le fonti materiali sono tanto piú scarse quanto 
piú indietro risaliamo nel tempo e questo rende 
la narrazione storica meno sicura. Piú basso è il 
numero dei reperti, infatti, piú alto è il numero 
di ipotesi, congetture, astrazioni cui è obbli-
gato lo storico. Il quale però baderà a muoversi 
solo sul terreno piú certo e non azzarderà quin-
di ricostruzioni che non siano suffragate da 
fonti incontrovertibili. 
D’altro canto, piú ci avviciniamo ai nostri tempi 
piú cresce il numero dei reperti materiali. Basti 
pensare all’enorme mole di informazioni che 

Tucidide, autore 
della Guerra del 
Peloponneso, 
celebre opera 
storiografica 
dell’antichità, e 
Fernand Braudel, 
storico francese 
autore de Il 
Mediterraneo: 
quest’opera 
storiografica, 
pubblicata nel 
1953, analizza le 
caratteristiche 
e le dinamiche 
fra civiltà 
mediterranee 
all’epoca del 
regno di Filippo II 
di Spagna.

Nel cuore della storia e della geografia

0_Romane.indd   13 13/02/13   16:08



XIV

Introduzione

ciascuno di noi potrebbe ricavare dall’esame, 
ad esempio, della casa dei nonni: sarebbero 
di sicuro piú che sufficienti a svelarci come si 
viveva quando loro erano giovani. Inoltre, da 
qualche millennio a questa parte le fonti mate-
riali si affiancano alle fonti scritte, integrandole 
e aiutandoci a interpretarle meglio. Nonostante 
la grandissima abbondanza di documenti scrit-
ti però, l’importanza delle fonti materiali per 
lo studio della storia – anche piú recente – non 
è affatto diminuito. 

Che cosa sono e come si utilizzano 
le fonti orali 

Tutti gli studiosi sono d’accordo nel ritenere 
che le piú antiche narrazioni della storia umana 
siano state narrazioni orali. Le azioni dei padri e 
degli antenati venivano cioè tramandate di ge-
nerazione in generazione grazie a un racconto 
a voce. Questo racconto era allo stesso tempo 
narrazione storica e fonte storica: narrazione 
per chi parlava, fonte per chi ascoltava e su di 
essa avrebbe costruito la propria immagine del 
passato, in attesa di tramandarla a propria volta 
alle generazioni successive. 
Si pensa che proprio attorno a questi racconti 
orali si siano cristallizzate grandi storie collet-
tive, come quelle poi confluite nella Bibbia di 
ebrei e cristiani o quelle che hanno dato vita 
all’Iliade e all’Odissea, i celebri poemi epici 
del mondo greco. E questo particolare ci rivela 
quale esito hanno avuto nel tempo le fonti orali: 
esse si sono trasformate, nella grande maggio-
ranza dei casi, in fonti scritte. 
L’avvento della scrittura ha cosí depotenziato le 
fonti orali, che costituiscono oggi per lo storico 
uno strumento assai limitato, ma non del tut-
to fuori uso. Esse sono infatti ancora utilissime 
quando studiamo epoche a noi molto vicine e 
siano ancora vivi i testimoni degli eventi. Cosí, 
ad esempio, uno storico che voglia ricostruire 
i fatti legati alla guerra combattuta in Iraq tra 
2003 e 2011 farà senza dubbio ricorso nel suo 
lavoro anche ai numerosissimi racconti di chi 
era lí. In questo caso, la fonte orale si rivela pre-
ziosissima.

Che cosa sono e come si utilizzano 
le fonti scritte 

L’invenzione della scrittura, avvenuta circa 
cinquemila anni fa, è considerata una tappa 
decisiva nello sviluppo della civiltà, perché 
ha dato fondamentale impulso alle relazioni e 
agli scambi umani. Certamente essa ha un va-
lore incalcolabile per lo storico, il quale trova 
molti modi per utilizzare le fonti scritte. Fac-
ciamo qualche esempio. 
Chi scrive ha la possibilità di mettere nero 
su bianco i propri pensieri, le impressioni, le 
motivazioni che lo hanno spinto a fare qual-

