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Nell’era della globalizzazione, gli studiosi sottolineano la rinnovata importanza della geografia, una 

disciplina che viene spesso trascurata. 

La conoscenza dei fenomeni sociali e culturali (del nostro tempo così come del passato) non può infatti 

prescindere dalla consapevolezza dello spazio e del modo in cui esso è diviso. Oggi, grazie alle nuove 

tecnologie, sembra che lo studio delle mappe non sia più fondamentale. Tuttavia la geografia non è solo 

studio cartografico, ma anche la comprensione dei luoghi e del rapporto mutevole che esiste tra essi. La 

geografia rappresenta dunque una parte fondamentale del nostro bagaglio culturale, uno strumento per 

comprendere i processi e i mutamenti politici e sociali. 

Italiani, vi esortiamo alla geografia! È l’invito che viene da tanti intellettuali 

dei più diversi campi, dalla letteratura alla storia, dalla fisica all’ecologia, dalla 

linguistica alla politica. Viviamo in un mondo ad altissima attitudine 

geografica, dove gli spazi si aprono davanti a noi senza limiti apparenti, ogni 

luogo è raggiungibile senza fatica, le partenze e gli arrivi per lavoro o per 

necessità sono all’ordine del giorno. In un Paese, come l’Italia, 

tradizionalmente ad altissima vocazione storicistica, questa evidenza è però 

più difficile da digerire che altrove. […]. 

Appunto, in definitiva che cosa studia la geografia? «La conoscenza geografica 

appare a prima vista come la somma di tante altre conoscenze disciplinari, 

ciascuna nel suo campo molto meglio definite». È l’osservazione preliminare 

di uno dei maggiori geografi italiani, Giuseppe Dematteis. In realtà però, 

aggiunge, non si tratta di una semplice somma, ma di una combinazione, 

meglio una costellazione, di saperi. Il carattere di onnicomprensività è uno dei 

fattori di forza e insieme di debolezza della geografia. Resta comunque 

difficile da spiegare, osserva Gino De Vecchis, presidente nazionale dell’Aiig, 

«perché nel momento in cui abbiamo più bisogno di conoscenze geografiche 

— con la globalizzazione, le migrazioni e la mobilità in aumento, gli incontri 

di culture, la riscoperta dei territori, la necessità di difendere l’ambiente — la 

scuola mostri una totale inconsapevolezza: forse resiste il vecchio stereotipo 

per cui si tratta di una scienza immobile, come se la geografia fosse solo 

geografia fisica, senza sapere che in realtà si tratta dello studio 

dell’umanizzazione del pianeta». D’altra parte non ignora, De Vecchis, le 

colpe delle lobby accademiche, particolarmente resistenti ai cambiamenti. E 

cita il principe degli inviati-viaggiatori, Tiziano Terzani, il quale confessava 

che ogni volta, prima di partire, doveva rimettersi a studiare proprio la 

geografia. 

 



A Franco Farinelli, presidente della Sgi e professore a Bologna, si deve una 

delle sistemazioni teoriche più innovative degli ultimi anni, consegnate al 

saggio Geografia, un manuale privo di carte, che decostruisce l’idea diffusa 

della disciplina per proporne un’altra, legata alle origini del pensiero 

occidentale e insieme alle esigenze attuali: «Si è sempre pensato di tagliare il 

mondo in infiniti pezzi di mappe, ora la globalizzazione ha imposto di vedere 

finalmente il globo, la terra è diventata davvero una sfera. È cambiato il 

modello del mondo ed è giocoforza rivolgersi al sapere archetipico, che è un 

sapere appunto geografico: i sapienti, prima di Platone, erano proprio i 

geografi. E la ragione profonda del nuovo bisogno sociale di osservare il 

mondo in chiave spaziale è nata nel ‘69, quando due computer cominciarono a 

dialogare tra loro: da allora esiste una entità mostruosa che è la rete». Che cosa 

