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Siccome si parla di matrimonio fra storia e geografia, ho 
pensato di articolare l’intervento su … 

 

Tre basi per un matrimonio: 

 

1) La dote di Sherazade 

 

2) Il lessico familiare 

 

3) L’educazione dei figli 

 

N.B. 

Ogni buon matrimonio (o anche convivenza) richiede reciproca conoscenza, pari opportunità, 

possibilità per entrambi di realizzarsi ma soprattutto … un progetto comune. Parliamone  



1. La dote di Sherazade 

 
Cos’è la geografia?  

Quali sono le ricchezze che porta in dote? 

Propongo una similitudine: geografia come Sherazade 

 

 

Sherazade è la protagonista del libro  

“Le mille e una notte”. 

 

Mi sembra che la sua figura sia una metafora della Geografia e che i suoi valori 

possano essere considerati la dote che la geografia porta in dono sulla strada 

di una costruzione di percorsi interdisciplinari con la storia. Vediamo perché.  

 

 



Miki carone, 1994 - Acquerello e pastello su tela  

Origini: il Libro delle mille e una notte ha origine fra le più antiche culture 

persiana, indiana e araba, non ha un corpus definito (a seconda delle raccolte il 

numero e la scelta delle storie cambiano da una ventina ad alcune centinaia), non 

ha un unico autore, è soggetto quindi a infinite metamorfosi.  

Le Mille e una notte sono inesauribili e sono una sorta di continuo racconto di 

viaggio nel mondo, e del mondo.  

Vicenda: All’origine c’è  il 

tradimento (come in molti miti 

della conoscenza …) 

Per non venire uccisa come le 

altre mogli, Sherazade 

racconta ogni notte al re 

Sahrigar una storia, e così alla 

fine lo conquista e ottiene salva 

la vita.  



L’espediente di Sherazade è denso di valori simbolici:  

  

- L’intelligenza femminile che doma la violenza maschile 

  

- L’idea che la realtà possa essere ogni volta raccontata in un modo diverso  

che ne svela alcuni aspetti e permette di acquisire una conoscenza 

  

- L’importanza dell’immaginazione per costruire una cultura 

 
- L’idea che l’esperienza del reale possa 

essere rielaborata, trasformata in 

rappresentazioni, in simboli, in cultura 

- L’idea che la cultura possa trasformare la 

nostra idea del mondo e, alla fine, anche le 

nostre azioni e il mondo stesso 

- L’idea che la salvezza consista nel 

raccontare, nel trasformare attraverso i simboli 

(le parole –la denominazione come controllo 

della natura) 

Joao Machado, 2006  



Così come Le mille e una notte, la Geografia:  

- Ha origine, come “scrittura” e “disegno” del mondo fra le culture più antiche. 

Ogni popolazione, ogni civiltà, ha avuto e ha una sua geografia: un sistema di 

orientamento e rappresentazione dello spazio, un corpus di luoghi, di confini, di 

viaggi, di racconti del mondo, di idee sull’ambiente e sull’uomo, di trasformazioni.   

-I geografi più antichi si basavano soprattutto sulle testimonianze orali, 

“intervistando” commercianti, militari, marinai. Le prima descrizioni geografiche 

erano narrazioni non meno meravigliose di quelle di Sherazade. 

- Questa molteplicità è ancora 

oggi il punto di forza della 

geografia: anche come scienza 

contemporanea non può fare a 

meno di evidenziare le 

differenze, le diversità, i 

progetti, le identità e le alterità 

che formano la complessità del 

mondo così come è stato 

trasformato, abitato e pensato 

dalla specie umana.  

Valcamonica, 2500 a. C. 



Come le storie delle Mille e una notte, le 

descrizioni geografiche sono inesauribili e 

sono una sorta di continuo viaggio nel 

mondo, che cambia incessantemente così 

come incessantemente cambiano i luoghi e 

l’idea che abbiamo di loro. 

