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Convegno su 

“La geografia in Italia dall’Unità alla prima guerra mondiale” 

Torino, 19-21 ottobre 2017 
 

Nel 2017 ricorre il centenario della morte di Guido Cora (1851-1917) che ricoprì la cattedra di “Geografia e 

Statistica” nella Facoltà di Filosofia e Lettere dell’Università di Torino dal 1881 al 1897. 

 La cattedra era stata istituita nel 1857, dopo un interessante dibattito nel parlamento subalpino sulla proposta 

di nuove cattedre avanzata dal secondo gabinetto Cavour. Il 2017 segna quindi anche i 160 anni di istituzione 

della cattedra di Geografia nell’Ateneo torinese, una datazione precoce nell’ambito dell’ istituzionalizzazione 

della Geografia non solo in Italia, precedente anche la riforma Casati del 1859, riconosciuta spesso come 

occasione dello sviluppo accademico della nostra disciplina nelle università del Regno. Guido Cora può essere 

considerato il primo geografo a ricoprire la cattedra, che negli anni iniziali della sua istituzione viene affidata 

prima a due storici e successivamente a Celestino Peroglio, fondatore del Circolo Geografico Italiano, il quale 

terminerà la sua carriera come ordinario di Geografia all’Università di Bologna, ma che resta un insegnante e 

un organizzatore più che un ricercatore nella disciplina. A Peroglio dobbiamo tuttavia la costituzione del 

Gabinetto di Geografia, poi Istituto, della Facoltà di Lettere e Filosofia, il cui primo nucleo risulta esistente 

già nel 1867/1868: quindi un terzo anniversario che ricorre nel 2017 per la geografia torinese. 

 

Vorremmo celebrare i tre anniversari con un convegno su  La Geografia in Italia tra l’Unità e la 

prima guerra mondiale: non un convegno su Cora, ma su alcuni temi fondanti che consideriamo 

tasselli di interesse storiografico generale per la ricostruzione della storia della disciplina, anche alla 

luce dello stato attuale degli studi in sede internazionale non solo nell’ambito specifico della storia 

della geografia, ma più  in generale della storia della scienza, con particolare riferimento allo “spatial 

turn”, cioè a quell’orientamento volto ad indagare i luoghi della scienza che ha portato nella nostra 

disciplina a teorizzare una “geographical history of geography” (Withers, Livingstone ecc.). 

Vorremmo infatti fare del convegno un’occasione per chiamare a raccolta i Colleghi che si occupano 

della storia della nostra disciplina per riflettere su alcuni di quei temi fondanti e per ricostruire e 

comparare con quello torinese, già in parte studiato, casi di studio relativi ad altre sedi. 

 

I temi che proponiamo alla discussione sono i seguenti: 

a) l’istituzionalizzazione della geografia: dai lavori pioneristici di Claval e Capel la fase di 

accademizzazione della disciplina è divenuta una vera e propria categoria storiografica, 

tuttavia spesso usata per distinguere in modo troppo netto e semplificatorio tra storia della 

geografia, con l’origine delle scuole nazionali, e storia del pensiero geografico. In realtà la 

fase iniziale si presenta spesso come un periodo più o meno lungo di transizione, in cui la 

geografia accademica prova a definirsi in termini di costruzione di uno statuto scientifico 

in relazione alle altre scienze togate, ma a partire tuttavia spesso da saperi extra-

accademici. I tempi e i modi della transizione, e non soltanto la cronologia e gli esiti, 

dovrebbero essere indagati con più attenzione. Nel 1875 risultano attivate in Italia 

solamente cinque cattedre di geografia: oltre a Torino, Padova, Pavia, Milano, Napoli: 

riterremmo interessante riuscire a comparare i processi di istituzionalizzazione di queste 

sedi, non però come ricerca di primati o di tradizioni legittimanti in quanto antiche, bensì 
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per confrontare processi, pratiche, modalità, condizioni, fermo restando che di pari 

interesse sono anche le istituzioni più tardive; 

b) la formazione del geografo: le prime cattedre di geografia pongono il problema della 

formazione del geografo anche nel percorso pre-universitario, che sembra precedere 

l’istituzione delle prime cattedre universitarie e che fornisce a queste i primi docenti. Il 

secondo Ottocento segna una domanda di istruzione tecnico-scientifica, che sale dalla 

società e in particolare dalla borghesia imprenditrice, nella quale troviamo variamente 

declinata la geografia e la pedagogia geografica (per esempio l’Istituto tecnico di Genova, 

secondo il progetto di Gerolamo Boccardo), spesso individuata come strumento formativo 

necessario allo sviluppo economico e sociale del paese di recente unificazione. Sarebbe 

utile ricostruire alcuni casi ed esaminarne i collegamenti sia con i processi di 

istituzionalizzazione accademica della disciplina sia col costituirsi di una sfera pubblica, 

nonché indagare le eventuali connessioni con la costruzione dello statuto disciplinare; 

c) geografie e provincial science: l’istituzionalizzazione della geografia è stata spesso 

occasione per porre un particolare accento sulle scuole nazionali, occultando esperienze 

locali talvolta di notevole interesse, pur risultando poi sconfitte o marginali. In storia della 

scienza il tema della provincial science, cioè delle condizioni locali di sviluppo di 

conoscenze e saperi, dalle associazioni scientifiche ai musei, ha in questi anni prodotto 

risultati interessanti, che hanno solo in parte lambito la geografia, quasi esclusivamente -

forse per la sua tardiva istituzionalizzazione- quella anglosassone (Naylor, Withers, 

