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ABSTRACT 
I saggi che compongono questo volume muovono dalla concezione di una geografia come 

scienza interdisciplinare, che può e deve concorrere ad una più razionale impostazione dei 

tanti problemi odierni: l’armatura della regione, le condizioni del popolamento, il fenomeno 

urbano, le relazioni fra uomo e ambiente. Il libro comincia presentando una definizione di 

geografia intesa come scienza che indaga tre campi di studio definiti: i fenomeni naturali 

della terra, l’ecologia e la storia della organizzazione che l’uomo ha dato alle condizioni e alle 

risorse della terra, quindi prosegue con una interpretazione della geografia come storia della 

conquista conoscitiva e della elaborazione regionale della Terra, in funzione di come è venuta 

ad organizzarsi la società.  

Il primo saggio riguarda un lungo excursus di storia della geografia intesa come materia 

d’indagine di specifici insiemi naturali: clima, idrografia, suoli, vegetazioni, natura fisica e 

risorse agricole di un paese e esamina le relazioni fra la situazione economica, ambientale, le 

condizioni di insediamento umano e l’incremento della popolazione. Poi la geografia  viene 

presentata anche come un’utile materia per una raccolta statistica di informazioni atte a 

svelare le idee correnti, secondo le varie epoche, su elementi fisici, topografici, economici, 

demografici e politici, una disciplina attiva in grado di capire come la realtà, sia naturale che 



sociale, trascorre in continuità in forme nuove e si modifica e di esaminare il modo con cui 

l’energia, l’inventiva e la capacità di organizzarsi degli uomini sa, in maniere diverse, 

rispondere alle condizioni che l’ambiente pone. Seguono una serie di autori italiani presi in 

esame come il Ghisleri, il Maranelli, il Magnaghi, il Cattaneo, il Gribaudi, il Sestini impegnati 

in una strenua difesa della geografia come una delle cinque discipline fondamentali da 

insegnare all’Università, una geografia insieme fisica ed umana per una corretta lettura della 

realtà, che esamina cioè l’intima fusione fra elemento umano ed elemento naturale. Una 

geografia aperta ai dinamismi della cultura, non timida, non chiusa e non dogmatica.  

Nel saggio successivo ci si interroga su come fare a migliorare la ricerca geografica in Italia e 

l’insegnamento della geografia nelle università.  

Risulta finalmente di qualche utilità pratica, e non solo una mera speculazione metodologica e 

teorica sulla geografia, il saggio sui “problemi urbanistici odierni (ci si riferisce agli anni 

’60 e ‘70) del nostro paese negli scritti dei geografi”. Nei primi cinquant’anni del secolo la 

città per i geografi è un mero fenomeno di superficie, un agglomerato di uomini considerati in 

termini statistici(aumenti o cali significativi, densità, piramidi di età, rami professionali) e di 

spazi edili e viabili di diversa dimensione e configurazione, secondo i compiti economico-

sociali che svolgono, un fenomeno da fotografare e non da interpretare come un organismo 

che va studiato nella globalità dei suoi termini storici. Dopo il ’50 il discorso sul fenomeno 

urbano acquista una rigogliosa fioritura e ad esso partecipano i cultori di molte discipline: 

storici, urbanisti, economisti, demografi, geografi, sociologi, biologi in modo organico e 

mediante la più disparata documentazione utile. La città diviene il risultato funzionale e 

formale di rapporti economici e di un sistema politico, fulcro coordinatore e dinamico di 

uomini, merci, denari, informazioni, idee, adempiendo a funzioni culturali e di informazione, 

politiche, finanziarie, di organizzazione e animazione del territorio circostante. Si esamina 

infine a grandi linee come si è formata l’odierna armatura urbana, in particolare nel Nord 

Italia, attraverso l’industrializzazione e la formazione della maglia ferroviaria. 

Segue poi un saggio sulla Megalopoli, di cui viene fornita la definizione, considerata come 

espressione del capitalismo neotecnico e neocoloniale e una possibile soluzione ai problemi 

della maggior concentrazione urbana del globo, una conurbazione di natura nuova, 

riconoscibile per la capacità di esercitare una dominazione politico-economica internazionale 

con la fornitura o la gestione di beni e servizi d’ogni genere(Gottmann). 

Vi è poi un saggio sulla geografia nello studio dei paesaggi, vengono posti in rassegna tutti i 

tipi di paesaggio e le loro caratteristiche e peculiarità: il paesaggio sensibile o visivo, 

percettibile con tutti i sensi, il paesaggio fotografico, pittorico o descritto da uno scrittore, il 



paesaggio geografico, il paesaggio umano, riconoscibile mediante i segni visibili e i fatti 

sensibili dell’operosità umana, il paesaggio rurale modificato secondo determinati criteri: i 

riflessi della vita religiosa e la forza della tradizione, le tecniche di coltivazione e la scelta 

delle colture, l’influenza e il valore della città con una esauriente spiegazione delle cinque 

principali “strutture” agricole in Italia: l’agricoltura promiscua e già evoluta, le aree 

coordinate da grandi aziende, la monocultura industrializzata e basata su piante legnose di 

vecchia tradizione. L’ultimo saggio illustra la storia della cartografia italiana riguardante 

periodi e fenomeni storici, riscontrandone la pesante mancanza per quanto riguarda la storia 

nazionale moderna e contemporanea rispetto ad una ben fornita storia dell’antichità: il tema 

della centuriazione, delle configurazioni urbanistiche, delle grandi vie di comunicazione, della 

ubicazione e delle piante dei porti, delle coste e dei sistemi fluviali. 
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UTILIZZAZIONE 
 

La struttura dell’opera è molto semplice, è una raccolta di saggi scritta da Gambi che hanno 

come obiettivo l’ apologia della geografia, definita nel suo sviluppo storico attraverso gli 

autori principali che l’hanno costituita e gli argomenti di cui si è occupata. Dispiace osservare 

che in questo lungo periodo preso in esame dello sviluppo della disciplina, il discorso venga 

affrontato solo a livello teorico, senza alcun supporto iconografico o cartografico, utile ed 

esemplificativo per analizzare in maniera pratica e approfondita lo sviluppo storico della 

geografia che si voleva con questo volume salvare da un ruolo relegato in un’area depressa 

della nostra cultura. Trovo una grave contraddizione mostrare un percorso storico della 

geografia fino a presentarla come materia indispensabile per leggere il mondo e scienza 

interdisciplinare, senza l’ausilio di immagini, carte e disegni che concretizzino tale 

evoluzione. Per quanto riguarda il contributo apportato all’approfondimento del mio gruppo: 

“città e paesaggio urbano”, sono utili i saggi sulle definizioni geografiche di Megalopoli, 

paesaggio e insediamento urbano,  per   le informazioni e nozioni fornite in merito a 

funzionalità e caratteristiche di tali elementi in aggiunta a quelle da noi trovate in maniera 

condivisa dal gruppo. L’utilizzazione scolastica di questo saggio è assolutamente nulla anche 

perché scritta dichiaratamente per un pubblico di studenti e docenti universitari come stimolo 



ad interrogarsi sull’importanza basilare della geografia e del suo fondamentale contributo alla 

società ed alla cultura. L’edizione ormai datata e non ristampata lascia spazio a nuove letture 

e a nuove definizioni che rispecchiano un evolversi velocissimo della società e della sua 

configurazione urbana in cui la geografia si è conquistata un posto privilegiato e riconosciuto.  
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