 

Anche la geografia è un tentativo culturale 

della specie umana di addomesticare la 

violenza e la apparente insensatezza della 

realtà con un ordine di idee che diventa 

una base comune con cui 

abitare/trasformare il pianeta e 

condividerne le risorse. 

 

Anche la geografia è un sistema di 

narrazioni e di rappresentazioni che svela 

alcuni aspetti del mondo, e da ogni nuovo 

punto di vista permette di acquisire una 

nuova conoscenza.  

M.Druks, Druksland Physical and Social 15 January 1974 



-È una conoscenza 

soggetta a infinite 

incarnazioni e 

metamorfosi 

-Interconnette culture, 

persone e luoghi 

-Indaga i sistemi per 

salvarsi nel mondo e  

per salvare il mondo 

-Educa alla 

molteplicità dei punti 

di vista e a indagare 

le visioni degli altri 

Come i racconti di Sherazade, la geografia … 

Mattew Cusick, Course of Empire (Mixmaster 2), 2006  



2. Il lessico familiare 

 

Mona Hatoum - Hot Spot II (2006)  

Ci sono concetti-ponte? 

Per “fidanzarsi” o meglio “interdisciplinarsi”” 

occorre dialogare e per dialogare occorre 

un linguaggio comune. 

Ci sono dei concetti che possono 

scolasticamente diventare un tessuto 

comune?  

Ipotesi di lavoro (tra le tante possibili):  

Documento - fonte 

Carta – rappresentazione  

Transcalarità  

Territorio 



Documento - fonte 

Un concetto molto usato in storia, che può trovare analogo uso in 

geografia. Il documento è il medium attraverso il quale individuiamo tracce, 

tendenze, attori e oggetti della narrazione disciplinare.  

Possono essere documenti geografici: 

Le fonti visuali (es. fotografie, carte, disegni, cinema, rappresentazioni di 

vario tipo, immagini satellitari, cartografia GIS) 

Le fonti scritte e orali 

(descrizioni/narrazioni, progetti, interviste, 

resoconti di viaggio, testi letterari, blog, siti 

web) 

 

Le fonti statistiche (Istat, Cnr, Onu, 

Eurostat, Wto, stati e istituzioni) 

 

L’osservazione/indagine diretta 

(percezione, senso del luogo) 



Carta - rappresentazione 

A volte, ho trovato più carte geografiche 

nei testi scolastici di storia che in quelli di 

geografia. Sono uno strumento comune.  

Ma: che cosa viene rappresentato sulla 

carta geografica? 

La carta non è il territorio. Dobbiamo 

distinguere fra il linguaggio e l’oggetto della 

descrizione. Ogni carta geografica è un 

modello del mondo, una lettura della realtà, 

un punto di vista selettivo e ideologico.  

Decostruire la retorica cartografica può 

aiutare a decostruire le metanarrazioni della 

geo-storia? 

 



Transcalarità 

La geografia non studia solo lo spazio geografico e la storia non studia solo 

la cronologia degli avvenimenti. 

L’analisi transcalare consiste non solo nel ragionare a scale geografiche 

diverse (locale, nazionale, continentale, mondiale) ma anche fra epoche 

diverse.  

Le aree non possono essere isolate dagli altri contesti scalari —luoghi, 

regioni, stati–nazione —  e la stessa scala mondiale è il risultato di molteplici 

interconnessioni.  

Si tratta di un concetto complesso, che 

permette di sviluppare una competenza 

analitica fondamentale nell’epoca della 

globalizzazione, e che è conseguibile solo 

attarverso un adeguato curricolo scolastico 

di storia e geografia. 



Territorio 

“La terra diventa territorio 

quando è tramite di 

comunicazioni, quando è 

mezzo e oggetto di lavoro, 

di produzioni, di scambi, di 

cooperazione” 

(Dematteis, 1985) 

Parliamo dello stesso concetto? 

Territorio e territoire sono 

usati molto dai geografi 

italiani e francesi, mentre 

quelli anglosassoni usano 

territory diversamente, e 

in questa lingua il termine 

concettualmente più simile 

è quello di place, luogo, 

che in Italia ha un valore 

più legato agli studi sulla 

percezione (il senso del 

luogo).  

