
Prefazione

Il noto geografo Yi-Fu Tuan una volta disse: «Le persone 
fanno i luoghi». Le persone creano culture, valori, esteti-
ca, politica, economia e molto altro ancora, e ciascuno di 
questi fattori modella e influenza i luoghi. I luoghi non 
“poggiano” sul vuoto, giacché vengono costantemente 
modificati dall’interno e nel contesto più ampio del Pia-
neta. Lo studio della geografia umana ci ricorda costan-
temente come le persone modellino i loro insediamenti e 
come gli individui e i luoghi varino nello spazio.

Le popolazioni costruiscono case ed edifici, genera-
no l’economia e i sistemi politici, interagiscono, costru-
iscono culture e modificano gli ambienti fisici naturali. 
Nel processo, si creano e trasformano i luoghi. Nel corso 
della Storia, per esempio, la maggior parte dei cinesi ha 
vissuto nelle zone rurali, ma dal 2015 abita nelle città. 
Dal 1979, la Cina si è concentrata su progetti infrastrut-
turali per megalopoli quali Shanghai e Pechino, ma ora 
sta investendo oltre quattro trilioni di dollari in strade, 
ponti, dighe, porti e aeroporti in circa cento altri Paesi, 
attraverso la Belt and Road Initiative. Per comprendere il 
passato e il presente e pensare al futuro della Cina, occor-
re pensare geograficamente. In questo corso, si impara ad 
applicare i concetti geografici (per esempio: contesto, 
scala, diffusione e reti) per analizzare luoghi e persone in 
continuo cambiamento.

Nella quarta edizione italiana di Geografia umana: 
cultura società, spazio, gli studenti impareranno ad ap-
prezzare i tempi dei cambiamenti planetari. Compren-
deranno anche le cause e le conseguenze dell’evolversi 
delle interconnessioni. La cosiddetta “globalizzazione” 
influisce sensibilmente sui molti meccanismi attraverso 
i quali la popolazione modella i territori. La globalizza-
zione è un insieme di processi che attraversano i con-
fini dei Paesi con esiti irregolari. I miglioramenti nei 
trasporti e nelle comunicazioni consentono alle idee e 
alle persone di muoversi velocemente, creando ambien-
ti adatti al cambiamento. In questo corso di geografia 
umana, chi studia imparerà a pensare geograficamente 
su ciò che vede, legge e sente a proposito del Pianeta in 
cui vive.

Gli obiettivi sono insegnare a pensare geografica-
mente e in modo critico, aiutare a comprendere il ruolo 
che le popolazioni giocano nel modificare il Pianeta, 
fornire un contesto geografico alle questioni delle quali 
si dibatte e spiegare come i processi della globalizzazio-
ne continuino a cambiare e influenzare il territorio.

La quarta edizione italiana di Geografia umana contiene 
una revisione e riorganizzazione di quasi tutti i capitoli 
che ha lo scopo di facilitare la costruzione delle cono-
scenze. Il lavoro è svolto attraverso la presentazione di 
circa trenta concetti geografici introduttivi che, una 
volta appresi, aiutano a osservare il Pianeta con gli occhi 
dei geografi. In questo manuale si attinge alle esperienze 
sul campo e alla ricerca degli autori e di centinaia di altri 
geografi, che arricchiscono il testo.

La scrittura viene incontro a chi studia, ovunque si 
trovi: in qualità di insegnanti, gli autori sono infatti con-
sapevoli dei loro differenti livelli di conoscenza della ma-
teria. Per tale ragione, ogni didascalia è stata scritta con 
cura, allo scopo di agevolare la comprensione dell’imma-
gine. Sono stati incorporati anche casi di studio che in-
segnano la geografia attraverso eventi significativi come 
le culture popolari (vedi, per esempio, l’approfondimen-
to su festival musicali come Coachella e Governors’ Ball, 
nel Capitolo 4).

Alla fine dei paragrafi sono presenti inoltre i riquadri 
Pensare geograficamente che sono stati ulteriormente 
arricchiti. Al loro interno, i concetti fondamentali sono 
evidenziati in chiaro. Sarebbe opportuno adottare l’abi-
tudine di leggere le definizioni dei concetti, prima di ci-
mentarsi nel “pensare geograficamente”. Si dovrebbero, 
inoltre, utilizzare i concetti per rispondere a ogni doman-
da posta. La ricerca nell’ambito della didattica conferma 
che gli studenti apprendono meglio i concetti, quando li 
applicano. Ogni riquadro consente di applicare i concetti, 
per utilizzarli nel caso di studio proposto.

I concetti fondamentali, chiamati in inglese threshold 
concept (concetti-soglia), sono idee chiave della disci-
plina: una volta appresi, consentiranno di modificare il 
punto di vista di chi legge. Attraverso l’apprendimento, 
l’applicazione e la comprensione di questi concetti, si im-
parerà a pensare geograficamente, facendosi domande e 
ipotizzandone le risposte. «Un concetto-soglia può essere 
considerato simile a un portale, poiché apre un nuovo 
modo di pensare a qualcosa» (Meyer e Land 2003). I 
concetti fondamentali hanno cinque tratti: sono trasfor-
mativi, probabilmente irreversibili, integrativi, limitativi, 
e fastidiosi. Sono trasformativi perché cambiano il modo 
di vedere qualcosa; irreversibili perché, una volta appre-
si (come il concetto di paesaggio culturale), non si può 
smettere di vederli. Sono integrativi perché possono esse-
re utilizzati per organizzare le informazioni e connettersi 
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ad altri concetti da approfondire. Sono limitativi perché 
sono generalmente importanti più in una disciplina che 
in un’altra (anche se questo non è vero per concetti quali 
razza e sesso). Sono fastidiosi perché occorre sforzo e in-
certezza, per passare da una definizione di base alla com-
prensione vera e propria del concetto.

