
 

  
Prefazione 

In questi anni si sta finalmente imponendo l'interesse generale per i numerosi e seri problemi inerenti i rapporti 

fra l'uomo, il territorio e l'ambiente. Conseguentemente, appare quanto mai opportuna una rigorosa messa a 

punto delle attuali conoscenze sulla dinamica del nostro pianeta e sulle relative cause, da quelle più lontane, 

inquadrabili in eventi cosmici, fino a quelle connesse con l'attività quotidiana degli esseri viventi. Soltanto 

partendo da una solida base di conoscenze, infatti, è possibile comprendere i vari aspetti della problematica 

territoriale e ambientale, di cui oggi tanto si parla, evitando prese di posizione irrazionali e proposte di soluzione 

generiche, errate o impraticabili. 

In funzione di tale esigenza conoscitiva, questo libro presenta - in un quadro organico - le principali acquisizioni 

e le metodologie di ricerca di tutto un gruppo di discipline che studiano la Terra e i suoi rapporti con gli altri 

corpi dell'Universo, la sua costituzione e la sua struttura, i fenomeni fisici e biologici che l'hanno interessata nel 

corso dei tempi, i processi di continua trasformazione ed evoluzione che ancora caratterizzano la sua crosta 

superficiale, e gli stretti legami esistenti fra tutte queste caratteristiche e le attività umane; possiamo denominarle 

complessivamente Scienze della Terra o Scienze geonomiche, ma occorre precisare che un posto di primo piano 

spetta alla Geologia e alla Geografia, che inquadrano in una visione sintetica e globale i diversi argomenti, 

avvalendosi anche del contributo di molte altre discipline, naturalistiche ed antropiche. 

Non pochi credono che le Scienze della Terra siano «materie» con scarse novità, quasi ferme nel tempo, tali da 

potersi apprendere e ripetere di anno in anno senza varianti. In realtà queste scienze hanno compiuto progressi 

notevolissimi negli ultimi decenni, ed altri ancora ne stanno compiendo: non passa un anno senza che nasca una 

nuova branca specialistica afferente alle discipline qui trattate; non passa un mese senza che emergano nuovi 

concetti, sia fondamentali che complementari: quasi tutti di interesse considerevole perché anche la «ricerca di 

base» sfocia sempre, prima o poi, in «applicazioni» che possono rivelarsi estremamente utili. 

Per molto tempo, nella stesura di testi di Geografia e Geologia si è manifestata la tendenza ad introdurre troppe 

definizioni, troppe proposizioni isolate, con il risultato di giungere più ad esposizioni nozionistiche che ad una 

chiara guida per la comprensione dei fenomeni. Inoltre, gli argomenti trattati risultavano spesso del tutto teorici, 

avulsi da qualsiasi applicazione pratica, non collegati fra loro e quindi inadeguati a mettere in luce la complessità 

dei fenomeni che interessano il nostro pianeta ed il ruolo che l'uomo vi svolge. Il compito più arduo nella stesura 

di questo volume è stato quello di sfoltire la parte cosiddetta nozionistica e di entrare continuamente nella 

problematica del nostro tempo. Ecco il maggiore problema: in un numero di pagine il più possibile ristretto, 

porre in luce le principali tematiche di indagine attuali ed i concetti che informeranno gli studi dei prossimi anni, 

tenendo conto dell'esigenza di svecchiare i programmi, di adeguarsi alla maggiore capacità ricettiva dei giovani 

d'oggi e di additare ai lettori le ricerche che si collegano più strettamente con la realtà quotidiana. 

Per dare uno sviluppo unitario agli argomenti affrontati, è stata eliminata la ripartizione rigidamente schematica 

che si fa comunemente fra Geografia fisica e Geografia antropica; sono stati introdotti frequentemente, anche in 

capitoli che vengono di solito considerati più squisitamente «geografici», gli elementi di Geologia, troppo spesso 

trascurati o mortificati, così come sono stati continuamente inseriti i richiami di Geografia anche nei capitoli più 

strettamente «geologici». Particolare attenzione è stata prestata, infine, ai necessari riferimenti e ai collegamenti 

con le discipline scientifiche di base, come la Fisica e la Chimica. In tal modo l'esame dei vari fenomeni fisici e 

biologici che si svolgono sulla superficie terrestre è stato condotto in maniera integrata, dando il massimo rilievo 

alla identificazione delle loro reciproche connessioni. E ciò ha consentito anche di affrontare in maniera organica 

ed estesa la trattazione - in apposite schede - di molti e grandi «temi» scientifici e pratici attuali, concernenti 

soprattutto le risorse e i rischi nel contesto dei problemi dell'ambiente. 