Il Dictionnaire de la Géographie di Lèvy e Lusualt (2003) lo spiega come forma di 

appropriazione dello spazio naturale attraverso l'azione dell'uomo 

(territorializzazione), come configurazione spaziale (forma di controllo e di 

governo da parte di una comunità, ma anche come area di diffusione di una cultura 

o di un'etnia) e come spazio autoreferenziale, con una propria dimensione identiaria 

(materiale ma anche percettiva, affettiva, simbolica).  



3. L’educazione dei figli 

 Quali sono i campi 

dell’educazione geografica? 

A cosa educa la prospettiva 

geografica? 

 

Abbiamo sviluppato 

un concetto di 

sintesi:  

EDUCAZIONE AL 

TERRITORIO 

 

 

 

Include: 

 

Educazione alla cittadinanza 

 

Educazione interculturale 

 

Educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile 

Aleksandr Romanov/National Geographic Photo Contest 

http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/photo-contest/


EDUCAZIONE AL TERRITORIO 

 

Gli obiettivi principali: 

 
1. Educare alla consapevolezza e alla responsabilità nella gestione delle risorse del pianeta 

 

2. Affrontare le questioni relative agli esseri umani e agli spazi 

 

3. Contribuire a diventare consapevoli del mondo contemporaneo e della sua complessità  

 

4. Educare alle diversità culturali e alla loro diffusione spaziale nel mondo contemporaneo 

 

5. Insegnare a pensare la propria cittadinanza in un’ottica transcalare da quella locale a quella 

planetaria 

 

6. Sviluppare una visione geografica del territorio e delle relazioni fra luoghi 

 

7. Sviluppare progetti per una sostenibilità della vita umana sul pianeta  

 

8. Riavvicinare la specie umana al suo pianeta ricostruendone i legami e la consapevolezza 

della relazione fra stato del pianeta e stato delle specie viventi e della specie umana 

 



Una postilla: conoscersi per comprendersi  

Per dialogare nei curricoli scolastici, ci sono almeno tre rischi 

epistemologici da evitare: 

1) La geografia è una scienza umana e sociale della 

complessità: non va intesa come distribuzione e 

localizzazione degli elementi del quadro ambientale. 

2) La geografia interpreta lo spazio, non è lo spazio: non va 

intesa come l’area fisica nel quale le vicende si svolgono. 

3) La geografia indaga le relazioni fra sistemi umani e sistemi 

ambientali: non è un insieme di oggetti, ma una spiegazione 

delle loro interconnessioni.  



Bonus track: qualche provocazione didattica 



1) Big Geography o Big Geo-

history? 

Come è stata sviluppata una Big 

History, così potrebbe essere 

interessante lo sviluppo di una Big 

Geography e di una Big Geo-history. 

- A che scale regionali organizziamo e 

studiamo il mondo? Individuando 

nuove regioni, si sviluppano nuove 

narrazioni, come queste carte fanno 

intuire.  



2) Le relazioni tra elementi fisici e fatti umani. Es. il ruolo delle grandi catene 

montuose: 

-Fattori di divisione nelle comunicazioni ma anche.. 

-Aree di sviluppo di grandi tradizioni culturali 

-Aree di conservazione della biodiversità 

-Aree rifugio per culture ed etnie minoritarie  

-Valori culturali (es. montagna nei 

miti e nelle religioni) 

-La marginalità contemporanea 

Lo stesso percorso di Sherazade! 



3) Il processo di ominazione e le migrazioni, atti di territorializzazione? 

Una spiegazione geografica: la diffusione dell’a specie umana sul pianeta come 

trasformazione della natura in territorio: trasformazione materiale (uso delle 

risorse, agricoltura, città, costruzione del paesaggio), conquista simbolica 

(denominazione, dare i nomi ai luoghi crea i luoghi), strutturazione (funzioni, 

regioni, stati ecc).  



Il tempo è finito … 

… anche lo spazio allora! 


