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1. AFRICA 

Introduzione
E’ il continente dei grandi spazi, dei deserti, delle savane, di una ricca e multiforme fauna selvatica, e delle grandi 
foreste pluviali, che ancora nascondono qualche tribù non civilizzata. E’ inoltre il continente torrido per eccellenza, 
con un territorio per lo più formato da altopiani, con coste uniformi e poco mosse.  
 
Purtroppo è anche la terra più povera e sottosviluppata del pianeta, dove la popolazione è condannata a morire di 
fame, stenti, parto, di malattie ormai scomparse nel resto del mondo o, per lo più, di AIDS. Per questi motivi è anche il 
continente più uniforme, limitato inoltre da scarsissime speranze di prossimi miglioramenti. 
 
Tuttavia è da dire che molti dei mali sono il risultato del colonialismo europeo, che ha depredato fortemente le 
ricchezze, fino allo sfruttamento estremo di risorse, uomini e fauna, determinando perdite umane, economiche e 
bloccando qualsiasi processo autonomo di sviluppo alle piccole organizzazioni tribali autoctone.  
L’Africa è infatti stata artificialmente divisa dai colonizzatori olandesi-portoghesi-tedeschi-inglesi-belga-italiani in una 
serie di potenze coloniali che oggi non riescono ancora a trovare un proprio assetto ed una propria individualità. 
Ancora oggi, inoltre, sono tantissimi i conflitti, come la rivolta del Biafra, il conflitto etnico di Ruanda e Burundi, le 
guerre di Congo e Somalia, i conflitti di decolonizzazione in Algeria, Zimbabwe, Sahara Occidentale e Sudan. Per 
non parlare poi dei moltissimi regimi violenti e dittatoriali: non si può praticamente mai parlare di vera democrazia 
(eccetto oggi in SudAfrica e nella Rep. Centrafricana) e, di conseguenza, appaiono molto labili le forme di rispetto delle 
libertà civili (vd. pena capitale, torture...).  
Altri problemi sono direttamente relativi alle responsabilità dirette dei governanti africani che hanno spesso 
approfittato dell’indipendenza per dar vita a governi autoritari e personalistici.  

Tuttavia oggi l’Africa, in particolare grazie agli aiuti stranieri, si è mostrata disposta a cambiare le cose: ci sono stati 
processi di riconciliazione in Ruanda, crescite economiche di paesi come Gabon o Angola e, sopratutto la fine 
dell’apartheid in Sudafrica. 

Morfologia  
Continente omogeneo, dal profilo geologicamente uniforme, è molto antico e quindi stabile tettonicamente, eccetto 
per le regioni nord-occidentali della catena dell’Atlante, e per la profonda Rift Valley, che dai Grandi Laghi 
dell’Africa Orientale corre fino alla depressione del Mar Morto: in questa zona ci sono le montagne più imponenti, come il 
Kilimangiaro.  
Per il resto in Africa ci sono terre ricche di risorse minerarie e caratterizzate da forme piatte e tabulari, con pochi 
massicci rocciosi, residui di antiche superfici erose dagli agenti atmosferici. 
Gli altopiani sono piatti e sconfinanti, le pianure scarse, le coste uniformi, le isole e gli arcipelaghi pochi e lontani. 

E’ divisibile in sei regioni naturali e un’isola, il Madagascar, costituito da altopiani.
 
1) Nord-Ovest: è la regione montuosa dell’Atlante, con fertili pianure, sismiche, lungo la costa.  
 
2) A Ridosso dell’Atlante si estende poi la fascia occupata dal Deserto del Sahara, di 8-9 milioni di kmq, un enorme 
tavolato privo di idrografia superficiali (tranne le oasi) e caratterizzato da un clima arido, del tutto inospitale. Quest’area 
tuttavia presenta una popolazione stazionaria nelle oasi e una nomade (Tuareg).  
 
