
INTRODUZIONE 
 Questo libro vuol essere un convinto atto di fede nell'importanza pedagogica e culturale della geografia. Viviamo in 

anni nei quali le distanze vengono superate con crescente facilità; nei quali non solo le diverse culture, ma le persone 
fisiche che vi appartengono si incontrano sempre più di frequente; nei quali, soprattutto, un evento che si svolge a 
Baghdad o a Tokyo, a Città del Capo o a Los Angeles può influenzare la vita quotidiana degli abitanti dell'intero 
pianeta. Si può dire che nulla più sia «lontano» (e rassicurante nella sua lontananza). La televisione porta nelle nostre 
case (anche se meno di quanto tecnicamente potrebbe) guerre e terremoti, così come i segnali dell'emergere di nuovi 
Paesi e di nuove aree del mondo. Ciò che più colpisce, e che lascia spesso interdetti, è la velocità crescente degli eventi 
e dei mutamenti. Di fronte a tutto ciò, la scuola non può, ovviamente, reggere il passo dei media, né - a maggior 
ragione - un libro di scuola può far loro concorrenza. Ci si può sforzare (e lo abbiamo fatto, come il lettore potrà 
vedere) di essere aggiornati: ma nel momento stesso in cui scriviamo queste righe qualcosa d'altro sta già accadendo 
nel Messico o nel Tagikistan. 
Quello che tocca alla scuola, rispetto all'inevitabile episodicità e spettacolarità dell'informazione che viene dai media, è 
fornire un quadro d'insieme, un'attenzione a problemi e strutture di fondo, di lunga durata. Contribuire alla formazione 
dei giovani facendo sì che essi si trovino il meno possibile impreparati e interdetti di fronte ai cambiamenti; e che 
sappiano cogliere, sotto i cambiamenti, processi più vasti e quadri interpretativi generali. Da questo punto di vista, il 
libro si inserisce anche nel rinnovato interesse per la geopolitica, testimoniato da studi, articoli, riviste che appaiono in 
gran numero negli ultimi anni. Essere preparati ad accogliere gli eventi non vuol dire arrogarsi capacità profetiche, o 
supporre presuntuosamente -è uno dei rischi della geopolitica - che tutto ciò che accade di nuovo (e, spesso, di 
imprevedibile) possa subito, e facilmente, essere catalogato in una storia già scritta. Ma è possibile diminuire, quanto 
meno, lo sconcerto e la difficoltà di capire: contribuire a formare cittadini del mondo consapevoli, anziché spettatori 
passivi. 
La geografia, nella sua veste di descrizione del mondo, del suo aspetto e dei suoi problemi, è materia che si presta più 
di ogni altra a dar conto di una realtà che ci appartiene e ci riguarda oggi interamente, al di là delle distanze fisiche. 
Nella scuola, essa può recitare un ruolo di disciplina «forte», paradossalmente, proprio per la sua preziosa attitudine 
all'interdisciplinarità. 
La prima edizione di questo libro apparve quasi vent'anni fa. Tuttavia, la presente edizione si può considerare come un 
libro interamente nuovo. Nuovi sono, innanzitutto, la maggior parte dei suoi autori. E nuovo, perché profondamente 
mutato negli ultimi anni, è il mondo che vi si descrive. Per fare un esempio fra molti, si troverà qui un capitolo 
sull'Asia Centrale (intesa come un'area unitaria da un punto di vista fisico, storico e culturale, nonché dei problemi che 
essa presenta) che non sarebbe stato neppure concepibile prima della disgregazione dell'URSS. Ma non c'è capitolo 
che non sia stato riscritto e profondamente modificato: sia nella sua struttura, sia all'interno stesso di paragrafi che già 
si trovavano nelle precedenti edizioni. Certamente, Washington è sempre la capitale degli Stati Uniti, e il Nilo resta il 
più lungo fiume africano. Tuttavia, la stessa geografia fisica, che una visione superficiale vuole sinonimo di 
immobilità, ha dovuto tener conto di trasformazioni o di nuove conoscenze: dall'inaridirsi del Lago d'Aral alla nuova 
misurazione dell'altitudine dell'Everest. È stata inoltre assai ampliata la parte iniziale, che introduce a molti dei 
problemi che costituiranno poi la griglia descrittiva e interpretativa di continenti e Stati: dal rapporto Nord-Sud ai 
problemi della popolazione (ivi compresa la condizione femminile e quella dell'infanzia); dalla geografia dei conflitti a 
quella della droga; dalla geografia delle lingue e delle etnie alla rinascita, spesso cruenta, dei nazionalismi e degli 
integralismi religiosi; dall'ecologia alla rilevanza economica delle nuove tecnologie, alla sorte dei diritti umani nei di-
versi Paesi del mondo. 
Libro nuovo, dunque: ma che non rinnega, delle sue origini, alcuni criteri di fondo. In primo luogo, l'attenzione 
continua al nesso che unisce geografia e storia, dati naturali e attività degli uomini uniti in società: non in termini 
deterministici, ma di reciprocità problematica e di risposta a sfide. In connessione con questo, un'impostazione 
decisamente interdisciplinare del testo e del tipo d'insegnamento che esso suggerisce. E, ancora, l'intento dichiarato di 
fornire ai ragazzi l'immagine di un mondo non fittizio ma reale, con tutto il peso dei suoi problemi ambientali, sociali, 
economici, culturali. Infine, l'invito continuo a ragionare, a stabilire connessioni, a paragonare, a spiegare. 
Non è qui possibile dilungarsi sui molti modi in cui l'Insegnante potrà utilizzare questo libro, di volta in volta 
scegliendo tra il molto materiale che gli viene offerto. Basti dire che intendiamo questo libro come il primo luogo di 
una serie di ricerche: un luogo percorribile in molti sensi di marcia, di volta in volta privilegiando un Paese o un tema 
(o un metodo: si vedano ad esempio, nella parte introduttiva, i due paragrafi esemplificativi sul Ciad e sulla Birmania). 
La struttura del libro è stata anch'essa migliorata rispetto alle edizioni precedenti, rendendo più facilmente 
riconoscibili le sue varie parti: il testo vero e proprio (nel quale l'uso di due corpi tipografici segnala le parti più o 
meno generali e rilevanti); la storia (una storia non di eventi, ma di permanenze e di fenomeni di lunga durata, sempre 
connessi ai quadri ambientali); le schede di approfondimento, con excursus su temi particolari, curiosità, suggerimenti 
di discussione su singoli temi o questioni. Le illustrazioni, con le loro didascalie spesso lunghe e dettagliate, offrono, a 
loro volta, altri approfondimenti, e veri e propri esercizi di lettura dell'immagine geografica. 
Buona lettura, dunque, e buon lavoro. 
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