Johnson, Finnegan), benchè ora qualche studio mostri la vitalità delle prime cattedre di 

geografia nelle province francesi, demolendo in parte l’idea di un contesto caratterizzato 

in quel paese da una forte centralizzazione: varrebbe la pena leggere alla luce di tali studi 

anche la storia della geografia italiana, con le sue storie culturali pregresse degli antichi 

stati, indagando le specificità locali nella costruzione di saperi  geografici e le loro 

eventuali relazioni (che possono essere di incubazione, ma anche di freno) con i processi 

di istituzionalizzazione della disciplina; 

d) metodi e strumenti della geografia: la storia della scienza ha a lungo distinto le field 

sciences dalle laboratory sciences, tendendo a considerare le prime più empiriche e meno 

verificabili; si tratta di una categorizzazione che non si attaglia alla geografia, per sua 

natura field e lab science al tempo stesso; nella seconda metà dell’Ottocento con il 

cosiddetto “movimento geografico” essa si pone in tutta Europa la questione del metodo e 

della scientificità del fieldwork, cercando di costruire i fondamenti di un metodo 

scientifico fondato al contempo sull’osservazione diretta, di cui si vanno precisando 

pratiche e procedure, e sull’elaborazione dei dati raccolti  -spesso da attori diversi, dal 

geografo stesso all’esploratore- per costruire una critical geography. Il “movimento 

geografico” è stato finora ignorato dalla ricerca, più attenta ai fondamenti teorici, 

positivisti e darwiniani o idealisti e storicisti, della geografia: bisognerebbe ora studiare di 

più anche le pratiche della ricerca e i modi e luoghi, le pratiche di terreno -come si 

costruisce il fieldwork geografico- e quelle di laboratorio. Queste ultime richiamano un 

luogo centrale nel processo di istituzionalizzazione della disciplina, anche questo ispirato 

al “modello tedesco”, oggetto di una sorta di pellegrinaggio formativo di molti geografi 

europei (per es. De Martonne): l’Istituto di Geografia, con la sua strumentazione, le sue 
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raccolte di specimen, la cartoteca, la fototeca; un tema ancora poco indagato (ricordiamo i 

casi francesi raccolti da Bauduelle-Robic-Ozouf Marignier) che sollecita a più estese 

indagini; 

e) reti di produzione e di circolazione dei saperi geografici: l’applicazione del concetto di 

istituzionalizzazione come spartiacque tra una storia del pensiero geografico e una storia 

della geografia ha portato spesso, attraverso lo strumento più ovvio della biografia, a 

studiare personaggi isolati o scuole nazionali. E’ questo ovviamente un passaggio 

obbligato, tuttavia è tempo ora di guardare con più attenzione agli spazi interstiziali più 

che alle identità scientifiche o di scuola, cioè a come si immagliano le reti attraverso cui si 

costruisce e si ridistribuisce il sapere geografico: reti locali, nazionali, transnazionali, tra 

geografi, scienziati non geografi, categorie diverse di non scienziati; come circola in 

quelle reti l’informazione (per esempio oggetti, corrispondenze), come si costruiscono, si 

conservano, si trasformano le reti attraverso le quali si “comunica geografia” (società 

geografiche, musei, riviste di varia natura ancorché talvolta effimere, circoli di lettura con 

le loro conferenze ecc.); 

f) i patrimoni geografici: biblioteche, cartoteche, fototeche, archivi personali, collezioni di 

oggetti, costituite da geografi nel corso dell’Ottocento sono state talvolta trasferite dallo 

spazio privato allo spazio pubblico attraverso lasciti testamentari. Insieme con i nuclei 

originari degli Istituti di Geografia universitari e delle Società geografiche costituiscono 

un importante patrimonio che si è spesso originato attraverso quelle reti a cui facevamo 

prima riferimento e ad esse rinviano. Non infrequentemente sono caratterizzate da un 

valore aggiunto dato da dediche, chiose, appunti, commenti, gli stessi sistemi di 

classificazione che costituiscono altrettanti elementi documentari per la storia della 

geografia, ben oltre il loro pur grande valore strumentale attuale. La storia di quei processi 

di patrimonializzazione, delle scelte che hanno presieduto ad essi, e di come sono stati 

recepiti in seguito è suscettibile di interesse anche oltre il campo disciplinare. 

 

Invitiamo pertanto i Colleghi interessati a discutere questi temi, o eventualmente proporne 

altri correlati, a manifestare la propria intenzione di partecipare al Convegno, inviando 

l’allegata scheda di iscrizione entro il 31 marzo 2017 a paola.sereno@unito.it, indicando 

anche il titolo provvisorio, corredato da breve abstract, dell’eventuale relazione. 

Si prevedono relazioni di 30/40 minuti ciascuna, seguite da dibattito. 

Le proposte di relazione saranno vagliate da un Comitato scientifico. 
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