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Recensioni
e segnalazioni

BERGAGLIO M., Geo-
grafia della popolazione. 
Strumenti interpretativi, 
Milano, Guerini e Asso-
ciati, 2004, pp. 236.

La geografia della popolazione è 
uno degli ambiti d’interesse del-
la geografia umana che assume 
oggi una sempre maggiore rile-
vanza alla luce delle recenti tra-
sformazioni di ordine sociale, 
economico, ambientale e cultu-
rale che coinvolgono la popola-
zione della terra sia a scala loca-
le che a scala globale. Seguendo 
un approccio ispirato alla scuola 
anglosassone la finalità principa-
le del volume è quella di fornire 
gli strumenti essenziali per com-
prendere e interpretare i feno-
meni di sviluppo e trasformazio-
ne delle popolazioni umane. In 
questo senso il volume si rivol-
ge a tutti coloro che non possie-
dono una specifica preparazione 
di tipo matematico o statistico. Il 
linguaggio espositivo è semplice 
e chiaro, mentre l’approccio agli 
indicatori demografici e alle re-
lazioni che tra essi intercorrono 
è facilitato dall’utilizzo di nume-
rosi esempi tratti dalla realtà ita-
liana e internazionale nonché da 
un ampio corredo di tabelle, gra-
fici e cartogrammi. Questi ultimi, 
fatto salvo qualche refuso di or-
dine grafico, sono uno dei pun-
ti di forza del lavoro, in quanto 
costituiscono una raccolta ragio-
nata e aggiornata di dati statisti-
ci di grande interesse e utilità sia 
come strumenti didattici sia co-
me punto di partenza per ulte-
riori approfondimenti tematici. 
Il testo inoltre propone nume-
rosi esercizi che richiedono l’ap-
plicazione degli indicatori intro-
dotti o l’interpretazione dei dati, 
con lo scopo preciso di stimola-
re il lettore ad applicare autono-
mamente le nozioni acquisite at-
traverso la lettura. Per queste sue 
caratteristiche, che ne definisco-
no l’originalità e la novità, l’ope-
ra può essere utile non solo co-
me valido strumento propedeuti-
co o di supporto alla lettura di te-
sti disciplinari complessi nell’am-
bito delle scienze demografiche, 
sociali ed economiche, ma an-
che come fonte per la conoscen-
za delle linee essenziali della sto-
ria della popolazione e dei mec-
canismi che ne hanno determina-
to l’evoluzione nel tempo.

Elisa Bianchi

DE VECCHIS G., PALA-
GIANO C. (a cura di), Le 
parole chiave della geo-
grafia, Roma, Carocci Edi-
tore, 2003, pp. 331.

Nel settembre 2004, dimostran-
do con ciò il buon successo edi-
toriale, è uscita la 1ª ristampa del 
volume “Le parole chiave della 
geografia”, curato da G. De Vec-
chis e C. Palagiano, coi quali ha 
collaborato L. Romagnoli. Il li-
bro, corredato da un’utile intro-
duzione redatta dai due auto-
ri e da un’esaustiva bibliogra-
fia, si articola in 7 parti nelle 
quali hanno trovato collocazione 
ben 48 scritti. Questi, sviluppan-
do le più varie tematiche, risul-
tano un insieme esaustivo di co-
noscenza per i docenti e gli stu-
denti che intendono affrontare 
con corretto approccio geogra-
fico i fenomeni del nostro tem-
po caratterizzanti i territori e le 
popolazioni che li abitano. Non 
solo quindi vengono esaminate 
e spiegate “le parole chiave del-
la geografia” bensì anche, collo-
candoli nella logica della meto-
dologia scientifica della discipli-
na, temi di grande rilevanza, qua-
li ad esempio la qualità dell’am-
biente, l’ecosistema, lo sviluppo 
urbano, la globalizzazione, la de-
sertificazione, il sottosviluppo, le 
migrazioni, ecc. Ma i vari scrit-
ti che compongono il libro for-
niscono all’attento lettore, diret-
tamente e indirettamente, anche 
indicazioni su come la geografia si 
sia evoluta nelle prassi di indagi-
ne e nell’oggetto di studio, artico-
landosi in branche che hanno as-
sunto una loro autonomia (si pen-
si ad esempio alla geografia del-
la percezione e alla geografia cul-
turale, per ricordare solo le “ulti-
me arrivate”) pur non distaccan-
dosi dal metodo che unifica tut-
te le geografie. Il consistente nu-
mero dei contributi, impedisce in 
una sintetica segnalazione quale 
è la presente, di riportare la lo-
ro titolazione e il nome dei loro 
autori; indispensabile è però se-
gnalare che il volume, soprattut-
to se valutato nella sua unitarie-
tà, è un necessario corredo cul-
turale e uno strumento utile alla 
didattica per chi non vuol più fa-
re la geografia nozionistica ma la 
geografia attiva, che utilizzando 
concetti e principi fondamentali 
risulta essere una scienza in gra-
do di fornire corrette risposte al-
le istanze della società. 

