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DINO GAVINELLI1 

INTRODUZIONE 

L’approccio razionalista ha trovato a lungo spazio nella storia del pensiero geografico e ancora og-
gi esso occupa una posizione di primo piano all’interno della disciplina, offrendo innumerevoli e pro-
lifici studi volti a spiegare i diversi e variegati processi di carattere principalmente materiale, territo-
riale, economico, politico e sociale in atto negli spazi della contemporaneità. Negli ultimi decenni tut-
tavia si è imposta con crescente forza la necessità di aprire gli spazi della ricerca geografica anche ad 
approcci di carattere più umanistico, che tengono in conto anche delle manifestazioni artistiche e vi-
suali e dei valori più immateriali presenti negli individui e nei gruppi umani come le emozioni, 
l’immaginazione, gli affetti (Tuan, 1976; Brosseau 1994; Vallega, 2004; Papotti, 2006). Tutto questo per 
meglio contribuire alla comprensione degli articolati significati dell’agire territoriale delle comunità 
antropiche (Mallory, Simpson-Housley, 1987; Cosgrove, Daniels, 1988; Farinelli, 2003; Rosemberg, 
2016). Lo studio, la percezione e la narrazione di ambienti, spazi, territori, luoghi e paesaggi non è 
perciò sempre e necessariamente il risultato di un’interazione diretta del geografo con la realtà geo-
grafica oggettiva e materiale di volta in volta considerata. La loro comprensione può essere infatti 
mediata da rappresentazioni artistiche, da narrazioni e da retoriche di diversa forma e natura, capaci 
di incidere in maniera più o meno rilevante sul significato e sul valore attribuito alle diverse realtà 
geografiche dai singoli soggetti così come dai diversi gruppi umani. Nell’ambito di tali variegate rap-
presentazioni, la conoscenza del vasto mondo attraverso la letteratura (intesa in senso "largo", nelle 
sue diverse declinazioni testimoniate dalle parole di scrittori, narratori, poeti e viaggiatori) risulta po-
tenzialmente assai produttiva per la geografia, per i suoi metodi, obiettivi e strumenti. In questo senso 
dunque i due vasti ambiti scientifico-disciplinari, quelli della Letteratura e della Geografia, trovano un 
terreno comune di azione nell’attenzione verso la realtà introspettiva, il tangibile spaziale, il vissuto 
emotivo e affettivo dell’uomo e quindi la sua soggettività espressa da valori culturali, psicologici e 
persino analogici. Il testo letterario (nelle sue più diverse forme) assume, in questa prospettiva umani-
stica, un ruolo centrale nella ricerca geografica, non solo come fonte di informazioni o come espres-
sione simbolica di esperienze territoriali, bensì anche come documento geografico a sé stante, oggetto 
centrale di ricerche volte a riflettere sul valore soggettivo della relazione tra individui e  luoghi (Ba-
chelard, 1975; Salter, Lloyd, 1977; Scaramellini, 1993; Frémont, 2005; Maggioli, Morri, 2009; Papotti, 
2011). Appare così inevitabile una riflessione approfondita e condivisa (e proposta principalmente da 
diversi studiosi all’estero) volta a rafforzare il dialogo tra geografia e letteratura, a porre una specifica 
attenzione per lo studio dettagliato e la sistematizzazione rigorosa di ciò che la geografia scientifica 
può ricavare da una migliore conoscenza degli scrittori e delle loro produzioni letterarie2. In tale dire-
zione si sono mossi gli studi pionieristici avviati in Italia da Fabio Lando (1993) e Maria De Fanis 
(2001), che forse ancora attendono una definitiva consacrazione nell’ambito dei molteplici indirizzi e 
orientamenti che contraddistinguono la varietà della geografia. Tali studi sottolineano come, con il lo-
ro talento e le loro intuizioni, i diversi scrittori esplicitino spesso le percezioni collettive e riescano ad 
                                                      

1 Università degli Studi di Milano. 
2 Sono molti e illustri, impossibili da citare tutti, gli approcci teorici stranieri che sottolineano questo fatto 

e l’interdisciplinarietà tra letteratura e geografia. A titolo di esempio si rimanda a Bachelard, 1975; Mallory, 
Simpson-Housley, 1987; Tissier, 1992; Chevalier, 2001; Frémont, 2005. 
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evocare valori, sentimenti e sensazioni espressi dai paesaggi e dai luoghi. Dopo di loro altri geografi 
italiani, interessati di volta in volta al valore euristico, descrittivo, documentario, evocativo e storico 
della letteratura, evidenziano come lo spazio vissuto sia un elemento comune di interesse per le due 
discipline (Bailly, Costantino, 1987; Brusa, 1998; Persi, 2003; De Vecchis, 2005; Lando, Voltolina, 2005; 
Gavinelli, 2007; Corna Pellegrini, 2007; Scaramellini, 2008; Marengo 2016).  