Vari esempi di 
fonti storiche 
materiali: dall’alto 
una pittura 
rupestre che 
raffigura un bue 
sulla parete della 
grotta di Lascaux 
in Francia. Un 
foculo, ovvero 
un braciere 
miniaturizzato in 
cui sono collocati 
mini oggetti 
domestici, che 
faceva parte 
di un corredo 
funebre di una 
tomba etrusca: 
un reperto utile 
a ricostruire gli 
utensili di quel 
popolo; utensili 
per la cucina dei 
nostri giorni.
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cosa o comportarsi 
in un certo modo. Il 
documento scritto 
diventa allora una 
testimonianza e un 
aiuto prezioso per 
capire le azioni di 
un generale il giorno 
prima della batta-
glia, di un capo di Sta-
to che vuole trovare il modo di aiutare i suoi 
concittadini, o anche di un pittore che spiega a 
se stesso cosa l’ha indotto ad abbracciare una 
certa corrente artistica. Una lettera, un’auto-
biografia, un semplice appunto: il documento 
scritto può assumere tante forme ed emerge-
re dal passato per aiutarci a fare luce su di esso. 
Questo vale anche per molti aspetti della 
vita materiale. Cosí, le tavolette cuneiformi 
dell’antica Mesopotamia ci svelano quanto 
grano si produceva e commerciava al tempo 
degli assiri e dei babilonesi. L’atto d’acquisto 
di un monastero medievale ci dice quanto si 
estendevano e costavano i terreni su cui eser-
citava il suo controllo. L’elenco della spesa di 
una cuoca vittoriana racconta cosa si serviva 
alla tavola dei nobili inglesi dell’Ottocento. E 
cosí via. 
Dobbiamo sottolineare che le fonti scritte si 
moltiplicano a mano a mano che ci avvicinia-
mo ai nostri tempi, di pari passo con l’avan-
zare dell’alfabetizzazione e l’aumentare del 
numero di persone che sapevano e sanno scri-
vere. Questo significa, per tornare all’esempio 
della guerra in Iraq, che lo storico dovrà esa-
minare un’enorme mole di documenti scritti: 
diari personali, discorsi di uomini politici al 
governo negli Stati coinvolti, articoli di giorna-
le e molto altro. È una complicazione, ma an-
che un arricchimento, perché si offre cosí allo 
studioso la possibilità di ricostruire il passato 
in modo molto piú dettagliato ed efficace. 

Che cosa sono e come si utilizzano 
le fonti iconografiche

Alle fonti scritte si sono aggiunte da circa un 
secolo e mezzo le fonti iconografiche (in greco 
eikonographía, ovvero «descrizione delle im-
magini»). Beninteso, esse sono sempre esistite, 
come dimostra l’esempio precedente delle pit-
ture rupestri preistoriche. Da metà Ottocento a 
oggi, però, le fonti iconografiche hanno assunto 
per lo storico una rilevanza del tutto particolare. 

L’evoluzione dei 
documenti scritti 
dall’antichità a 
oggi: tavolette 
cuneiformi 
provenienti dalla 
Mesopotamia 
e recanti una 
registrazione 
contabile e 
il testo di un 
inno religioso; 
un documento 
solenne del 1533 
con la notifica 
del divorzio 
del re inglese 
Enrico VIII dalla 
moglie Caterina 
d’Aragona; la 
prima pagina 
del quotidiano 
italiano «la 
Repubblica».
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L’invenzione della fotografia, infatti, e poi 
quella del cinema hanno permesso di testi-
moniare in modo nuovo il presente attraver-
so le immagini. La Guerra di Crimea, combat-
tuta tra 1853 e 1856, fu la prima ad essere do-
cumentata con la fotografia. Durante la Prima 
guerra mondiale (1914-1918), i cineoperatori 
degli eserciti ripresero su ogni fronte le trup-
pe partire all’assalto delle trincee nemiche e i 
campi di battaglia colmi di morti. Durante la 
Seconda guerra mondiale (1939-1945), tutti i 
maggiori registi di Hollywood girarono docu-
mentari sull’andamento del conflitto per inca-
rico del governo statunitense. 
E l’uso di questi strumenti ha poi preso lar-

Le esecuzioni con 
la ghigliottina a 
Parigi durante 
la Rivoluzione 
Francese; come 
evento storico 
la Rivoluzione 
Francese è stata 
interpretata in 
modo diverso a 
seconda delle 
varie epoche 
in cui veniva 
analizzata.