Roberto Bernardi 

GIOVANNINI C., TORRE-
SANI S., Geografie, Mila-
no, Bruno Mondadori, 
2004, pp. 197. 

Le dinamiche dei territori del-
la contemporaneità e l’articola-
to quadro rappresentativo del-
le interpretazioni geografiche 
costituiscono le problematiche 
di maggiore rilievo nell’elabo-
razione di un’introduzione alle 
discipline geografiche. Nel ten-
tativo di creare una summa del-
le recenti tendenze della disci-
plina e dei nuovi significati del-
le strutture territoriali, “Geogra-
fie” sceglie la strada di un’analisi 
che, senza l’intenzionalità di for-
nire un modello analitico preco-
stituito, ricompone un articola-
to mosaico in cui la geografia as-
sume il ruolo di discorso aper-
to, trait d’union transdisciplina-
re per l’analisi dello spazio an-
tropico. In questa chiave di let-
tura può essere interpretato, ad 
esempio, il titolo. Esso pone l’ac-
cento su una pluralità di discorsi 
geografici tipici delle discipline 
antropiche, approcci diversi che 
possono essere ricomposti esclu-
sivamente attraverso una meto-
dologia e un linguaggio specifi-
ci, quelli del geografo. L’artico-
lazione interna rasenta una se-
rie di dualità. Nella prima parte 
il testo entra nel vivo del discorso 
geografico contemporaneo, evi-
denziando le nuove tendenze. 
Tra queste, le recenti interpre-
tazioni dell’idea di paesaggio, la 
geografia di genere, i nuovi per-
corsi d’analisi della geografia ur-
bana, della geografia sociale, del-
la lettura e della tecnica carto-
grafica. Nella seconda parte si 
individuano invece parole chia-
ve che guidano nell’analisi di ri-
levanti aspetti delle realtà ter-
ritoriali contemporanee (città, 
carte, comunicazione, confini, 
spazio, la triade stato-nazione-
regione). In essa le tradizionali 
categorie della geografia classi-
ca sono affiancate all’analisi del-
le nuove configurazioni territo-
riali e delle trasformazioni del-
le strutture e dei processi co-
municativi.
Una seconda dualità, funziona-
le dal punto di vista didattico, è 
individuabile nel rapporto tra la 
cornice testuale (rappresentata 
delle categorie finora descritte) 
e la serie degli approfondimenti. 
Quest’ultima compare nelle for-
me di finestre-box e di appara-
to icono-cartografico. I box, in-

sieme alle immagini, si presta-
no ad un’efficace utilizzazio-
ne didattica che proceda dalla 
lettura e dalle interpretazioni 
dei linguaggi testuali ed iconi-
ci delle geografie. Strumento di 
orientamento per i docenti nel-
la comprensione del panorama 
delle scienze geografiche con-
temporanee e fonte per l’ap-
profondimento e la progetta-
zione di percorsi didattici crea-
tivi, il testo costituisce un impor-
tante contributo per la didattica 
della geografia e per la costru-
zione di itinerari di ricerca plu-
ridisciplinari. 