Ai lavori sopra citati si aggiungono ora i contributi di alcuni studiosi italiani, francesi e brasiliani 
che hanno partecipato ai lavori della sessione Geografia e letteratura: luoghi, scritture, paesaggi reali e im-
maginari tenutasi all’interno del XXXII Congresso Geografico Italiano e coordinata dallo scrivente. I 
diversi contributi ci ricordano, ognuno a suo modo, che la letteratura essendo ricca di elementi spazia-
li o ambientali, fornisce numerose indicazioni al geografo e si presta a diversi percorsi didattici: in 
molte pagine vengono presentati i luoghi d’azione dei protagonisti, i paesaggi, i segni presenti in un 
determinato territorio, nonché tutte le valenze psicologiche di spazi vissuti e carichi di affettività 
(Chevalier, 2001; Casari, Gavinelli, 2007).  

Sarebbe forzatamente lunga la lista di coloro i quali hanno letto con curiosità, per esempio, le poe-
sie di Umberto Saba dedicate all’amata Trieste, oppure i romanzi di Gustave Flaubert e di Marcel 
Proust su alcune regioni della Francia, o ancora coloro i quali si sono lasciati trasportare dalle descri-
zioni analitiche del New England di Marguerite Yourcenar o dalle passeggiate preromantiche e sa-
voiarde di Jean-Jacques Rousseau (Frémont, 2005; Corna Pellegrini, 2007). Per non dire dei numerosi 
scrittori che si sono fatti impressionare dalla presenza di spazi, ambienti fisici ed elementi naturali 
quali isole, fiumi, mari, selve o deserti3. 

Le insidie presenti in un testo letterario sono tuttavia numerose, e richiedono ai geografi, sempre 
alla ricerca di spunti e strumenti per le loro ricerche, cautela nel decodificare descrizioni, simboli ed 
elementi carichi di valenze territoriali. Lo stesso paesaggio, il medesimo contesto ambientale e fisico 
sono infatti percepiti e analizzati in maniera diversa dal geografo e dallo scrittore. Il primo guarda 
tendenzialmente con oggettività alle componenti del territorio, mentre il secondo esprime piuttosto 
sensazioni, emozioni, giudizi legati alla sua formazione culturale, agli stereotipi, ai suoi percorsi di 
viaggiatore più o meno occasionale. Questa differenza è palese nella sterminata, variegata e multifor-
me produzione di resoconti di viaggio lasciata da scrittori di diversa ed eterogenea provenienza4.  
 
 
2. I contributi della sessione: una pluralità di approcci letterari e non solo  
 

A partire dall’analisi di una molteplicità di fonti narrative quali il romanzo e la poesia o la produ-
zione odeporica e cinematografica, i contributi qui selezionati e raccolti si propongono di lavorare nel-
la prospettiva del rafforzamento del valore euristico di una branca della disciplina potenzialmente in 
grado di assumere uno specifico riconoscimento anche tra scrittori di diversi generi, romanzieri, poeti 
ed esperti di cinema, i quali hanno ormai compreso l’importanza della geografia, affermando una loro 
specifica sensibilità per la disciplina, tanto da esprimerla esplicitamente nelle loro opere. La letteratura 

                                                      
3 Si vedano, a pure titolo di esempio ma che testimonia dell'interesse di numerosi geografi e di esponenti 

di altre discipline per la geografia fisica e naturale o per il paesaggio, quanto scritto in: Andreotti, 1996; Tur-
ri, 1998; Casari, Gavinelli, 2007; Brazzelli, 2012; Brazzelli, 2013; Brazzelli, Salvadè, 2014; Salvadè, 2015; Salva-
dè, 2016. 