Le fotografie sono documenti preziosi per gli storici. Le prime ad essere utilizzate 
come reportage di guerra sono quelle scattate durante la Guerra di Crimea nel 1853; 
in seguito, sono state utilizzate per documentare eventi di varia natura, come le 
manifestazioni studentesche e operaie del Sessantotto. La diffusione recente di 
cellulari smartphone hanno fatto sí che anche i comuni cittadini potessero contribuire 
alla documentazione di un evento: la fotografia dello tsunami del 2011 che sta per 
travolgere la costa del Giappone è stata scattata da un testimone diretto.

gamente piede, diffondendosi presso l’intera 
popolazione: l’introduzione della tecnologia 
digitale e di strumenti di ripresa sempre piú 
piccoli ed economici ha fatto sí che oggi non 
esista avvenimento del quale non sia possi-
bile trovare molteplici documentazioni per 
immagini. Il che arricchisce di straordinarie 
possibilità il lavoro dello storico.

Il lavoro dello storico: tutto sta 
nell’interpretazione 

Abbiamo detto che lo storico svolge il suo lavo-
ro nell’intento di comprendere cause, modalità 
di svolgimento e conseguenze degli avveni-
menti del passato. In tale maniera egli coglie-
rà i nessi segreti della storia, raccontandoci in 
forma organica persino tempi dei quali riman-
gono pochissime tracce. Non bisogna credere 
tuttavia che sia un lavoro meccanico e dai risul-
tati scontati: assai raramente, e pur partendo 
dalle stesse fonti, due storici arrivano alle stesse 
conclusioni. Il motivo è semplice. È lo storico a 
scegliere tra i documenti a disposizione quelli 
che gli sembrano piú importanti, a ipotizzare 
alcune cause e conseguenze e non altre, ad at-
tribuire maggiore o minore importanza a que-
sto o quel personaggio. Sistemando poi ogni 
elemento dentro una «gabbia» che accolga in 
modo coerente la sua ricostruzione del passa-
to: questa gabbia si chiama «interpretazione». 
Lo storico cioè parte dalle fonti e dà loro un 
senso complessivo secondo la sua personale 
visione, la sua originale interpretazione, che di-
pende da molti fattori e prima di tutto dall’esse-
re lo storico stesso un uomo inserito in una ben 
precisa epoca, con i suoi usi, le sue credenze, le 
sue idee. Ecco perché di uno stesso evento sto-
rico la storiografia può dare nel corso del tem-
po letture profondamente diverse. Un esempio 
classico è la Rivoluzione Francese, che dalla 
fine del Settecento in qua è stata interpretata di 
volta in volta come movimento della borghesia 
o movimento del proletariato, come annuncia-
trice della libertà in Europa o inizio del decli-
no del nostro continente. Non esiste insomma 
una storia oggettiva. Esiste sempre la storia 
mediata dallo storico. Ed è a questo punto del 
discorso che la storia incrocia altre discipline: 
tra esse, grande importanza ha la geografia.
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Nel cuore della 
geografia: oggetto, 
metodo e strumenti

Anche la geografia ha il suo 
metodo... 

La geografia è la scienza della descrizione e in-
terpretazione del territorio e delle popolazio-
ni che lo abitano. Questa definizione tiene con-
to di due momenti distinti e nello stesso tempo 
strettamente correlati l’uno all’altro:
1. Il geografo ha come fonte primaria del suo 
studio lo stesso oggetto della sua disciplina. Egli 
anzitutto osserva un territorio per come esso 
appare e individua cosí le caratteristiche visibili 
di una regione della Terra, di un continente, del 
Pianeta intero, di una città. Da questa osserva-
zione egli trae una prima descrizione del ter-
ritorio stesso e una prima catalogazione degli 
elementi che lo caratterizzano, che vengono 
distinti in due grandi categorie: elementi fisi-
ci (rilievi, pianure, corsi d’acqua, vegetazione, 
clima ecc.) ed elementi antropici (tutto ciò che 
è conseguenza dell’azione dell’uomo sul terri-
torio: dalla coltivazione dei terreni alla costru-
zione di abitazioni, fabbriche, strade ecc.). Ov-
viamente, gli elementi antropici comprendono 
anche le caratteristiche della popolazione che 
abita il territorio: lingua, cultura, attività econo-
miche, benessere sociale, organizzazione delle 
istituzioni pubbliche e cosí via.
2. Alla luce degli elementi presenti nel territorio, 
fisici e antropici, il geografo passa a interpre-
tarlo. Egli si pone cioè delle domande di que-
sto tipo: quali relazioni si possono individuare 
tra caratteristiche ambientali del territorio e 
vita degli uomini che lo abitano? Quale storia 
degli interventi dell’uomo sul territorio in esa-
me possiamo ricostruire? Quali fenomeni sono 
oggi in atto nel territorio per opera di agenti 
naturali o per opera dell’uomo e quali effetti di 
queste azioni si possono prevedere?
Questa seconda fase dello studio del geografo 
parte, come dicevamo, dalla prima ma poi tor-
na ad essa: una volta che il geografo ha meglio 
compreso il territorio che sta studiando egli 
può meglio descriverlo. Infatti, dopo un at-