La suddivisione in capitoli e gruppi di capitoli - contraddistinti da colori introduttivi diversi - non vuole essere, 



quindi, di tipo prettamente disciplinare, ma indica piuttosto una articolazione in unità didattiche per certi versi 

autonome, nelle quali si è cercato di realizzare una sintesi fra i diversi contenuti scientifici e pratici.  

Affinché questo volume non risultasse troppo «pesante» per l'estensione degli argomenti trattati, sono state 

inserite nel testo molte parti in corpo minore, che non risultano indispensabili per la comprensione dei concetti 

essenziali; queste parti dovrebbero suscitare interesse nel lettore ed al tempo stesso consentire all'insegnante di 

effettuare eventuali cernite tenendo conto degli orientamenti e delle scelte degli studenti. 

In conclusione, si spera che questo libro riesca a promuovere nei giovani nuovi interessi e desideri di 

approfondimento, per i quali si ritengono utili le letture consigliate alla fine dei vari capitoli, oltreché - 

naturalmente - le sperimentazioni ed il contatto diretto con i fenomeni studiati, ogni volta che ciò sia possibile. E 

soprattutto si auspica che lo studio del libro e l'opera insostituibile dei docenti riescano ad indurre atteggiamenti 

e comportamenti conformi ad una nuova e più corretta etica delle relazioni fra l'Uomo e la Terra. 

Infine, si chiede agli insegnanti di comunicare eventuali critiche e suggerimenti, ringraziando fin d'ora per l'aiuto 

che vorranno dare con la loro competenza ed esperienza. Nello stesso tempo si invitano gli studenti a far 

conoscere le loro considerazioni e le impressioni ricavate dalla lettura di questo libro, che ad essi è indirizzato e 

al cui miglioramento potranno così contribuire. 
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A prefazione di questa terza edizione de L'Universo, la Terra e l'Uomo, abbiamo voluto riproporre alcune 

considerazioni e indicazioni espresse dal compianto Professor Bruno Accordi e da uno di noi in occasione della 

prima edizione del libro. Alla «premessa» di allora abbiamo apportato poche modifiche formali, non solo per la 

stima e l'affetto che ancora ci legano a quel Maestro - scomparso nel 1986, prima della preparazione della 

seconda edizione - ma anche e soprattutto perché sono rimasti intatti alcuni intendimenti fondamentali di questa 

nostra opera didattica. 

E tuttavia le variazioni e le innovazioni sono parecchie, tanto nell'impostazione generale che nei contenuti dei 

vari capitoli: le principali «diversità» rispetto alle edizioni precedenti sono elencate in seconda pagina di 

copertina; il modo migliore per verificarne l'opportunità e l'efficacia non può che essere quello della attenta 

lettura ed eventualmente della utilizzazione del volume. 

A noi preme qui sottolineare che, raccogliendo l'eredità delle stesure precedenti, ci siamo impegnati a fare un «li-

bro nuovo» soprattutto per coniugare la visione evoluzionista con l'approccio sistemico nello studio del nostro 

pianeta e per mettere in luce i delicati equilibri che caratterizzano il sistema Terra, dai quali dipende la stessa 

sopravvivenza dell'umanità. E nella scelta dei cambiamenti e delle integrazioni abbiamo privilegiato gli aspetti 

metodologici, cercando di orientare il lettore non solo alla conoscenza e alla consapevolezza dei complessi 

fenomeni geologici e geografici, ma anche alla riflessione sui modi per conseguirle. 

Nel corso del nostro lavoro abbiamo ricevuto utili suggerimenti e materiale illustrativo da parte di molti 

Colleghi, ai quali va la nostra sincera gratitudine. 

Ringraziamo vivamente anche la Professoressa Paola Fredi, per la preziosa assistenza nella stesura del testo e per 

il notevole aiuto nelle ricerche bibliografiche e iconografiche. Così come esprimiamo la nostra riconoscenza alla 

Signora Grazia Zaniboni, non solo per la paziente e saggia opera redazionale eseguita su tutto il libro, ma anche 

per il laborioso aggiornamento e l'integrazione dell'ultimo capitolo. E, per concludere, siamo profondamente 

grati all'Editore, che si è impegnato senza alcuna riserva nel tentativo di rendere questo libro sempre più 

moderno ed efficace. 

ELVIDIO LUPlA PALMIERI  

MAURIZlO PAROTTO 

Roma, gennaio 1994 