4 A questo materiale variegato ha già dedicato una specifica attenzione la “Scuola milanese” sugli studi 
del viaggio che, a partire dagli anni ’80 del Novecento, ha avviato un proficuo filone di analisi critica della 
letteratura odeporica (Corna Pellegrini, Scaramellini, Viola, 1987; Botta, 1989; Scaramellini, 1993; Lucchesi, 
1995), che viene oggi portato avanti con i resoconti di scrittori e viaggiatori contemporanei (Lucchesi, 2012; 
Gavinelli, 2016). 
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in particolare, in tutti i suoi generi e manifestazioni, è una espressione artistica intimamente connessa 
alla geografia, anche se i rapporti tra l’una e l’altra disciplina sono complessi e in parte ancora da sco-
prire o esplorare sino in fondo5.  

Il racconto di viaggio e la letteratura odeporica, nelle loro variegate e prolifiche testimonianze sto-
riche e contemporanee (Lucchesi, 1995; De Vecchis, 2005; Rossi, Papotti, 2006) sono stati una prima 
fonte di ispirazione per l’analisi e la scrittura di alcuni contributi della sessione. Marco Martin, con il 
suo contributo intitolato Il Giornale di un viaggio da Costantinopoli in Polonia di Ruggiero Giuseppe Bosco-
vich mostra con meticolosità come, al di là della mera descrizione dei territori visitati dal Boscovich, la 
dimensione di avventura, scoperta ed esotismo sia fortemente presente in questo racconto di viaggio. 
Nel contributo di Martin appare evidente la sensibilità e la disponibilità, più o meno evidente del Bo-
scovich, uomo di scienza ma anche curioso gesuita, di interagire non solo con le dimensioni fisiche e 
materiali dei territori attraversati, ma anche con gli aspetti culturali dell’Europa orientale del XVIII se-
colo. In questo modo sono resi attuali molti degli elementi e immateriali che componevano i diversi 
paesaggi incontrati nel suo percorso dalla capitale dell’Impero turco alla Polonia nel 1762.  

Un altro racconto di viaggio, quello di Johann Wolfgang Goethe6 in Italia ha ispirato l’analisi e la 
stesura del contributo qui fornita da Elena Dai Prà. Il celebre Italienische Reise, scritto da Goethe a molti 
anni di distanza da quando aveva materialmente compiuto il viaggio, è una sorta di catarsi per 
l’autore tedesco che parte alla scoperta del “Bel Paese”, ne resta affascinato e ne viene profondamente 
influenzato. Per il grande intellettuale tedesco il viaggio attraverso il nostro Paese, sul finire del XVIII 
secolo, diventa infatti una esperienza non solo oggettiva di fruizione dei paesaggi fisici e antropici. 
L’Italia si rivela soprattutto un luogo di rigenerazione personale e una sorta di “Terra promessa”. 
Proprio per questo il viaggio fornisce un discrimine temporale nella vita di Goethe: l’esperienza tra-
scorsa nella nostra Penisola identificherà la sua vita con “un prima” e “un dopo”. Il contributo di Ele-
na Dai Prà, non a caso intitolato Il ‘Viaggio in Italia’ di Goethe: ontologia del paesaggio nel solco della tradi-
zione speculativa geografica (e non solo) tedesca?, evidenzia l’articolato percorso fisico e speculativo com-
piuto dal grande scrittore durante il quale i paesaggi italiani subiscono una trasfigurazione soggettiva 
e i diversi territori e ambienti attraversati alimentano una restituzione letteraria dai forti tratti geogra-
fici e permeata di elementi della tradizione culturale tedesca dell’epoca. La vasta letteratura odeporica 
fornisce materia anche ad Alfio Conti e Elcione Luciana da Silva per la stesura del loro contributo, in-
titolato Paesaggio culturale e letteratura: le memorie dei viaggiatori stranieri in Minas Gerais nel XIX secolo. I 
due autori brasiliani evidenziano come il Minas Gerais, in Brasile, nel XIX secolo sia diventata rapi-
damente famosa grazie alla scoperta e allo sfruttamento di giacimenti di oro, minerali e pietre prezio-
se. Un simile scoperta innescò un rapido sviluppo economico che attirò soprattutto l’interesse di 
grandi proprietari di schiavi e di molti europei ma anche quello di numerosi viaggiatori più interessa-
ti a studiare l’identità complessa del Minas Gerais risultata dall’interazione tra elementi europei, neri 
e indigeni. Attraverso il punto di vista di alcuni viaggiatori europei considerati particolarmente signi-
ficativi per le loro diverse specializzazioni disciplinari (Auguste de Saint-Hilaire, Johann B. Spiux, 
Carl Friederich Philipp von Martius, William Enschewege, Maximilian zu Wied-Neuwied, John Ma-
we) i due autori brasiliani evidenziano la compresenza di culture diverse nel Minas Gerais e il loro 
importante lascito. Ancora oggi infatti è possibile individuare nel paesaggio quelle diverse componen-
ti storiche e culturali che hanno contribuito, con tempi e modalità molto articolate, a plasmare il pae-