è cambiato con la rete? «Tempo e spazio non esistono o sono categorie 

residuali e la nostra vita sociale è diretta e determinata da ciò che accade nella 

rete. Bisogna dunque rimettere in questione le categorie fondamentali 

attraverso una strategia spaziale che ci consenta di spiegare come funziona il 

mondo. Oggi i ragazzi vivono schiacciati sulla dimensione orizzontale: il 

tempo, per loro, è una coordinata vaga. Si dice che dipenda dal fatto che il 

contenitore di informazioni non è più il libro ma il web, il che implica un’altra 

logica rispetto a quelle della modernità». La proposta di Farinelli ha qualcosa 

di paradossale: per rispondere alla richiesta, anche sociale, di geografia 

bisogna dimenticarsi della geografia tradizionalmente intesa: «La geografia 

non è più la cartografia, la nuova geografia deve inventarsi un altro tipo di 

rappresentazione spaziale le cui parti non siano tutte equivalenti come nelle 

mappe». Da qui la necessità di sostituire il concetto di spazio con il concetto di 

luogo, la cui singolarità non è sostituibile. «La faccia della terra è come un 

vestito di Arlecchino, fatto di pezzi, ognuno dei quali è irriducibile all’altro. 

Marc Augé ha torto quando sostiene che esistono i non luoghi». […] 

È curioso che, mentre il dibattito tra gli addetti ai lavori soffre ancora di 

qualche resistenza, gli storici e i letterati abbiano già da tempo cominciato a 

darsi da fare per aprirsi a prospettive geografiche per nulla scontate. I lavori 

di uno studioso come Franco Moretti portano acqua geografica al mulino della 

letteratura. E già nel 1998 l’Atlante del romanzo europeo 1880-1900 si muoveva in 

questa direzione, concentrandosi sui luoghi in cui vivono i protagonisti di 

Balzac, Zola, Dickens, Dostoevskij eccetera, nella convinzione «che la 

geografia sia una forza attiva e profonda nell’invenzione letteraria» […]. 

La rivincita della geografia negli studi è parallela a una richiesta sociale, per 



esempio a un interesse da parte delle ultime generazioni? «Direi che c’è una 

attitudine dei giovani verso la prospettiva spaziale: con un clic sul computer 

possono localizzare un ristorante e subito averne una collocazione satellitare 

dall’alto. Ho però forti dubbi sulla possibilità che questa attitudine diventi 

interesse consapevole: piuttosto, forse, mi pare indifferenza dovuta alla facile 

accessibilità. Per Marco Polo o per Matteo Ricci attraversare la Cina era 

un’esperienza esistenziale che durava una vita. Oggi è tutto molto immediato: 

lo spazio, anche lontanissimo, è un presente istantaneo». […] 

Per una innovativa definizione, anche teorica, del rapporto intimo e necessario 

tra storia e geografia, bisogna rivolgersi a Karl Schlögel, uno dei massimi 

storici tedeschi (insegna a Francoforte), concentrato sulla possibilità di Leggere 

il tempo nello spazio (titolo di un suo fondamentale saggio): «Per molto tempo 

— dice — è sembrato che l’importanza dello spazio e della geografia fosse 

fortemente ridotta, persino sparita. E c’erano dei motivi: la rivoluzione nella 

comunicazione e nella circolazione, la crescita degli spazi virtuali nel web. Si è 

parlato addirittura di un “annullamento dello spazio”. Ma si trattava di 

un’illusione ideologica. Lo spazio non svanisce: è, come il tempo, una 

condizione aprioristica della nostra esistenza». Secondo Schlögel, ci sono 

anche responsabilità istituzionali nel lungo oscuramento della disciplina: «La 

geografia è rimasta per molto tempo all’ombra della storia, ma è chiaro che il 

rapporto fra storia e geografia, come quello fra tempo e spazio, è un rapporto 

simmetrico. Era necessaria anche una riflessione autocritica della geografia 

come scienza, a lungo antistorica, priva di contatti con altre discipline, fissata 

sullo spazio fisico-geologico». Perché, dal suo punto di vista, la dimensione 

spaziale vive una fase di recupero sociale e politico? «È la realtà stessa a 

spingerci in questa direzione. Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito a una 

rivoluzione geopolitica. La caduta del Muro di Berlino, il nuovo riassetto dei 

Paesi dell’ex Cortina di Ferro, l’ascesa di nuove regioni del mondo quali 

l’Estremo Oriente. La politica ha a che fare con lo spazio, il territorio, i confini, 

questo è indiscutibile. Dunque possiamo orientarci nel nuovo ordinamento 

mondiale soltanto se possediamo solide conoscenze delle condizioni e dei 

rapporti spaziali e quindi geografici. È la riscoperta di qualcosa di 

fondamentale, a lungo dimenticato o ignorato: che il nostro mondo e la storia 

esistono sempre nello spazio e nel tempo». 
 

  

 