tento esame e dopo aver raccolto dati su ogni 
aspetto del territorio stesso, egli è in grado di 
offrire al pubblico una sua descrizione meno 
superficiale.
Svolgendo il suo compito, il geografo è cosí in 
grado di venire in aiuto a tutti coloro che de-
vono prendere delle decisioni in relazione al 
territorio (possiamo anche dire: a tutti coloro 
che devono in qualche modo «progettare il ter-
ritorio»): governanti e amministratori, aziende, 
semplici cittadini che devono decidere dove 
trascorrere una vacanza o se acquistare casa in 
una città piuttosto che in un’altra.

... e le sue fonti e strumenti

Una volta compreso l’oggetto (territorio e po-
polazioni), il metodo (osservazione, raccolta 
dati, interpretazione e descrizione del territo-
rio) e le finalità (comprendere e progettare il 
territorio) di questa disciplina, non è difficile 
individuare le sue fonti e i suoi strumenti.
1. Il geografo può prendere in esame un territo-
rio o per visione ed esplorazione diretta, o con-
siderando attentamente riproduzioni del ter-
ritorio (fotografie o riprese cinematografiche, 
fotografie o riprese aeree, fotografie satellitari). 
Per studiare l’evoluzione storica di un territorio 
egli ricorrerà ovviamente anche a descrizioni 
letterarie, disegni, opere d’arte, testimonianze 
visive e le confronterà con quanto può osserva-
re oggi. Infine, uno strumento utilissimo e irri-
nunciabile del suo lavoro di osservazione è frut-
to dello stesso lavoro di altri geografi come lui: 
la riproduzione di un territorio (o di elementi 
antropici dello stesso) su carte geografiche, di 
cui ci occuperemo piú avanti.

Grazie a tecniche 
di rilevamento 
sempre piú 
sofisticate come 
le immagini 
satellitari, gli 
studiosi possono 
eseguire indagini 
approfondite con 
dati acquisiti in 
tempo reale. Le 
foto satellitari 
sono utilizzate 
ad esempio in 
meteorologia, 
geologia, 
biologia, 
pianificazione 
territoriale. 
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2. Per raccogliere dati sul territorio e sulla po-
polazione che lo abita, il geografo si serve di 
misurazioni (per gli elementi fisici, ad esem-
pio altitudine dei rilievi, variazioni climatiche 
nel corso di piú anni, estensione delle pianure 
coltivabili ecc.) e di ricerche statistiche, che 
individuano gli elementi significativi soprat-
tutto antropici (ad esempio lingua piú diffusa, 
percentuale di addetti all’agricoltura, reddito, 
percentuale di analfabeti, numero di aderenti 
a una religione, numero medio di figli per ogni 
donna ecc.). È evidente che in queste operazio-
ni il geografo si serve del contributo di nume-
rose discipline; per fare qualche esempio: la 
geologia, la botanica, la zoologia, la climatolo-
gia, la demografia, la linguistica, l’economia, la 
storia.
3. Infine, una volta completato il suo lavoro di 
osservazione ordinata, di raccolta e di catalo-
gazione dei dati, il geografo esporrà al pubbli-
co il frutto della sue ricerche attraverso: carte 
geografiche aggiornate e sempre piú perfezio-
nate, tabelle o grafici che permettano di com-
prendere facilmente dati e aspetti significativi o 
problematici della realtà (anche attraverso facili 
confronti tra territori diversi o epoche diverse 
di uno stesso territorio), descrizioni di caratte-
ristiche di un territorio in testi che, a partire dai 
dati raccolti, descrivono e spiegano il territorio 
e la sua popolazione e indicano per il futuro 
tendenze, problemi, proposte.