                                                      
5 Come si diceva sopra, solo da alcuni decenni i geografi hanno scoperto i vantaggi che possono essere 

tratti da riflessioni specificamente centrate sulle pratiche letterarie. Si vedano a tal proposito i lavori di Li-
vingstone (1992), Chevalier (2001), Gavinelli (2010), Marengo (2016). 

6 Come fa ben osservare Franco Farinelli (2003, p. 48), il grande scrittore e drammaturgo tedesco attraver-
sa l’Italia «con il suo sguardo fortemente influenzato dai quadri dei paesaggisti che ha ammirato prima di 
partire in Germania»). 
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saggio culturale e identitario della vasta regione. La dimensione culturale e storica è fortemente pre-
sente nel contributo di Antonina Plutino intitolato La città ‘personaggio essenziale’: Bruges la morta di 
Georges Rodenbach. La geografa sottolinea come, sin dall’incipit del romanzo, il suo autore espliciti 
chiaramente al lettore il suo intento di seguire dei toni passionali ma al contempo di presentare una 
città, la fiamminga Bruges, che non sia uno sfondo neutrale o un semplice contesto spaziale nel quale 
inserire la trama del racconto ma si riveli anche e soprattutto un personaggio utile allo schema narra-
tivo. La città è infatti strettamente in sintonia con il personaggio principale, Hugues Viane, viene ele-
vata quasi a persona che interloquisce con lui. Quest’uomo perso, disperato dopo la morte della mo-
glie, è alla ricerca di un luogo dove trascorrere la sua vedovanza e nel quale possa rispecchiare il suo 
dolore. La scelta di Bruges “la grigia” gli consente di errare tra le sue vie che diventano una metafora 
del suo disorientamento quotidiano. Numerosi sono i passaggi del racconto nei quali, come ci riporta 
Antonina Plutino, la città si umanizza e influenza Hugues nelle sue scelte, nei suoi comportamenti e 
nei suoi fallimenti. Così i canali, le case, i rintocchi delle campane e molti altri elementi del paesaggio 
visivo e sonoro diventano i simboli di una città dove la vita e la morte si mescolano continuamente tra 
loro e lasciano spazio nel lettore all’analogia, alla suggestione e all’impressione.     

I geografi si sono a lungo rivolti all’analisi della letteratura regionalistica e descrittiva, alle produ-
zioni di matrice verista, naturalista o contadina, dai toni fortemente realistici, per trovare spunti utili 
alle loro ricerche sul territorio e sul paesaggio (Biasutti, 1947; Cosgrove, Daniels, 1988; Turri, 1998; 
Rombai, 2002; De Ponti, 2007). In questa direzione la letteratura è stata nel tempo affiancata dal cine-
ma e le due forme artistiche, oltre alle loro dimensioni oggettive, descrittive, cronachistiche o di de-
nunzia, si sono aperte progressivamente anche a quelle introspettive, si sono orientate verso percorsi 
di tipo soggettivo e hanno dato un loro forte contributo alla costruzione delle immagini dei luoghi, al-
la creazione di stereotipi territoriali, miti e narrazioni più o meno vicine alla realtà (Tissier, 1992; Luc-
chesi, 2012). La rappresentazione della Sicilia nella letteratura e nel cinema tra miti, finzioni e realtà, titolo del 
contributo di Salvatore Cannizzaro alla sessione si muove entro questi confini. Il geografo siciliano 
mette al centro della sua analisi un oggetto geografico, la Sicilia, rappresentata e descritta dai viaggia-
tori del Grand Tour, da alcuni scrittori (tra i più famosi Verga, De Roberto, Pirandello, Brancati, Scia-
scia, Bufalino) e da numerosi film girati nell’isola. In queste rappresentazioni e descrizioni è prevalsa 
la dimensione negativa di una Sicilia arcaica e ostile al progresso, rurale, povera e violenta. Questo ha 
inevitabilmente alimentato una immagine della Sicilia spesso stereotipata e lontana dalla realtà. La 
nuova narrativa e la più recente filmografia parlano piuttosto di una nuova Sicilia emancipata, inseri-
ta nelle dinamiche socio-territoriali contemporanee, che cerca di scrollarsi di dosso l’eredità negativa 
del passato. 