Alda Brasa 

I.S.MU., Decimo rapporto 
sulle migrazioni 2004, Mi-
lano, Franco Angeli, 2005, 
pp. 368.

Venerdì 18 marzo 2005, presso 
la sala conferenze della Camera 
di Commercio, Industria, Agri-
coltura e Artigianato di Milano, è 
stato presentato il Decimo Rap-
porto sulle migrazioni 2004. Il 
volume, tradizionalmente curato 
dalla Fondazione Ismu ed edito 
dalla casa milanese Franco An-
geli, esamina in maniera aggior-
nata e approfondita, lungo le 360 
pagine del testo, il tema dell’im-
migrazione in Italia.
Partendo dal presupposto 
espresso da Vincenzo Cesareo, 
Segretario Generale della Fon-
dazione Ismu, nel titolo della 
prefazione “Dopo l’emergen-
za, verso l’integrazione”, il vo-
lume sviluppa una documen-
tata riflessione sulla situazione 
italiana toccando i temi più im-
portanti relativi al fenomeno im-
migratorio. 
Nella prima parte viene deli-
neato un quadro generale in ri-
ferimento alla situazione attuale 
in termini di presenze e di flus-
si d’entrata, all’ordinamento le-
gislativo comunitario e nazio-
nale, tenendo conto dei cam-
biamenti apportati dall’entra-
ta in vigore in materia, tre anni 
or sono, della cosiddetta Legge 
Bossi/Fini e al rapporto in con-
tinua evoluzione tra mass media 
e immigrazione. 
La seconda parte del volume 
tocca i temi centrali del feno-
meno e ne esamina le caratteri-
stiche a livello nazionale, parten-
do da base dati aggiornata, per 
sviluppare interessanti riflessio-
ni sulla situazione attuale e sul-
la sua evoluzione futura. Lavoro, 
scuola, salute, domicilio, crimi-
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nalità, orientamenti della socie-
tà italiana in fatto di accoglien-
za e integrazione sono gli ambiti 
trattati in maniera più significa-
tiva, mantenendo sempre parti-
colare attenzione agli aspetti le-
gislativi del fenomeno e a come 
questi influenzino la realtà quo-
tidiana dell’immigrato. 
“Lo scenario internazionale” è 
il titolo della terza sezione del 
testo che allarga lo sguardo al-
la situazione globale. Un punto 
di vista interessante poiché per-
mette di comprendere le ampie 
dinamiche che guidano i flussi 
migratori a livello sovranazionale 
ed extraeuropeo. La riflessione 
si spinge inoltre a considerare i 
possibili scenari futuri e i muta-
menti geopolitici legati al feno-
meno migratorio, con particola-
re riguardo all’auspicabile e pa-
cifica convivenza tra religioni di-
verse nel continente europeo.
Il volume si conclude infine con 
un’amplissima e documentata 
bibliografia e un apparato sta-
tistico altrettanto utile aggior-
nato al 2003 che possono costi-
tuire una sicura base di parten-
za per ricerche a livello scolasti-
co e universitario.

Alessandro Santini

PERILLO E., SANTINI 
C. (a cura di), Il fare e il 
far vedere nella storia in-
segnata. Didattica labo-
ratoriale e nuove risorse 
per la formazione storica 
e l’educazione ai beni cul-
turali, Istituto comprensi-
vo di Arcevia, Associazio-
ne Clio ’92, Faenza, Pola-
ris, 2004, pp. 215.

Il volume raccoglie gli atti de-
gli ultimi due anni del conve-
gno “Arcevia città laboratorio”, 
poi ribattezzato “Scuola Estiva 
di Arcevia”, dove da dieci anni 
si riuniscono annualmente inse-
gnanti ed esperti di didattica del-
la storia per promuovere e speri-
mentare nuove strategie e stru-
menti innovativi per la didattica 
laboratoriale sul territorio. Ve-
dere nel territorio una importan-
te risorsa per la didattica ha por-
tato nella Scuola Estiva di Arce-
via ad un incontro e ad un dialo-
go tra storia, geografia e archeo-
logia, e a momenti di confronto 
tra metodi di lavoro, strumen-
ti, chiavi di lettura. “Far vedere 
la storia” è il tema che fa da fi-
lo conduttore ai saggi contenuti 
nel volume: alla discussione del-
le metodologie e degli strumen-