Rappresentare il territorio: 
le carte geografiche e la riduzione 
in scala dello spazio

La carta geografica è una rappresentazione ri-
dotta di un territorio su una superficie piana, 
che usa simboli per indicare con precisione 
elementi naturali ed elementi antropici di quel 
territorio.
Questa definizione contiene gli elementi in 
base ai quali si possono distinguere i diversi 
tipi di carte geografiche. Esse si differenziano 
infatti, anzitutto per il livello di riduzione dello 
spazio che rappresentano. Se la mia carta po-
tesse avere le stesse dimensioni del territorio 
rappresentato (ad esempio il quartiere di una 
città) essa sarebbe enorme e di fatto inservibile. 
Per rappresentare in modo pratico quel territo-
rio dovrò ovviamente ridurlo sulla superficie 
piana in modo ordinato, cioè proporzionale: 
applicherò, cioè, la stessa riduzione a ciascun 
elemento. Ad esempio: ridurrò di cento volte, 
o di mille volte, sia la misura delle abitazioni 
che quella di un giardino pubblico e lo stesso 
farò per la lunghezza di una via o l’ampiezza di 
un’area industriale. In questo modo la mia rap-
presentazione simbolica avrà, al suo interno, le 
stesse dimensioni relative del territorio reale: 
l’area industriale rimarrà dieci volte piú estesa 
del giardino pubblico (come è nella rea ltà) e la 
via cinque volte piú lunga del vicolo che la in-
terseca (come è nella realtà). Questo realismo 
è possibile perché io avrò ridotto nella stessa 
misura tutti gli elementi della realtà rappresen-
tata.
Ogni carta fa quindi riferimento a un rapporto 
di riduzione detto «scala numerica». Questo 
rapporto viene indicato con una frazione in cui 
abbiamo al numeratore (sopra) il numero 1, 
che indica la misura base della carta (in gene-
re 1 cm), e al denominatore (sotto) un numero 
molto maggiore, perché indica di quante volte è 
stata ridotta la realtà rappresentata in ciascuno 
dei suoi elementi. La frazione viene solitamen-
te scritta con numeratore e denominatore posti 
sulla stessa riga, separati dal simbolo della divi-
sione («:»). Un esempio: se sulla carta troviamo 
indicata la scala numerica «1:100.000» (si leg-
ge: «uno a centomila») significa che a 1 cm sulla 
carta corrisponde, nella realtà rappresentata, 
una distanza di 100.000 cm (cioè 1 km).

Esempi di tecniche 
di rilevamento 
dati: un tecnico 
analizza le 
caratteristiche 
del terreno di 
una miniera 
di diamanti in 
Sudafrica; un 
ufficiale dello 
Stato cinese 
interroga i cittadini 
per la raccolta 
dei dati statistici 
del censimento 
avviato nel 2010.
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XIXNel cuore della storia e della geografia

Le carte secondo la riduzione 
in scala

Territori piú piccoli (ad esempio un quartiere) 
possono essere rappresentati a «grande scala», 
in cui il secondo numero della frazione è piú 
piccolo (ad esempio 1:5.000 = 1 cm sulla carta 
corrisponde a 50 metri nella realtà), territo-
ri piú grandi (ad esempio uno Stato) devono 
essere rappresentati a «piccola scala», con il 
secondo numero della frazione piú grande (ad 
esempio 1:1.000.000 = 1 cm sulla carta corri-
sponde a 10 km nella realtà).
Su questa base si distinguono:
1. Mappe e piante: sono carte con scala molto 

grande (non inferiore a 1:10.000) e possono 
rappresentare una città o parte di essa – e in 
questo caso abbiamo una pianta –, oppure 
una porzione di territorio con campagne, 
boschi e ambienti naturali, ad esempio un 
parco – e in questo caso abbiamo una map-
pa –. Nelle piante di città si distinguono bene 
strade e piazze, con i loro nomi.

2. Carte topografiche: hanno una scala com-
presa tra 1:10.000 e 1:150.000 e rappresen-
tano una porzione di territorio piú ampia 
delle piante, pur essendo ancora ricche di 
dettagli: strade, rilievi, fiumi e canali, ponti 
e ferrovie ecc.