3) Sud del Deserto si estende una fascia di modesti altipiani che va fino alla valle del Nilo. E’ una zona desertica, con 
scarsa popolazione per lo più dedita all’allevamento. 

4) A Cavallo dell’Equatore (Occidente): si estende il bacino del fiume Congo che dà vita alla lussureggiante foresta 
pluviale, per secoli inaccessibile. 

5) Estremo Sud: si trovano gli altopiani australi, orlati lungo la costa sull’Oceano Indiano dai Monti dei Draghi, con 
all’interno la zona delle savane, ricca di fauna selvatica oggi protetta dai parchi naturali, e il Deserto del Kalahari. 

6) Oriente: fra il corso dello Zambesi e il Mar Rosso, è un’aria movimentata dalle fosse tettoniche (Rift Valley) e da 
grandi laghi con isolati massicci soprattutto nella zona nord in corrispondenza dell’Acrocoro Etiopico (un insieme di 
montagne). 
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Per la sua morfologia tabulare e la mancanza di 
imponenti catene montuose, l’Africa non ha 
una capillare rete idrografica e i fiumi per lo 
più evaporano o si impaludano, senza 
sfociare in mare.  
 
I fiumi principali, spesso con rapide e cascate, 
sono il Nilo (il più lungo del mondo con 
6671km), Niger (Africa Occidentale) e Congo 
(Africa Equatoriale). 

I laghi presenti nel l ’area orientale in 
corrispondenza delle fosse tettoniche sono 
Malawi e Tanganica, mentre quelli esterni 
alla Rift Valley sono il Lago Vittoria, secondo 
dopo il Lago Superiore americano, e il Lago 
Ciad, a rischio scomparsa per la cattiva 
gestione e che si trova a Sud del Sahara. 

Climi  
Data la sua posizione, l’Africa presenta un clima generalmente caldo e poco influenzato dalla stagionalità.  
Fatto determinanti sono l’altitudine, che mitiga il calore (es. altopiano dell’Etiopia), e la distanza dal mare (aree 
interne aride, coste atlantiche più umidi delle orientali per le correnti). 
 
Centro-Zona Equatore: Clima Equatoriale, caldo, umido, estremamente piovoso e privo di stagioni. E’ qui che si 
sviluppa la foresta pluviale, inestricabile, con alberi molto atti, un fittissimo sottobosco e la presenza di essenze pregiati. 
E’ un ecosistema molto complesso e articolato, come ad esempio nella fauna, molto ricca (da insetti piccoli a mammiferi 
giganteschi).

Verso i Tropici: Clima Subequatoriale con due stagioni, una secca e una umida. Qui si trova la savana, con diversi 
aspetti a seconda della piovosità delle zone. Dove c’è più pioggia si forma una foresta rada, più lussureggiante nel 
periodo piovoso, mentre dove c’è più aridità si ha una sorta di prateria, ricca di arbusti e di erbe, con alberi isolati (baob), 
che assume un aspetto verde nei mesi umidi e uno riarso in quelli aridi. 

Avvicinandosi ai Tropici: Clima Secco, con una breve stagione delle piogge e una vegetazione di tipo steppico che, 
in corrispondenza dei Tropici, scompare nei due Deserti: Sahara e Kalahari.  
Ad Oriente il clima è più gradevole alle medie altitudini in quanto gli altopiani mitigano l’eccessivo calore. 

Alle estremità Nord e Sud: Clima Mediterraneo, con estati secche e inverni freschi, piovosità scarsa e presenza di 
essenze mediterranee (in Africa c’è una buona produzione vinicola). 

