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MACKINDER E LA PROFESSIONALIZZAZIONE 
DELLA GEOGRAFIA IN GRAN BRETAGNA

Premessa. – Negli anni Settanta del secolo scorso venne in auge il discorso
della «professionalizzazione degli scienziati». Secondo questa interpretazione, nel
corso dell’Ottocento gli studiosi di scienze naturali (che, con un neologismo
d’allora, cominciarono a essere chiamati «scienziati» anziché «filosofi della natu-
ra») andarono a definirsi come un gruppo ben delimitato e di natura professio-
nale, più o meno in opposizione al clero, custode della dottrina tradizionale d’a-
scendenza non empirica ma deduttiva e religiosa. Tale tesi è stata in seguito
contestata: in particolare, alcuni storici hanno rimproverato ai suoi assertori un
uso anacronistico della categoria sociologica novecentesca di «professionista», o
un eccessivo schematismo (1).

Qui non si approfondiranno le tappe e la natura di questa discussione, poi-
ché, altrimenti, non vi sarebbe lo spazio per sviluppare quello che è il tema del-
l’articolo. Si assume dunque quale ipotesi di partenza il discorso sulla professio-
nalizzazione scientifica dell’Ottocento, secondo i caratteri e le peculiarità descrit-
ti di seguito. Si cercherà di evitare schematismi troppo rigidi, ben consci tuttavia
che una certa misura di semplificazione è necessaria a qualsiasi approccio che
voglia squarciare il velo della naturale complessità del reale.

Il discorso della professionalizzazione sarà messo alla prova osservandolo at-
traverso il prisma di una vicenda individuale, quella di Halford John Mackinder.
Si tratta di una verifica significativa poiché Mackinder è stato tra i più importanti
geografi britannici del periodo a cavallo tra XIX e XX secolo. Titolare della pri-
ma Readership inglese in geografia, è stato spesso indicato come il padre fonda-

(1) Tra le opere che hanno adottato la prospettiva della «professionalizzazione» nel descrivere lo
sviluppo della comunità scientifica britannica (quella che più interessa ai fini del presente articolo)
in epoca vittoriana, oltre a quelle contenute nei riferimenti bibliografici di questo articolo, si posso-
no citare anche: Burrow (1966), Cannon (1978), Heyck (1982), MacLeod (1988), Perkin (1989). Criti-
che all’applicazione dei modelli sociologici di professionalizzazione ottocenteschi sono invece con-
tenute in: Geison (1978), Alter (1987), Goldstein (1987). Una critica alla scarsa attenzione riservata
dalla storiografia agli scienziati amatoriali negli USA dell’Ottocento si trova in Kohlstedt (1976b).



tore della geografia moderna in Inghilterra (Wooldridge e Linton, 1955, p. 152;
Parker, 1982, p. 8; Coones, 1987, pp. 22-24, Martin e James, 1993, pp. 205-208;
Walford, 2001, p. 65).

La professionalizzazione scientifica e geografica nell’Ottocento. – Ben prima
dell’uscita di On the Origin of Species di Darwin (1859), l’idea di evoluzione ave-
va già costituito un tassello importante di quella rivoluzione scientifica avvenuta
nei secoli precedenti. Dalla fissità di tesi dedotte dalla teologia, si era passati al-
la discussione e verifica empirica d’ipotesi derivanti induttivamente dall’osserva-
zione diretta. Dalla rivoluzione copernicana si era diffuso nell’astronomia l’inte-
resse per l’evoluzione di stelle, galassie e dell’universo tutto. La biologia, abban-
donato il creazionismo, si stava indirizzando verso l’evoluzione delle specie vi-
venti. La geologia moderna nacque quando gli studiosi si accorsero che i conti-
nenti non sono entità fisse ma soggette ai movimenti di placche tettoniche.