Una mappa della 
città di Parigi e un 
planisfero. 

3. Carte corografiche o regionali: questo tipo 
di carta ha una scala compresa tra 1:150.000 
e 1:1.000.000 e rappresenta regioni piú vaste 
delle precedenti. È tipica degli atlanti stradali.

4. Carte generali, o semplicemente carte geo-
grafiche: in questo caso la scala è piccolissi-
ma, perché va da 1:1.000.000 a 1:30.000.000 
ed è cosí possibile rappresentare una re-
gione, uno Stato o anche un continente e il 
mondo intero. In quest’ultimo caso abbia-
mo un planisfero, che rappresenta l’intera 
superficie terrestre.

Introduzione
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I simboli usati nelle carte 
geografiche

Una buona carta geografica riporta sempre 
una legenda, cioè una lista dei simboli usati 
per rappresentare i diversi elementi presenti 
nel territorio, ciascuno accompagnato dalla re-
lativa spiegazione. I simboli, infatti, sono segni 
convenzionali, sono cioè stabiliti dai cartogra-
fi in base alla migliore resa degli elementi da 
rappresentare. Alcuni esempi: con linee piú o 
meno spesse o di diverso colore possono esse-
re rappresentate le vie, le strade provinciali, le 
autostrade, le linee ferroviarie. Con cerchi colo-
rati o quadratini di diversa ampiezza vengono 
invece rappresentate le città piú o meno estese 
e popolate. Il colore verde rappresenta di solito 
pianure o parchi e giardini all’interno dei cen-
tri abitati, l’azzurro i laghi o i mari. Delle linee 
marcate e tratteggiate rappresentano i confini 
tra Stati o regioni.
Anche le gradazioni di colore permettono di 
offrire indicazioni preziose: nel mare, il passag-
gio dall’azzurro tenue al blu indica il passaggio 
a una maggiore profondità, cosí come nella 
rappresentazione delle montagne si va, salen-
do di altitudine, dal marrone chiaro allo scuro.

Carte fisiche, carte politiche 
e carte tematiche

Una distinzione tra le diverse carte geografiche 
è possibile anche in base al loro contenuto. Nei 
tre esempi che vedi qui rappresentati abbiamo 
in successione una carta fisica (con gli elementi 
appunto fisici del territorio), una carta politica 
(che evidenzia la suddivisione tra Stati e regioni 
amministrative) e infine una carta tematica.
La carta tematica rappresenta graficamente 

Carta fisica, politica e tematica dell’Italia. La carta tematica 
mostra la densità di popolamento del nostro paese per 
provincia. 

Aosta

Milano
Trieste

Venezia

BolognaTorino

Genova

Firenze Ancona

Perugia

L’Aquila

Campobasso Bari

Potenza
Napoli

Catanzaro

Palermo

Cagliari

Roma

Trento
alpino

continentale

mediterraneo
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un aspetto della realtà di un determinato ter-
ritorio. Ad esempio, usando colori diversi per 
identificare aree diverse possiamo offrire a col-
po d’occhio la rappresentazione delle differenti 
aree climatiche di uno Stato: come dichiara la 
legenda, nelle aree arancioni (costiere) avre-
mo un clima mediterraneo, in quelle gialle (in-
terne) un clima continentale, e in quelle verdi 
(montuose) un clima alpino.
Le carte tematiche possono anche essere ac-
compagnate da grafici, ad esempio grafici a tor-
ta, ciascuno dei quali sovrapposto a Stati diversi 
che vogliamo confrontare tra loro. In questo 
caso possiamo parlare anche di cartogrammi, 
cioè di una sintesi tra la carta geografica di un 
territorio e i dati statistici che lo riguardano. I 
cartogrammi possono anche diventare meta-
carte: la superficie di una regione o di un paese 
viene ingrandita o ridotta in base al dato che si 
vuole rappresentare: ad esempio, una Germania 
con una altissima percentuale mondiale di pro-
duzione di automobili può essere rappresenta-
ta piú grande, in proporzione al dato e non alla 
dimensione fisica dello Stato, di un’Italia dove 
la produzione di automobili è in costante calo 
(che risulterà quindi piccola ben piú di quanto 
rappresenta le sue dimensioni fisiche reali).