Cecilia Spaziani nel suo contributo intitolato Le città e gli uomini non sarebbero mai mutati. La Roma di 
Pier Paolo Pasolini ci parla di un giovane Pasolini che, lasciata Casarsa in Friuli, arriva nella capitale nel 
1950 e nel nuovo contesto socio-territoriale trova materia proficua per alimentare la sua poliedrica 
produzione letteraria e cinematografica. Il rapporto tra Pasolini e Roma, la sua nuova patria, è sovente 
ambiguo, risultato di una mescolanza di passione, amore e diffidenza. Pasolini è attratto dalla vivacità 
della città e dal suo glorioso passato ma nello stesso tempo non esita a denunciarne la speculazione 
edilizia che consuma il suolo e deturpa il paesaggio urbano, il degrado e l’incuria delle periferie e del-
le borgate, il fallimento della gestione delle amministrazioni cittadine, la diffusione di un certo malco-
stume che è fortemente radicato nel tessuto sociale e culturale. Cecilia Spaziani ci mostra, attraverso 
l’analisi di alcuni scritti pasoliniani, le importanti, rapide e spesso incontrollate trasformazioni che 
hanno investito Roma tra il 1950 e il 1975, anno di morte dello scrittore e regista. La capitale è così un 
contesto socio-territoriale ed economico ideale per indagare sugli individui e sul contesto urbano e 
consente di comprendere il progressivo rifiuto di Pasolini per la sua epoca presente, la crescente 
estraneità nei confronti di una realtà nella quale non si riconosce e che disapprova. La nostalgia per 
una Roma meno corrotta dalle trasformazioni della modernità, più genuina, popolare, non corrotta 
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dalla diffusione dei mass-media e più autentica sarà forte in molte sue opere letterarie e cinematogra-
fiche.  

Il romanzo, un genere che non sempre ha come tema centrale lo spazio ma che comunque non lo 
ignora, spesso in bilico tra una geografia oggettiva e una soggettiva, alle prese con uno spazio orga-
nizzato in modo antropocentrico o egocentrico, sovente incerto tra una visione razionalista o umani-
stica della geografia, tra un mondo percepito nel suo substrato fisico materiale o come territorio carico 
di immaginazione, di visioni affettive, di valori immateriali e di spiritualità individuale, può offrire un 
suo contributo significativo alle ricerche del geografo poiché permette di scoprire o comprendere me-
glio la varietà di luoghi, paesaggi, ambienti e regioni. Significativo in questa direzione il contributo 
qui fornito da Cristiano Giorda e che si intitola La Torino contemporanea nei romanzi di Alessandro Peris-
sinotto. Il contributo poggia su due romanzi Le colpe dei padri e Coordinate d’Oriente e su un’intervista 
che Giorda ha avuto con Perissinotto, uno scrittore torinese molto attento al contesto socio-territoriale 
ed economico che lo circonda.  Il capoluogo piemontese e la sua area metropolitana non sono così un 
semplice sfondo alla trama dei due romanzi ma sono anche portatori di una porzione di storia nazio-
nale, quella dell’industrializzazione  che ha profondamente plasmato il territorio urbano, che ha la-
sciato i suoi segni materiali (la grande fabbrica della Fiat che ne ha dettato per decenni i ritmi, i tempi 
e i paesaggi, non solo nelle fasi di crescita ed espansione ma anche durante il processo di deindustria-
lizzazione) e immateriali (le esperienze degli individui,una certa etica del lavoro e della precisione, le 
relazioni e i vincoli sociali, la solidarietà e la competizione, una precisa identità piemontese collettiva, 
una certa connotazione dei luoghi urbani). Anche quando con Coordinate d’Oriente l’orizzonte geogra-
fico si amplia e ci porta in Cina, per molti versi così diversa dall’Occidente ma anch’essa esposta agli 
aspetti comuni della globalizzazione, il lettore vede esplicitamente o implicitamente riemergere Tori-
no, anche solo in semplici termini di comparazione, nel protagonista del romanzo, a riprova che 
l’identità territoriale degli individui si adegua e si trasforma nei nuovi contesti geografici ma allo stes-
so tempo permane nella sua essenzialità. 