Alla rivoluzione scientifica si accompagnarono altri processi: la specializza-
zione, e dunque la frammentazione, della scienza stessa e la sua professionaliz-
zazione. La scienza si divise in varie discipline, e la polimatia divenne sempre
più rara perché ogni materia aveva un corpus sempre più ampio di tecniche e
metodi propri, difficili da assimilare per chi non avesse una lunga preparazione
accademica alle spalle (Stevenson e Byerly, 2000, p. 11). Se i primi scienziati
moderni erano spesso dei dilettanti, nel senso letterale del termine, che trovava-
no altrove i mezzi per potersi dedicare alla scienza, e altrettanto spesso i loro in-
teressi toccavano più discipline (ibidem, p. 8), nell’Ottocento avvenne il proces-
so di professionalizzazione degli scienziati e di inserimento delle nuove scienze
nelle università (2). In Gran Bretagna, segno tangibile di ciò è il fatto che a metà
Ottocento la Royal Society rivedesse i propri criteri d’ammissione, riservandola
solo a persone di riconosciuta statura scientifica (ibidem, p. 10). Il processo fu
ovviamente progressivo (Kragh, 1998, p. 339; Gross, Harmon e Reidy, 2002, p.
118): il fatto che molti scienziati riuscissero, nella seconda metà dell’Ottocento, a
trovare un impiego presso le università, i musei o le società scientifiche, non eli-
minava la realtà, ancora consistente, di privati che, disponendo di mezzi propri,
si dedicavano a livello amatoriale alla scienza. Un esempio di rilievo, in Gran
Bretagna, era proprio Charles Darwin (Stevenson e Byerly, 2000, p. 11). Rein-
gold ha perciò proposto una classificazione meno rigida di quella professionisti
versus amatori: a suo parere si potevano trovare «cultori» (i sostenitori dilettanti),
«praticanti» (ossia coloro che vivevano di scienza) e «ricercatori», definiti questi
ultimi come coloro che assumono la leadership della comunità scientifica
(Rothenberg, 2011, p. 456).
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(2) Secondo Woolgar (1988) intorno al 1800 terminò la «fase amatoriale» della scienza e comin-
ciò la «fase accademica», destinata a concludersi nel 1940 per fare spazio alla «fase professionale» (os-
sia la scienza applicata nell’industria e nelle forze armate).



Mackinder e la professionalizzazione della geografia in Gran Bretagna 341

Claval (1964) e Capel (1981, pp. 79-82) individuano una significativa cesura
tra la geografia moderna e quella precedente. In particolare, lo studioso spagno-
lo attribuisce la «istituzionalizzazione» della geografia a vari fattori, tra cui la sua
strumentalità all’imperialismo europeo (ibidem, p. 82), ma pone in particolare ri-
lievo l’aumento della scolarizzazione, la quale indusse una maggiore richiesta di
maestri e di testi geografici, e dunque degli istituti specializzati in grado di pro-
durli (ibidem, pp. 92-93). La diffusione della geografia nei livelli d’istruzione in-
feriori, secondo Capel, precedette e stimolò quella nel sistema universitario (ibi-
dem, p. 97): tanto è vero che in Inghilterra, laddove l’istruzione inferiore si este-
se più lentamente, la geografia ebbe bisogno di più tempo per affermarsi a livel-
lo universitario (ibidem, p. 147).

Secondo la tesi di George H. Daniels (1967, p. 152), il processo di professio-
nalizzazione ebbe quattro momenti: appropriazione o «preemption» (3); istituzio-
nalizzazione; legittimazione; conseguimento dell’autonomia professionale (4). La
prima fase, che Daniels chiama preemption, si riferisce al possesso esclusivo del-
la conoscenza. La scienza divenne da generale a «esoterica» o, se vogliamo, «eli-
tista»: una conoscenza complessa non solo lontana dal sentire comune di natura
religiosa, ma anche troppo specialistica per studiosi che non vi si dedicassero in
maniera esclusiva (ibidem). L’uomo comune non era più in grado di padroneg-
giare o anche solo maneggiare un sapere così approfondito e specializzato, che
diveniva appannaggio di una ristretta élite di «iniziati». La vecchia conoscenza
«democratica», basata sulla semplice raccolta dei fatti, è sostituita da una cono-
scenza elitaria e scientifica che cerca di spiegare i fenomeni ingenerando, con
ciò stesso, delle controversie (ibidem, p. 155). Veicolo della trasmissione di que-
sto sapere esoterico (cui corrisponde il passaggio terminologico da «filosofia na-
turale» a «scienza») furono le riviste scientifiche, in quanto strumenti non divulga-
tivi ma rivolti al ristretto ambito degli specialisti (ibidem, p. 154): De Solla Price
(1986, p. 8) ha calcolato che, se le riviste scientifiche erano circa dieci nel Sette-
cento, erano divenute un centinaio nel secolo successivo e all’incirca diecimila
agli inizi del Novecento. Bell (2006, p. 21) ha rinominato questa fase di «oscura-
mento» della scienza alla società come «black boxing».