Grafici, tabelle e cartogrammi 

Dunque, per studiare l’interazione tra una po-
polazione e un territorio, il geografo si serve 
di dati raccolti con ricerche statistiche (come 
i censimenti) o con lo studio di fonti diverse, 
sia storiche che attuali. Per poter essere letti e 
confrontati, questi dati devono essere presen-
tati con ordine. Il sistema di rappresentazione 
piú semplice è quello delle tabelle. Il geografo 
fa abbondante uso anche di grafici, disegni che 
permettono una lettura immediata dei dati.
Vi sono diversi tipi di grafici: istogrammi (con 
colonne di diversa altezza confrontate tra loro), 
diagrammi cartesiani (con linee che uniscono 
i punti che corrispondono al variare di due dati 
incrociati), aerogrammi (figure geometriche 
divise in parti di grandezza e colore corrispon-
denti a un dato), ideogrammi (con simboli cor-
rispondenti a un elemento della realtà rappre-
sentati in un numero di volte corrispondente al 
dato rilevato).

Un istogramma, 
un aerogramma, 
un ideogramma 
e un diagramma 
cartesiano.

Nel cuore della storia e della geografia

Petrolio 34%

Carbone 26,50%

Altre rinnovabili 0,70%
(geotermia, solare, eolico) 

Gas 20,90%

Biomassa 9,80%

Nucleare 5,90%

Idroelettrico 2,20%

CONSUMI MONdIALI dI ENERGIA PER FONTE 
ENERGETICA

Garda 370 Maggiore 212 Como 145 Trasimeno 128

Bolsena 114

Iseo 65

Varano 60

Bracciano 57

Lésina 51

Lugano 50

I LAGhI PIú GRANdI d’ITALIA IN kM2  

I RIFUGIATI NEL MONdO PER CONTINENTI

Africa 
(escluso il Nord Africa) 

2.184.000,

 Americhe 
804.000 

Asia e Pacifico 
4.014.000 

Europa 
1.606.000 

Medio Oriente 
e Nord Africa 

1.941.000

 Totale  10.549.000

Tasso di natalità

Tasso di mortalità

Popolazione totale

Tasso di crescita
della popolazione

Regime demografi co tradizionale
I fase                           II fase

Transizione demografi ca
Regime demografi co moderno

d

LA TRANSIzIONE dEMOGRAFICA
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Il geosistema, i climi 
e i biomi

Un Pianeta abitabile, grazie a un 
insieme di fattori in equilibrio 

La geografia descrive e interpreta un territo-
rio, cioè una parte della superficie terrestre: 
un continente, un’area, una sola regione o per-
sino una sola città o l’ambiente di una valle 
alpina con l’insieme dei suoi elementi fisici e 
antropici. Tuttavia, mai il geografo può trascu-
rare i rapporti, che non vengono mai meno, tra 
il territorio che sta studiando e l’intero pianeta 
Terra. Come vedremo presto occupandoci di 
climi e di ambienti vitali (i «biomi»), gli ele-
menti fondamentali di ogni singolo territorio 
sono comprensibili e studiabili solo a partire 

dal suo far parte del sistema complessivo del 
nostro Pianeta.
La Terra deve le sue caratteristiche principali 
anzitutto al fatto di essere uno dei Pianeti del 
Sistema solare. In particolare essa fa parte dei 
Pianeti piú vicini al Sole: insieme a Mercurio, 
Venere e Marte costituisce il gruppo dei co-
siddetti «Pianeti interni» del Sistema solare, 
mentre Giove, Saturno, Urano e Nettuno sono 
detti «pianeti esterni». Il nostro è un Pianeta 
piuttosto piccolo: cento volte piú piccolo del 
Sole, dal quale riceve continuamente energia. 
La Terra ha una circonferenza di circa 40.000 
km e una superficie di 510 milioni di km2. Ha 
la forma di una sfera leggermente schiacciata 
ai due poli.
La caratteristica unica della Terra, nel Sistema 
solare e non solo, è quella di essere un pianeta 
abitato, dove una serie di condizioni in perfet-
to equilibrio hanno reso possibile la nascita e 
lo sviluppo della vita. Considerandola con at-
tenzione, essa presenta esternamente tre parti 
ben distinte: 
–  la litosfera, dal termine greco lithos («pie-

tra»), è la parte solida della superficie terre-
stre. Sotto di essa, procedendo verso il cen-
tro del Pianeta, troviamo strati di materiale 
fluido che costituiscono il mantello e piú in 
profondità il nucleo solido;

–  l’idrosfera, dal greco hydor («acqua»), è 
l’insieme delle acque che coprono la parte 
maggiore della superficie terrestre: oltre 360 
milioni di km2;

–  l’atmosfera, dal greco atmòs («vapore»), è 
costituita da un insieme di gas, tra i quali 
prevalgono l’azoto, l’ossigeno e l’anidride 
carbonica.