Per identificare i concetti fondamentali che facilitano 
l’apprendimento degli studenti, si è fatto riferimento a 
Understanding World Regional Geography (Fouberg e Mo-
seley, 2018). I concetti-soglia sono presenti nei riquadri 
Pensare geograficamente così come all’interno del testo.

A differenza di alcune discipline, nelle quali l’appro-
fondimento di un concetto è limitato a un determina-
to capitolo, nello studio della geografia, concetti-soglia 
quali “paesaggio culturale”, “scala”, “identità” e “luogo” 
sono applicati ripetutamente, in modo sia esplicito sia 
implicito. I geografi usano i concetti-soglia della propria 
disciplina per studiare la Terra.

Più si pensa geograficamente per rispondere alle do-
mande (piuttosto che soltanto per ottenere un buon 
voto), più si impara a pensare geograficamente. Per farlo 
serve tempo: occorre essere incerti, prima di essere certi. 
Lo scopo è entrare nello spazio subliminale del pensiero. 
Essere incerti è una parte salutare dell’apprendimento. 
Impegnarsi per capire un concetto o pensare attraverso 
un caso di studio relativo a un luogo sconosciuto non è 
facile, ma porta all’apprendimento. Al termine di questo 
corso, si avrà una migliore comprensione del Pianeta e si 
acquisirà la capacità di pensare geograficamente. Questa 
capacità servirà per tutta la vita.

Quando si pensa davvero geograficamente, si vedono 
i modelli, si leggono i paesaggi culturali, ci si domanda 
come i luoghi siano connessi, si considera come un pro-
cesso possa portare diversi risultati in territori diversi; si 
pensa alla scala dalla quale partire, dal locale al plane-
tario, con meccanismi di pensiero che altri non hanno. 
Occorre imparare – non solo memorizzare – i concetti. 
Capendoli fino in fondo e applicandoli, ci si sorpren-
derà di quanto sia possibile imparare in un corso di ge-
ografia umana.

Riconosciamo il ruolo importante che chi insegna 
svolge nel plasmare il modo in cui studenti e studentes-
se imparano e comprendono la geografia umana. Nella 
scrittura di questo libro, gli autori hanno adottato lo 
stesso approccio che hanno nell’insegnamento: hanno 
attinto alla ricerca sul campo fatta nel tempo dai geo-

grafi, hanno guardato attraverso la lente delle principali 
teorie della disciplina e hanno approfondito le ricerche 
attuali. Sono stati applicati i concetti geografici e sele-
zionati i casi di studio, per illustrare il pensiero dei geo-
grafi su argomenti quali lingua, religione, sviluppo, cul-
tura, industria, agricoltura e altro. Il lavoro è stato fatto 
in collaborazione con i cartografi di Mapping Specialists 
(mappingspecialists.com) per trovare dati e immaginare 
il modo migliore per raccontare una storia attraverso 
una rappresentazione cartografica. Nella sezione intito-
lata Esperienze sul campo si è attinto alla ricerca sul 
campo degli autori e alla loro raccolta di fotografie. Il 
volume contiene inoltre numerosi Approfondimenti 
su temi chiave per lo studio della geografia umana. Gli 
autori hanno anche disegnato a mano alcuni diagram-
mi, proprio come si farebbe con una lavagna interatti-
va in una classe, e questi sono stati poi ridisegnati dai 
cartografi. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con 
Harm de Blij, autore unico della prima edizione di que-
sto libro e di edizioni successive, prima che morisse. A 
ogni revisione, viene riconosciuta l’impronta che Harm 
de Blij ha lasciato nella geografia umana. Harm de Blij 
ha disegnato la carta della colonizzazione europea e il 
modello di città dell’Africa subsahariana; ha collaborato 
inoltre al disegno del planisfero delle religioni. Harm de 
Blij è stato un insegnante meraviglioso e ha portato il 
suo entusiasmo per la geografia in ogni pagina di questo 
libro. Nell’assumere l’incarico di curare questa edizio-
ne, gli autori hanno portato il proprio entusiasmo per 
la disciplina in ogni pagina.

Le risorse multimediali

All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/fouberg4e 
sono indicate le risorse multimediali di complemento al 
libro. Per accedere alle risorse protette è necessario regi-
strarsi su my.zanichelli.it inserendo il codice di attiva-
zione personale contenuto nel libro.

Libro con ebook

Chi acquista il libro nuovo può scaricare l’ebook, seguen-
do le istruzioni presenti nel sito. L’ebook si legge con l’ap-
plicazione Booktab Z, che si scarica gratis da App Store 
(sistemi operativi Apple) o da Google Play (sistemi ope-
rativi Android).
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