La natura esoterica della scienza poneva però il problema del rapporto e della
comunicazione col resto della società, il quale fu affrontato nella fase dell’istituzio-
nalizzazione. L’istituzione definisce chi fa parte di una comunità scientifica e chi
no, ma d’altro canto serve anche a comunicare la scienza all’opinione pubblica e
riceverne sostegno. Le strutture istituzionali ponevano i ricercatori in settori scien-

(3) Il vocabolo inglese pre-emption (o preemption) ha vari significati, tra cui prelazione, posses-
so, supremazia, precedenza, diritto di prelazione/possesso/governo. Nel lessico di Daniels il riferi-
mento è alla «appropriazione» che i professionisti fanno del sapere corrispondente come un qualcosa
che, nella sua forma scientifica ed avanzata, pertiene a essi ed essi soli. Altre traduzioni sono co-
munque in grado di rendere in italiano quest’idea di diritto di proprietà esclusiva.

(4) Per un accenno alla controversia suscitata dalla tesi sociologica di Daniels, si veda Numbers
(1976, p. 497).



tifici a sé stanti, come una classe professionale, proteggendone l’autonomia, deter-
minando la corretta procedura e moderando le dispute con alcune sanzioni «uffi-
ciali» sulle tesi accettate e su quelle respinte (Thurs, 2007, p. 5). L’istituzionalizza-
zione serviva non solo a separare gli scienziati dai non scienziati, ma anche gli
adepti di una scienza da quelli di un’altra: essa comportò la definizione di confini
più chiari tra le varie discipline (ibidem, p. 96). Bell (2006, pp. 21-22) ritiene che il
passaggio dal «filosofo naturale» polimata allo «scienziato» specializzato rispondes-
se a diversi stimoli: avere una prospettiva definita di carriera professionale; poter
maneggiare con maggiore sicurezza la materia trattata; soddisfare l’esigenza mo-
derna di classificare e suddividere tutto; rivendicare precisi spazi universitari. 

Forte dell’autorità che la scienza si era così guadagnata nella società, nella
terza fase essa cercò e ottenne la legittimazione delle proprie tesi. Il sapere eso-
terico professionale poteva scontrarsi con la più diffusa cultura generale e ne-
cessitava, a maggior ragione in una società democratica, del sostegno dell’opi-
nione pubblica; appoggio che poteva conquistare mostrando la propria utilità
sociale (Daniels, 1967, p. 160).

Sulla quarta e ultima fase, quella del conseguimento dell’autonomia profes-
sionale, il saggio di Daniels non si dilunga. Egli riteneva, infatti, che esulasse
cronologicamente dal limite temporale che aveva dato alla sua indagine, ossia il
1860, in relazione al caso statunitense (ibidem, p. 152). Può intervenire a soc-
corso Rothenberg (2011, p. 455), secondo cui uno dei due «filoni» (5) della pro-
fessionalizzazione fu lo sviluppo di opportunità di lavoro che sostenessero la
differenziazione tra i vari gruppi scientifici.

Benché la tesi di Daniels abbia la grave pecca di non spiegare a sufficienza
l’ultima tappa del processo di professionalizzazione, e sebbene il suo saggio sia
focalizzato sul contesto nordamericano, egli stesso annunciava l’intenzione di
voler sviluppare una struttura generale (Daniels, 1967, p. 151), che in buona
parte seguiremo in quest’articolo nel tentativo di verificare alla luce della vicen-
da di Mackinder il discorso sulla professionalizzazione geografica.

È importante rilevare che le quattro fasi descritte da Daniels non possono
considerarsi perfettamente successive, bensì tendenti naturalmente a sovrapporsi.
Lo stesso ordine presentato dallo studioso nordamericano è in dubbio. Capel
(1981, pp. 98-99), descrivendo un decennio più tardi i medesimi processi, fece
precedere l’istituzionalizzazione alla riformulazione dei contenuti della geografia:
nella sua interpretazione, il moltiplicarsi di opportunità professionali fece conver-
gere sulla geografia personalità brillanti e di formazione varia, stimolando una vi-
vace ibridazione da cui rinacque la disciplina.