Risorse
Le terre fertili scarseggiano e l’acqua è poco presente o, se lo è, è spesso portatrice di malattie. Questa carenza 
ha determinato un handicap per lo sviluppo economico ed umano. In realtà le risorse idriche ci sono (piogge buone) 
ma non vengono utilizzate adeguatamente in quanto manca una politica di uso dell’acqua razionale ed efficiente 
(pozzi, acquedotti, infrastrutture). 
Riguardo al sottosuolo, ci sono moltissime ricchezze minerarie, soprattutto a Sud, come rame, cobalto, uranio, oro, 
carbone, petrolio, e diamanti, che hanno fatto scattare gli appetiti coloniali degli Europei. 
Ad oggi, il grave ritardo tecnologico e infrastrutturale del continente permette uno sfruttamento minerario ancora 
molto parziale, soprattutto per la mancanza di processi di lavorazione in loco delle risorse, che infatti vengono quasi 
sempre esportate grezze (60% PIL Africa): solo il Sudafrica fa eccezione.  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Al di là delle considerazioni sulla continuità territoriale delle terre emerse gli studiosi si sono orientati sullo studio 
dell’unità e della diversità delle varie regioni, dando alla questione una lettura più culturale e storica.  
Culturalmente e storicamente, quindi, le due regioni possono essere considerate separatamente: si parla di America 
Settentrionale (fino all’Istmo di Panama ed estesa ai Caraibi) e America Meridionale (terre a Sud dell’istmo).  
Tuttavia i Paesi dell’Istmo e il Nordamerica hanno enormi differenze (linguistiche, religiose e sociali) e pertanto si 
preferisce parlare di America Anglosassone (Canada, Stati Uniti, Quebec Francese, Giamaica, Belize) e America 
Latina (Stati a sud della frontiera USA - Messico + Caraibi). 

3. AMERICA SETTENTRIONALE  
Introduzione  
E’ interamente nell’emisfero boreale, è la sezione più estesa del Nuovo Mondo ed è il continente degli “eccessi” in 
quanto la natura mostra manifestazioni spettacolari (Cascate del Niagara, Uragani, Geysers, Grand Canyon, Maree) 
ed ha un gran numero di paesaggi e ricchezze (foreste boreali, massicci montuosi, aree desertiche, grandi laghi, 
ghiacciai, vaste pianure, paradisi tropicali). Diciamo che c’è tutto.
Per quanto riguarda l’uomo, invece, l’America Settentrionale ha iniziato a popolarsi molto tardi, con la potente 
invasione europea, assai diversificata (anglosassone e ispanico-portoghese soprattutto) che ha sovrastato il piccolo 
substrato originario di genti molto diversificate.  
L’influenza europea ha influito non solo sulla cultura, sulla religione e la lingua ma anche sullo sviluppo economico, 
determinando così gli stridenti contrasti che caratterizzano oggi queste aree.  

Al travolgente sviluppo statunitense e alla ricchezza del Canada, si oppongono le aree centroamericane e 
caraibiche, assai povere e nelle quali si trovano i discendenti degli schiavi africani e dei nativi che ancora non si 
sono del tutto affrancati.  
L’America Centrale è inoltre caratterizzata, sempre in opposizione ai regimi democratici e alle politiche economiche 
liberali del Nord, da regimi militari e rigidità socio-economiche. 
Contrastanti sono gli splendori di Hollywood e la miseria dei ribelli del Chiapas, i grattacieli di Manhattan e le favelas 
messicane, le ville della Florida e la povertà di Haiti.  
In realtà, negli ultimi anni, si sta notando una certa presa di pozione dei paesi più poveri, ma anche degli stessi 
Stati Uniti, in un’ottica di rispetto, collaborazione e miglioramento sul versante economico. Un esempio sono gli accordi 
tra USA e Cile. 