In ambito urbano restiamo con il contributo di Théo Soula La ville à l’échelle : la crise de la dimension 
humaine dans quelques œuvres littéraires contemporaines che si basa su un’ampia lettura di saggi, racconti 
di viaggio, flânerie letterarie e esplorazioni etnografiche aventi come tema comune Parigi. La capitale 
francese contemporanea è sicuramente uno dei simboli delle mille contraddizioni dell’epoca contem-
poranea, si presenta come uno scenario geografico che si presta a molte letture e sperimentazioni, ap-
pare come una sintesi del più vasto mondo che la circonda. Nel contributo di Soula sono dunque im-
plicite sia la dimensione della scala geografica che quella transcalare. Tali dimensioni sono ineludibili 
per cercare di capire come Parigi possa essere letta alla scala locale, attraverso una sua presentazione 
“al microscopio” che molti scrittori hanno compiuto, o al contrario alla scala globale, in una sorta di 
“città-mondo” che racchiude in sé tutte le iperboli, le confusioni contemporanee. In quest’ultimo sen-
so la città appare invincibile, destinata ad espandersi all’infinito e questo in sintonia con quei processi 
di urbanizzazione che parlano di uno scenario futuro che vedrà le megalopoli diventare un’unica 
ecumenopoli. In tutto questo molti degli scrittori citati da Soula sembrano vedere uno iato crescente 
tra gli spazi e i tempi della città e quelli degli uomini che la abitano non senza difficoltà. 

Nel contributo di Enrico Squarcina, intitolato Gioia e paura, la geografia emozionale dell’alto mare attra-
verso il racconto dei naviganti contemporanei, si evidenzia in primis la capacità tutta umana di connotare 
emotivamente gli spazi attraverso percorsi soggettivi, processi affettivi e la creazione di legami cultu-
rali insiti negli individui o anche attraverso la mediazione di strumenti letterari. In questo senso la va-
sta produzione scritta e a forti tratti autobiografica di alcuni navigatori e di alcune navigatrici fornisce 
un ottimo materiale per trattare della connotazione e della narrazione creata intorno agli spazi marini, 
specie quelli di alto mare dove per l’osservatore comune non si hanno più elementi o punti di riferi-
mento precisi. Non è ovviamente così per i navigatori e le navigatrici che instaurano inevitabilmente 
un rapporto emozionale con l’ambiente e gli spazi marini e spesso lo traspongono in scrittura. In tal 
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modo le loro imprese sportive e autobiografiche assumono anche un valore documentale e concorro-
no a far conoscere meglio una dimensione marina spesso considerata uniforme, monotona, una sorta 
di spazio dove l’umanità è poco presente. Allo stesso modo l’alto mare carica le loro pagine di senti-
menti contraddittori, di sensazioni variegate che mescolano paura, smarrimento, solitudine ma anche 
il senso della sfida con se stesso, della ricerca della pace individuale, della grande impresa sportiva o 
dell’ammirazione verso la natura e i suoi elementi. In tal modo questa vasta produzione contribuisce 
a presentare meglio la parte forse meno conosciuta del nostro pianeta.       

Dopo aver passato rapidamente, e non certo in maniera esaustiva, la presentazione dei contributi 
della sessione che hanno dimostrato, nel loro piccolo, una pluralità di approcci letterari (la narrativa 
di viaggio, il romanzo in alcune sue forme, la poesia, il racconto breve, la saggistica) e non solo (il ci-
nema) è sembrato opportuno lasciare spazio anche ad una dimensione più applicativa che può conno-
tare il complesso e articolato rapporto tra Geografia e Letteratura. È in questa direzione che deve esse-
re letto il contributo di Marco Petrella intitolato Una mappa letteraria aperta. Approcci analitici e prospetti-
ve in Maps in Literature. Partendo da un progetto aperto nel 2008 e volto a censire le citazioni carto-
grafiche presenti in letteratura (da qui il titolo Maps in Literature), che ha portato a possedere un ingen-
te corpus di riferimento pur se ancora “in progress”, si è oggi in grado di compiere alcune riflessioni 
sul rapporto poco esplorato tra cartografia e letteratura e di evidenziare come il linguaggio pretta-
mente iconografico della prima possa ben integrarsi con quello logico-concettuale ed emotivo della 
seconda al fine di possedere un più vasto “discorso” sul mondo.  Maps in Literature vuole essere uno 
strumento di partecipazione, un data-base online di condivisione delle conoscenze geo-letterarie e 
uno spunto per la realizzazione di percorsi tematici. Il progetto si sta ampliando e rafforzando pro-
gressivamente grazie al contributo dei redattori coinvolti nel progetto, di esperti, di insegnanti e delle 
sperimentazioni didattiche condotte in alcuni corsi di laurea delle università di Bologna e del Molise. 
Si è già abbozzato un percorso per estendere le indagini e il data-base ai rapporti tra cartografia e al-
cune altre discipline scientifiche. 