La composizione degli elementi di ciascuna 
parte del Pianeta, l’equilibrio tra di essi e i rap-
porti dell’intero «geosistema» con il Sole ga-
rantiscono alla vita le indispensabili condizioni 
di sopravvivenza, riproduzione e stabilità.

Un Pianeta in costante 
trasformazione nei millenni: 
fattori esogeni ed endogeni del 
cambiamento

Tutte le conoscenze che abbiamo sul nostro 
Pianeta e sulle sue parti confermano che ogni 

Foto satellitare 
della Terra. 

La struttura 
interna del globo 
terrestre.

disegno in arrivo
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ambiente sulla Terra è in costante, anche se per 
lo piú non visibile, cambiamento.
Il territorio può cambiare anzitutto a causa di 
agenti esogeni (da un’espressione greca che 
significa «generato fuori» e quindi «che agisce 
da fuori»). Ad esempio una catena di monta-
gne, apparentemente immutabili, è costante-
mente esposta al vento, al variare delle tempe-
rature, allo scorrere delle acque, alla pressione 
della neve e dei ghiacciai. Il continuo moto 
delle onde dei mari provoca l’erosione delle 
coste. I fiumi trasportano a valle continua-
mente particelle di materiale. Tra gli agenti 
esogeni del mutamento del territorio va ovvia-

mente considerata anche l’azione dell’uomo.
Il territorio può trasformarsi anche a causa 
di agenti endogeni (cioè per azione di forze 
«generate dall’interno», «che agiscono da den-
tro»): lo spostamento di vastissime regioni del-
la superficie terrestre (le placche) e il loro pre-
mere l’una sull’altra è all’origine di catene di 
montagne. Terremoti ed eruzioni vulcaniche 
provocano anch’essi mutamenti vistosi della 
superficie.

Caratteristiche della superficie 
terrestre, elementi della 
«biosfera», mutamenti di lungo 
e breve periodo degli equilibri 
tra i diversi elementi formano il 
«geosistema»

Mentre l’ambiente fisico della superficie ter-
restre è in costante ma, di solito, lento muta-
mento, la fascia del Pianeta costituita da gas 
che noi indichiamo con il termine generico 
«aria», cioè l’atmosfera, è a sua volta soggetta 
a continue variazioni ben piú rapide e misu-
rabili (pensiamo soprattutto alle variazioni 
climatiche, di cui ci occuperemo tra breve), 
con effetti evidenti sulle caratteristiche del 
territorio determinate dalle forme di vita: ve-
getazione, vita animale, insediamenti umani.
L’insieme degli organismi viventi, e degli am-
bienti in cui si sviluppano e riproducono, è 
detta «biosfera»: essa non rappresenta esat-
tamente una sfera che avvolge la Terra, visto 
che comprende anche le profondità dei mari 
e in parte anche quelle del terreno solido, ma 
possiamo dire che si espande in una fascia 
(quella in cui è possibile che ci sia la vita) che 
circonda il Pianeta con uno spessore per lo 
piú non superiore ai 20.000 metri. Di questa 
fascia, che parte dagli abissi marini, fa parte 
lo strato dell’atmosfera piú prossimo alla su-
perficie dei mari e delle terre emerse: la tro-
posfera (circa 10.000 metri di altezza), in cui 
noi viviamo e respiriamo insieme a piante e 
animali non acquatici.
L’insieme di elementi che interagiscono a de-
terminare le caratteristiche della superficie 
terrestre e della troposfera costituisce quello 
che gli scienziati chiamano geosistema, ossia 
il «Sistema Terra». Esso può anche essere de-

Il vento che soffia 
sulle montagne 
e il moto ondoso 
dell’oceano sono 
agenti esogeni 
che modificano 
con lentezza, ma 
inesorabilmente, 
l’aspetto del 
territorio.

Il geosistema, i climi e i biomi
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