
Introduzione dell'Autore  

 

La maggior parte di noi prova un certo interesse per il paesaggio naturale che ci circonda nella vita 

di ogni giorno o quando compiamo dei viaggi. Possiamo essere assolutamente digiuni di 

conoscenze naturalistiche, oppure geografi o geologi in erba, o addirittura studiosi già esperti e 

capaci di riconoscere i vari aspetti della superficie terrestre: in ogni caso, i materiali rocciosi che 

costituiscono quest'ultima stanno intorno a noi da tutte le parti con strutture e forme che si sono 

venute evolvendo lungo un arco di tempo molto esteso e che stanno ancora cambiando 

continuamente. Uno studio dell'evoluzione del paesaggio può essere molto istruttivo, anche se in 

realtà l'origine di molte delle sue forme è ancora incerta e spesso vengono proposte nuove ipotesi 

documentate e nuove teorie. Anche in questo sta il fascino dello studio della superficie terrestre: è 

sempre possibile indagare su come questa o quella combinazione di caratteristiche si sia prodotta; e, 

di mano in mano che si osservano e si misurano i processi di evoluzione dei paesaggi, diventa 

sempre più interessante riflettere, in maniera sufficientemente fondata, sulle loro origini. 

Ci sono, naturalmente, alcune parti del globo -le zone tropicali, polari, desertiche, di alta montagna- 

che forse non avremo molte possibilità di esaminare direttamente. Ai giorni nostri, i mezzi ausiliari 

visivi, che svolgono un ruolo importante nell'insegnamento, consentono in parte di supplire a tale 

mancanza; ma gran parte di essi presentano le immagini per un periodo di tempo limitato. Questo 

libro vi fornisce dei mezzi visivi più durevoli, soprattutto grazie all'uso di numerose fotografie a 

colori, accompagnate da schizzi commentati (quel genere di disegno semplificato che si fa in 

campagna per prender nota dei tratti significativi di un paesaggio); alternati a questi ultimi, ci sono 

pagine di testo e di diagrammi che aiutano a spiegare i processi fisici che si svolgono sulla 

superficie terrestre. 

Grazie alla sua abbondanza di illustrazioni, il libro può essere usato da studenti di un'ampia gamma 

di età e di capacità. Per questa ragione il testo è scritto in un linguaggio molto accessibile; e anche 

se si fa uso di termini a cui gli studenti dei corsi superiori dovrebbero essere abituati, queste parole 

vengono spiegate sia nel testo sia nelle didascalie, così che anche gli studenti meno esperti possano 

capirli. 

Viene spiegato il concetto di 'età' dei paesaggi naturali, come è inteso nel 'ciclo di erosione' di 

Davis, ma per precisarlo meglio si ricordano quei processi che producono un'infinita varietà nelle 

attuali forme del rilievo terrestre, come la creazione e l'asportazione di detriti rocciosi, i 

cambiamenti di livello di base e i cambiamenti climatici. Basterà un po' di semplice lavoro di 

osservazione e di ricerca sul terreno per convincere gli studenti che il concetto di 'ciclo' ha molti 

limiti. (...) 
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