ti della didattica laboratoriale si 
affiancano esemplificazioni della 
possibilità di fare vedere la storia 
tramite le fonti museali, il cine-
ma, gli ipermedia, le fonti carto-
grafiche, l’osservazione del pae-
saggio, l’indagine sui beni cul-
turali presenti sul territorio. Di 
particolare interesse per la geo-
grafia è l’intervento di Stefano 
Torresani, che ci guida alla sco-
perta di ciò che è possibile “ve-
dere” in una carta geografica: 
non solo ciò che essa rileva, va-
le a dire le informazioni e i da-
ti utili alla conoscenza del qua-
dro territoriale oggetto della rap-
presentazione, ma anche ciò che 
può rivelare riguardo a se stessa 
come medium, alle conoscenze 
tecniche e alle concezioni del-
la realtà che sottendono la sua 
creazione, e in senso lato quin-
di agli orizzonti culturali propri 
del contesto in cui viene pro-
dotta. Di leggere nel paesaggio 
il rapporto fra territorio e socie-
tà umane si occupa Marco Mo-
roni, ripercorrendo in un’anali-
si di lungo periodo le forme di 
sfruttamento ed organizzazione 
del suolo agrario nelle Marche 
tra Medioevo e Novecento. An-
cora il territorio è l’oggetto del-
l’intervento di Stefania Sebastia-
ni, che getta luce sulle tracce la-
sciate dai gruppi umani nell’area 
marchigiana dal Paleolitico fino 
all’età romana. 

Laura De Santis 

ROCCA L., Il territorio 
della rete. Studio di un 
progetto educativo on-li-
ne, Lecce, Pensa Multi-
media, 2003, pp. 300. 

Non c’è argomento di stu-
dio, che come “la rete” sia og-
gi campo di indagine e luogo di 
sfide, vere o presunte, per l’in-
novazione in tutti gli ambiti del-
la vita, dall’economia, alle rela-
zioni interpersonali, dai processi 
della comunicazione, alla didat-
tica. Lorena Rocca dà della rete 
una lettura geografica.
Con coerente attenzione ai pro-
cessi territoriali e matura consa-
pevolezza pedagogica, studia il 
modo in cui lo spazio virtuale, il 
cyberspazio, si fa territorio - si-
stema di elementi e relazioni - 
attraverso l’applicarsi dell’azio-
ne dell’uomo, secondo una se-
quenza che muove dalla costru-
zione di oggetti (reificazione), al-
la denominazione e all’attribu-
zione di senso. Ma la riflessio-
ne dell’autrice non resta su un 

piano astratto, diventa un pro-
getto di educazione all’acqua, in 
cui l’azione di ricerca e il ricer-
catore stesso si fanno parte del 
progetto.
La geografia che la comunità di 
“adottiamo l’acqua” costruisce 
nello spazio virtuale nasce da un 
patto formativo che coinvolge at-
tori interni ed esterni alla scuo-
la (università, provincia, comu-
ni, consorzi, esperti). Lo studio 
discute il modo in cui la strut-
turazione dell’ambiente virtua-
le è in grado di orientare i pro-
cessi d’interazione nella comuni-
tà e documenta la forza dell’at-
tribuire nomi, al fine di trasfor-
mare gli spazi virtuali in “luoghi” 
d’incontro per la costruzione di 
contesti di senso. In che modo, 
però, il territorio virtuale e quel-
lo reale si rispecchiano e intera-
giscono tra loro?
“L’elemento importante, […] -
afferma l’autrice - è che il cy-
berterritorio non è solo l’espres-
sione di una nuova rappresen-
tazione del mondo, ma è un po-
tente protagonista della crea-
zione di nuove realtà spaziali, 
un’estensione del territorio rea-
le che, attraverso le reti virtua-
li, trova un nuovo fattore che ne 
guida il mutamento e l’organiz-
zazione”. L’intreccio delle “me-
tafore della rete” (rete di perso-
ne e di relazioni, rete telemati-
ca, rete idrica) acquista, perciò, 
il valore di un progetto sociale. 
Quali “luoghi” e quali relazioni 
per lo sviluppo di una cittadinan-
za partecipata?
L’impostazione pedagogica, che 
s’ispira al costruttivismo sociale, 
indica la cooperazione e l’intera-
zione tra culture, identità e sog-
gettività differenti quali vie per 
conseguire più alti livelli di co-
noscenza, competenza e capaci-
tà di partecipazione attiva e con-
sapevole ai valori del territorio. 