Lineamenti Morfologici  
Il Nordamerica ha lo sviluppo costiero maggiore al mondo, con numerose isole (la più grande è la Groenlandia), 
penisole, baie e golfi. Geologicamente è un territorio eterogeneo, buona parte è costituito dallo Scudo Canadese, 
piatto e spianato dall’erosione, a Sud del quale si estende la modesta catena degli Appalachi, montagne antiche e 
assai erose.  
Sul versante Occidentale, lo scontro tra la placca Nordamericana e quella Pacifica, in fase di subduzione, crea una 
profonda instabilità tettonica, il tutto complicato da altre tre piccole placche che si estendono lungo la costa pacifica 
fino ai Caraibi. Queste zone sono infatti le più recenti e sono sottoposte a continue trasformazioni con fenomeni 
vulcanici attivi e manifestazioni tettoniche frequenti e violenti. 
Quindi a Nord e a Oriente si trovano le regioni più antiche, mentre a Sud e Occidente quelle più giovani e 
instabili. Inoltre il territorio occupato dallo Scudo Canadese denota morfologie spianate e addolcite, con forti segni 
di glacialismo.  
Al Centro si aprono le Grandi Pianure, estese dal Canada al Golfo del Messico e in parte coincidenti con il bacino del 
Mississippi-Missouri. Dall’Alaska al Messico, sulla costa pacifica, per 8000 km si ha la Cordigliera Americana, un 
fascio di catene parallele, ricche di cime giovani e impervie, intervallate da grandi altopiani spesso occupati da 
acque (laghi: il Gran Lago Salato) e profonde depressioni (Valle della Morte), in genere assai aride o desertiche. 
L’erosione ha dato luogo, in quest’area, al Grand Canyon dovuto al Fiume Colorado.  
Questa fascia montuosa continua a Sud, in Messico, dove un altopiano centrale è orlato da due cordigliere, la Sierra 
Madre Occidentale e quella Orientale; ancora più a Sud fra l’Istmo di Tehuantapec e il confine con la Colombia si 
ha una fascia di territorio giovane e instabile, con un’ossatura montana centrale di origine vulcanica. 
Nel Golfo del Messico si trovano le Antille, divise tra Grandi (Cuba, Giamaica, Hispaniola e Puerto Rico) e Piccole, isole 
di origine vulcanica e quindi assai instabili.

Idrografia  
E’ assai ricca, composta dai Grandi Laghi (Lago Superiore, più grande al mondo, Huron, Michigan, Erie e Ontario), un 
complesso di origine glaciale, tra Canada e Stati Uniti, che con l’emissario San Lorenzo risulta uno dei sistemi di 
trasporto più importanti al mondo. 
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4. AMERICA MERIDIONALE 

Introduzione
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5. OCEANIA 
Un Continente Anomalo
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Continente “recente”, copre un territorio di 166mil di kmq di cui solo 8,5mil kmq di terre emerse, per lo più costituite 
dall’Australia. Il mare è infatti il fattore che domina in questa parte di Mondo, che noi conosciamo per i suoi “paradisi 
tropicali” delle sue isole vulcaniche o delle barriere coralline, e per la ricchezza dei suoi fondali. 

Trascurando Australia e Nuova Zelanda, l’Oceania, poco popolata e remota, ha comunque vissuto molte delle 
vicende storiche del nostro Mondo passato e presente: è stata esplorata dai navigatori dell’era moderna durante 
l’attraversamento del Pacifico e ha conosciuto l’occupazione e la colonizzazione delle potenze europee e 
statunitense, oltre ad essere teatro di scontri tra Giappone e Stati Uniti. 
Oggi l’Oceania, per anni considerata come un “giocattolo” dal “Mondo che conta”, ha preso coscienza di sé dando vita a 
Stati indipendenti, spesso piccoli come alcuni comuni italiani.  
 
La suddivisione geografica adottabile è tra Australia e Nuova Zelanda, Melanesia (Salomone, Figi, Nuova Caledonia e 
Papua Nuova Guinea), Micronesia (Isole delle Marianne, delle Marshall, delle Kiribati) e Polinesia (Hawaii, Polinesia 
Francese, Isola di Pasqua). 
La maggior parte delle isole è di origine vulcanica (Hawaii) o sono atolli, ovvero formazioni coralline.  
 
