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NUMERO CREDITI: 12
PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo Semestre
PROGRAMMA DEL CORSO:
Il corso di Geografia T (esame unico, da 12 CFU) ha natura modulare ed è composto dall’insieme dei due
insegnamenti di Geografia umana T (prima parte di Geografia T, da 6 CFU) e di Geografia dell’Africa T
(seconda parte di Geografia T, da 6 CFU). Nel primo modulo (Geografia umana T), i caratteri antropici del
continente africano sono connessi all’ambiente naturale e alla storia del popolamento. Il secondo modulo
(Geografia dell’Africa T) ha carattere monografico, è basato sull’attualità e introduce un caso di studio
riservato ai Gizey, una popolazione che vive tra il nord-est del Camerun e il sud-ovest del Ciad. Per i contenuti
specifici e i materiali didattici di questi due insegnamenti, i cui esami possono essere sostenuti anche
singolarmente, si rinvia alle informazioni relative a ognuno di essi.

Geografia umana T (DQ0066)
(prima parte di Geografia T, 6 CFU)
OBIETTIVI: Focalizzando temi fondamentali attinenti alle diverse culture dell’Africa subsahariana, il corso,
dedicato alla Geografia umana dell’Africa, ha come obiettivo formativo quello di introdurre alla conoscenza
geografica e storica del continente.
CONTENUTI: Mentre tratteggia gli elementi essenziali che consentono di cogliere le relazioni tra società
umane e ambiente naturale per grandi aree geografiche, il corso fornisce gli strumenti adeguati alla
ricostruzione delle principali tappe riguardanti la genesi e l’evoluzione del popolamento nel continente
africano. Passando poi attraverso i grandi regni e imperi precoloniali, la penetrazione mercantile europea, la
tratta schiavistica, il colonialismo, si giungerà all’Africa delle indipendenze nazionali per illustrare, infine, la
sua odierna collocazione nel panorama politico ed economico internazionale caratterizzato da un crescente
divario tra Nord e Sud del mondo. Il corso consentirà anche di soffermarsi sui complessi simbolismi di alcune
società africane e sulle strutture collettive che, tramite la mediazione del territorio e le forme insediative, ne
reggono la riproduzione.
PREREQUISITI: nessuno.
METODO DI INSEGNAMENTO: lezioni frontali, confronto e discussione, assistenza personale agli studenti.
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano.

Geografia dell’Africa T (DQ0067)
(seconda parte di Geografia T, 6 CFU)
OBIETTIVI: Concentrandosi su un gruppo umano a rischio d’estinzione, i Gizey del Camerun e del Ciad, il
corso mira a mostrare come i tratti essenziali della loro identità, legati alla geografia dei luoghi, forniscano
indicazioni utili anche alla comprensione dei dinamismi identitari delle minoranze interne alle società
occidentali più “moderne”.
CONTENUTI: Il corso ha carattere monografico ed è dedicato ai Gizey, una popolazione a oralità primaria
che abita un territorio frontaliero compreso tra il nord-est del Camerun e il sud-ovest del Ciad. Nonostante
viva in un borderland rurale appartenente a due Stati nazionali differenti, questa piccola comunità tradizionale
di circa 15.000 abitanti si percepisce come unitaria. Ciò significa che la dimensione dell’identità, nel contempo

locale e transnazionale, continua oggi ad alimentare relazioni culturali e materiali nonostante i confini stabiliti
in epoca coloniale. Mediante la narrazione di un’esperienza di ricerca condotta sul campo a contatto con i
Gizey, il corso descriverà una geografia del sacro tramite esempi riguardanti la lingua, le mitologie, i riti, la
simbolizzazione e l’uso del territorio.
PREREQUISITI: conoscenze di base della Geografia umana.
METODO DI INSEGNAMENTO: lezioni frontali, confronto e discussione, assistenza personale agli studenti.
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano.
MATERIALE DIDATTICO:
Geografia umana T (prima parte di Geografia T)
1) Oltre ai contenuti del corso e ai materiali forniti dal docente durante le lezioni, gli studenti frequentanti
prepareranno il seguente testo:
Dinucci, M. (2004), Geostoria dell’Africa, Zanichelli: Bologna
2) Il programma d’esame per gli studenti non frequentanti è il seguente:
Dinucci, M. (2004), Geostoria dell’Africa, Zanichelli: Bologna
Carbone, G. (2005), L’Africa. Gli stati, la politica, i conflitti, Il Mulino: Bologna
Geografia dell’Africa T (seconda parte di Geografia T)
1) Oltre ai contenuti del corso e ai materiali forniti dal docente durante le lezioni, gli studenti frequentanti
prepareranno il seguente testo:
Gaffuri, L., Melis A. e Petrarca V. (in stampa), Dinanismi dell’identità. Lingua, culture e territorio dei Gizey tra Camerun e
Ciad, Liguori: Napoli
2) Il programma d’esame per gli studenti non frequentanti è il seguente:
Gaffuri, L., Melis A. e Petrarca V. (in stampa), Dinanismi dell’identità. Lingua, culture e territorio dei Gizey tra Camerun e
Ciad, Liguori: Napoli
Melis A. (2002), I Masa. Tradizioni orali della savana in Ciad, Edizioni Plus-Università di Pisa: Pisa
Geografia T (esame unico, 12 CFU)
Il programma d’esame deriva dall’insieme dei materiali didattici previsti per la preparazione di Geografia umana T e
Geografia dell’Africa T.
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
Gli studenti di ordinamenti o coorti precedenti sono invitati a concordare il loro programma d’esame
direttamente con il docente.
MODALITA’ DI VERIFICA: esame orale
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 446 / piano 4°
N. TELEFONO (INTERNO): +39 0862 432138
E-MAIL: luigi.gaffuri@cc.univaq.it