Francesco Bussi

ZANZI L., Le Alpi nella 
storia d’Europa. Ambienti, 
popoli, istituzioni e forme 
di civiltà del mondo “al-
pino” dal passato al futu-
ro, Torino, CDA & Vival-
da, 2004, pp. 447.

Luigi Zanzi, titolare della catte-
dra di Metodologia delle scien-
ze storiche nell’Università di Pa-
via, ha dedicato, a partire dagli 
anni Ottanta, vari studi alla mon-
tagna. Il suo ultimo, denso volu-
me contiene vari spunti di rifles-
sione e di ricerca degni di atten-

zione anche per il geografo ov-
viamente attento ad un progetto 
- che Zanzi chiama “impegno po-
litico” - di salvaguardia delle Alpi 
con il loro ambiente e la loro cul-
tura. Per questo le Alpi devono 
tornare ad essere soggetto auto-
nomo della propria storia. Que-
sta regione, infatti, non può es-
sere più ridotta, come lo è stata 
negli ultimi secoli, a periferica 
terra di frontiera, semplice spa-
zio divisorio tra stati sovrani, o ad 
ostacolo per i rapporti tra i gran-
di poli urbani. Deve invece esse-
re valorizzata come un “ecopae-
saggio” nato ed evolutosi grazie 
al superamento dei condiziona-
menti morfologici, pedologici e 
climatici della montagna ad ope-
ra delle differenti unità etno-cul-
turali che l’hanno popolata dal-
l’età protostorica a oggi.
Seguendo la prospettiva della 
cosiddetta “eco-storia” (o “sto-
ria ambientale”) la ricerca mette 
in luce lo svolgersi del complesso 
rapporto che ha legato, nel tem-
po, le Alpi all’Europa. L’autono-
mia dell’età protostorica - allor-
chè iniziò il popolamento delle 
Alpi da parte di popolazioni di-
verse - cessò con la dominazio-
ne romana, per riemergere nel 
Medio Evo quando la catena ha 
vissuto una “età dell’oro” grazie 
alla costituzione di legami tra le 
comunità locali che diedero luo-
go a nuove forme di civilizzazio-
ne del mondo naturale grazie ai 
principati episcopali, alle signo-
rie “di castello”, ai monasteri 
ecc. Con l’affermarsi delle mo-
narchie assolute e degli stati na-
zionali, da queste Alpi “regiona-
li”, al “centro” dell’Europa, si è 
passati alle Alpi “nazionali”, che 
ritornarono ad essere una “pe-
riferia” dell’Europa. Le vicende 
climatiche della “piccola glacia-
zione” resero ancor più incerta 
la vita in montagna. I processi di 
industrializzazione e di urbaniz-
zazione dell’avampaese favoriro-
no l’emigrazione delle forze mi-
gliori, mentre la “rivoluzione tu-
ristica” di massa - con gli incon-
venienti ben noti e ampiamen-
te denunciati anche dalla ricerca 
geografica - ne continuarono la 
marginalizzazione. Questa serie 
di passaggi è ampiamente e cri-
ticamente documentata nel vo-
lume di Zanzi la cui lettura vie-
ne consigliata a chi vuol conosce-
re criticamente i grandi proble-
mi di questa regione che si tro-
va nel cuore dell’Europa, ma che 
l’Europa ha troppe volte ingiu-
stamente penalizzato. 

Carlo Brusa 
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