Il Clima è vario, in genere caldo e umido nelle isole minori a livello equatoriale, e più temperato in Australia e 
Nuova Zelanda.  
 
La Popolazione è scarsa e recente, una densità di popolazione bassa (4 ab/kmq) con picchi negli stati più piccoli. 
L’Australia conta 21 milioni di abitanti, Papua Nuova Guinea 6 milioni e la Nuova Zelanda appena 4 milioni. 
Le genti indigene sono ormai poche e se ci sono sono primitive: in passato solo Maori e Aborigeni australiani hanno dato 
del filo da torcere ai colonizzatori europei. Il panorama etnico-culturale è frammentato e vede, nella Nuova Guinea, 
alcuni piccoli gruppi che vivono nelle foreste e che non sono per niente a contatto con il Mondo contemporaneo.  
 
Nuova Zelanda e Australia sono paesi assai sviluppati, ricchissimi, profondamente anglosassoni e con livelli di 
qualità della vita ottima. Benché nell’emisfero australe essi fanno parte a pieno titolo del “Nord del Mondo”. 

1. Australia, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea
L’Australia, scoperta dagli olandesi ad inizio ‘600, occupata dai Britannici nel ‘700 e indipendente dal 1901 ha una 
forte economia terziarizzata con punte in finanza e turismo. Ha comunque un solidissimo settore agricolo 
(allevamento) e produce moltissimi minerali, in particolare oro e bauxite (primo al mondo), uranio e piombo. 
L’industria è assai diversificata.  
 
La Nuova Zelanda, colonizzata dagli inglesi nel 1840 e indipendente dal 1931, ha un’economia fondata 
sull’agricoltura e sull’allevamento ovino. Inoltre sono sviluppate le centrali geotermiche e gli impianti idroelettrici 
che producono una buona disponibilità di energia. Gli abitanti sono per lo più impiegati nei servizi, come sviluppo e 
attività commerciali di scambio tra Australia, Cina e Giappone.

La Papua Nuova Guinea si trova nella zona tropicale ed il clima è monsonico, caldo umido. Le temperature non 
hanno grandi variazioni stagionali e non sono estreme per un clima tropicale.  
Benché in assoluto non sia un paese particolarmente arretrato, la Papua Nuova Guinea è il territorio più povero 
dell'Oceania. L'agricoltura si basa sulle esportazioni come caffè, cacao e olio di palma, altra fonte di reddito è 
l'esportazione di legname. Negli ultimi anni sono state però privilegiate le esportazioni di prodotti minerari (oro).  

2. Stati Insulari e Dipendenze Straniere (Figi, Kiribati, Marshall, Stati Federati di Micronesia, Nauru, Palau, Isole 
Salomone, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Pitcairn...)  
Sono stati per lo più sconosciuti, al fianco dei quali sopravvivono alcuni territori ancora dipendenti dalle antiche 
potenze coloniali: sono per lo più articolati arcipelaghi o piccole isole. 
Sono per lo più paesi arretrati, poveri, isolati, spesso ancora dipendenti dagli aiuti dei paesi di cui prima erano 
possedimento. Sono per lo più basati su economie agricole, scarsamente sfruttate. 
Spesso non sono auto-sufficienti da un punto di vista economico e traggono le loro uniche forme di sostentamento da 
attività finanziarie offshore o dal turismo internazionale: tuttavia il livello di vita è assai basso. 
Oltre ad alcune isole cilene e al territorio di Pitcairn inglese, il grosso delle dipendenze è appannaggio 
statunitense, ovvero Hawaii, Guam, le Marianne, le Midway (vd. 2a guerra mondiale) e le Samoa. Sono Territori 
d’Oltremare francesi la Nuova Caledonia e la Polinesia Francese (Tahiti e altre isole) 
Altre isole sono controllate dall’Australia e dalla Nuova Zelanda, alla quale appartengono le isole Cook. 
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