L’auspicio ultimo dello scrivente è quello di avviare, con questa sessione del XXXII Congresso 
Geografico Italiano, una piccola riflessione condivisa tra alcune studiose e alcuni studiosi italiani ed 
esteri che hanno fino ad oggi condotto autonomamente ricerche e sperimentazioni sul tema proposto. 
La condivisione di saperi, esperienze e percorsi, metodologie, strumenti e approcci può infatti favorire 
la sistematizzazione di modalità di lavoro ben definite e potenzialmente foriere di interessanti svilup-
pi per la geografia umana nel suo complesso. 
 
 
Riferimenti bibliografici 
 
Andreotti, G., (1996), Paesaggi culturali. Teoria e casi di studio, Unicopli, Milano. 
Bachelard, G., (1975), La poetica dello spazio, Dedalo, Bari. 
Bailly, A., Costantino, V., (1987), Insegnare agli uomini e apprendere dagli uomini: l’approccio della 

geografia letteraria. In: Bianchi E., Perussia F., Rossi M., (1987), Immagine soggettiva e ambiente. Pro-
blemi, applicazioni e strategie della ricerca, Unicopli, Milano, pp. 349-360. 

Biasutti, R., (1947), Il paesaggio terrestre, Utet, Torino. 
Botta, G., (1989), Cultura del viaggio. Ricostruzione storico-geografica del territorio, Unicopli, Milano. 
Brazzelli, N., (2012), Isole. Coordinate geografiche e immaginazione letteraria, Mimesis, Milano-Udine. 
Brazzelli, N., (2013), Fiumi. Prospettive geografiche e invenzione letteraria, Mimesis, Milano-Udine. 
Brazzelli, N., Salvadè, A.M., (2014), Mari. Saperi geografici e immaginario letterario, Mimesis, Milano-

Udine.  
Brosseau, M., (1994), Geography’s Literature. In: Progress in Human Geography, (1994), SAGE Journal, pp. 

333-353. 



GEOGRAFIA E LETTERATURA  603 
 

  

Brusa, C., (1998), La lettura geografica dei testi letterari: problemi di metodo e un esempio da Stendhal. In: 
Ciotti Almanza G., Baldoncini S., Mastrangelo Latini G., (1998), Studi in memoria di Antonio Possenti, 
Università di Macerata, Facoltà di Lettere e Filosofia, Macerata, pp. 137-149.  

Casari, M., Gavinelli, D., (2007), La letteratura contemporanea nella didattica della geografia e della storia, 
Cuem, Milano.  

Chevalier, M., (2001), Géographie et littérature. In: La Géographie. Acta Géographica, n. 150 bis fuori serie, 
Paris, Société de Géographie.  

Corna Pellegrini, G., Scaramellini, G., Viola, G.E., (1987), Viaggiatori del Grand Tour in Italia, Touring 
Club Italiano, Milano. 

Corna Pellegrini, G., (2007), Geografia diversa e preziosa, Carocci, Roma. 
Cosgrove, D., Daniels, E., (1988), The iconography of landscape. Essays of the symbolic representation, Cam-

bridge University Press, Cambridge. 
De Fanis, M., (2001), Geografie letterarie. Il senso del luogo nell’alto Adriatico, Meltemi, Roma. 
De Ponti, P., (2007), Geografia e letteratura. Letture complementari del territorio e della vita sociale, Unicopli, 

Milano. 
De Vecchis, G., (2005), Verso l’altro e l’altrove, Carocci, Roma. 
Farinelli, F., (2003), Geografia. Un’introduzione ai modelli del mondo, Einaudi, Torino. 
Frémont, A., (2005), Aimez-vous la géographie, Paris, Flammarion (ed. it. Gavinelli, D., (2007), Vi piace la 

geografia?, Carocci, Roma). 
Gavinelli, D., (2016), “Les transformations de Milan sous le regard de poètes italiens contemporains”, 

Espace Géographique, 45, 4, pp. 335-341. 
Gavinelli D., (2010), “Gli spazi della finzione letteraria e della geografia”. In: Enciclopedia Treccani onli-

ne, http://www.treccani.it/scuola/tesine/letteratura_e_geografia/gavinelli.html. 
Gavinelli, D., (2007), Geografia e Letteratura. In: Casari M., Gavinelli D., (2007), La letteratura contempora-

nea nella didattica della geografia e della storia, Cuem, Milano, pp. 5-14.  
Lando, F., (1993) Fatto e finzione. Geografia e letteratura, Etaslibri, Milano. 
Lando, F., Voltolina, A., (2005), Atlante dei luoghi. Ipotesi per una didattica della geografia, Cafoscarina, 

Venezia, 2005. 
Livingstone, D., (1192), The geographical tradition, Blackwell, London.  
Lucchesi, F., (2012), “Sviluppi teorici e tematiche di indagine negli studi di Geografia umanistica: i 

paesaggi letterari e quelli cinematografici”, ACME Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Milano, 65, 2, maggio-agosto, pp. 93-220. 

Lucchesi, F., (1995), L’esperienza del viaggiare. Geografi e viaggiatori del XIX e XX secolo, Giappichelli, To-
rino. 

Maggioli, M., Morri, R., (2009), “Tra geografia e letteratura: realtà, finzione, territorio”, Letteratura e 
geografia: parchi letterari, spazi geografici e suggestioni poetiche nel ‘900 italiano, Quaderni del ‘900, 9, pp. 
53-70. 

Mallory, W., Simpson-Housley, P., (1987), Geography and Literature. A Meeting of the Disciplines, Syra-
cuse University Press, Syracuse. 

Marengo, M., (2016), Geografia e letteratura. Piccolo manuale d’uso, Pàtron, Bologna. 
Papotti, D., (2011), Geografia e letteratura: affinità elettive e accoppiamenti giudiziosi. In: Giorda C., Puttilli 

M., Educare al territorio, educare il territorio. Geografia per la formazione, Carocci, Roma, pp. 248-257. 
Papotti, D., (2006), Paesaggio, fotografia e poesia: un incontro ricco di potenzialità. In: Santoro Reale E., Ciri-

no R., Identificazione e valorizzazione delle aree marginali. Il Contributo della Ricerca, della Didattica, della 
Società civile – Atti del 48 Convegno Nazionale AIIG, Campobasso, Art Déco – Digital Printing, pp. 
255-258. 

Persi, P., (2003), “Parchi letterari e professionalità geografica: il territorio tra trasfigurazione e traspo-
sizione utilitaristica”, Geotema, 20. 



604   ATTI DEL XXXII CONGRESSO GEOGRAFICO ITALIANO 
 

 

Rombai, L., (2002), Geografia storica dell’Italia. Ambienti, territori, paesaggi, Le Monnier, Firenze. 
Rosemberg, M., (2016), “La spatialité littéraire au prisme de la géographie”, Espace Géographique, 45, 4, 

pp. 289-294. 
Rossi, L., Papotti, D., (2006), Alla fine del viaggio, Diabasis, Reggio Emilia. 
Salter, C., Lloyd, W., (1977), “Landscape in Literature”, Resource Papers for College Geography, Associa-

tion of American Geographers. 
Salvadè, A.M., (2015), Selve. Tra geografia e letteratura, Mimesis, Milano-Udine. 
Salvadè, A.M., (2016), Deserti. Rappresentazioni geografiche e letterarie, Mimesis, Milano-Udine.  
Scaramellini, G., (1993), La geografia dei viaggiatori. Raffigurazioni individuali e immagini collettive nei reso-

conti di viaggio, Unicopli, Milano. 
Scaramellini, G., (2008), Paesaggi di carta, paesaggi di parole. Luoghi e ambienti geografici nei resoconti di 

viaggio (secolo XVIII-XIX), Giappichelli, Milano.  
Tissier, J.-L., (1992), Géographie et littérature. In: Bailly A., Ferras R., Pumain D. (eds), Encyclopédie de 

Géographie, Paris, Economica, pp. 235-255. 
Tuan, Y.-F., (1976), “Humanistic Geography”, Annals of the Association of American Geographers, 66, pp. 

266-276.  
Turri, E., (1998), Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Marsilio, Venezia. 
Vallega, A., (2004), Le grammatiche della geografia, Pàtron, Bologna. 
 