In quest’articolo, si cercherà di dimostrare che le quattro fasi descritte da Da-
niels furono tutte presenti nella geografia britannica della seconda metà dell’Ot-
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(5) L’altro filone era la capacità di monitorare e valutare le proprie attività e tracciare dei confini
verso il resto della popolazione.
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tocento, e lo si farà analizzando la carriera di geografo di Halford John Mackin-
der, forse il più importante esponente britannico della materia in quegli anni.
Nelle pagine seguenti si vedrà come il contributo di Mackinder alla professiona-
lizzazione della geografia britannica s’inserisca, e come contribuisca alla sua
preemption, alla sua istituzionalizzazione, alla sua legittimazione e anche al con-
seguimento dell’autonomia professionale del geografo.

Verso la professionalizzazione della geografia britannica. – Sally G. Kohl-
stedt, nel suo studio sulla formazione della comunità scientifica statunitense
(1976a), nota che intorno al 1825 cominciò a manifestarsi una tensione tra i di-
lettanti, privi d’interessi e obiettivi comuni, e gli scienziati animati invece da am-
bizioni di tipo professionale (ibidem, p. 16). Furono questi ultimi a mettere in
moto la spinta per promuovere lo studio e l’insegnamento delle scienze, dando
vita alla AAAS (American Association for the Advancement of Science), in cui i
dilettanti erano ancora la maggioranza ma il cui controllo era saldamente nelle
mani dei professionisti (ibidem, p. 133).

Un processo analogo si può individuare nella vicenda della Royal Geographi-
cal Society (RGS). La RGS fu istituita nel 1830 su impulso di un club per viaggia-
tori e con molti membri aristocratici e militari (Stoddart, 1980, Tabella 1; cfr. Kel-
tie, 1917, p. 350). Stoddart (1980, p. 191) ha scritto di un «approccio piuttosto
amatoriale, se non dilettantesco, a una materia non ancora stabilita in termini
professionali». Nel suo atto di nascita la RGS fissava come propria finalità «la pro-
mozione e diffusione di questa branca della conoscenza tanto importante e di-
vertente – la geografia» (RGS Archives, 1830). Ciò è emblematico non solo per la
sottolineatura del carattere «entertaining» della geografia, ma pure per il fatto che
si citassero «promotion» e «diffusion» ma non «advancement». Nel suo saggio Da-
niels (1967, pp. 159-160) evidenzia il passaggio dalla divulgazione all’avanza-
mento come segno tangibile della professionalizzazione. In questo periodo le at-
tività principali della RGS consistevano nel raccogliere e pubblicare fatti e notizie
concernenti la geografia. Anche nella rivista della Società gli articoli riguardava-
no, quasi tutti, l’esplorazione o la topografia delle parti più recondite del globo.
Nel 1837 il segretario della RGS, scrivendo un resoconto sul progresso della geo-
grafia, poneva in primo piano le grandi esplorazioni e in secondo le rilevazioni
topografiche (Secretary, 1837, p. 174), mentre completamente omessi, per ragio-
ni di spazio, furono i cenni agli studi inerenti la distribuzione geografica di uo-
mini, animali e piante: spiegava il segretario che tale carenza avrebbe colpito so-
lo i lettori più superficiali (ibidem, p. 194). Si era ancora, riprendendo lo schema
di Daniels, nella fase della semplice «raccolta dei fatti».

A metà del secolo, due personalità prominenti intervennero a favorire il cam-
biamento della materia verso una natura analitica ed esplicativa e, perciò, scien-
tifica nel senso moderno del termine: Sir Roderick Impey Murchison, più volte
presidente (per un totale di sedici anni) della RGS tra il 1843 e il 1871, che valo-



rizzò tanto la geografia fisica quanto la geografia umana (Gilbert e Goudie, 1971,
p. 509) e Thomas Henry Huxley, figura centrale nel promuovere l’ingresso delle
scienze naturali nel sistema educativo britannico e la professionalizzazione degli
scienziati (Lyons, 1999, p. 11). Huxley nel suo influente Physiography raccoman-
dava di descrivere i caratteri fisici del mondo non più nel quadro armonioso e
con lo spirito teleologico del passato, bensì in una trama improntata al principio
di causa-effetto e in un’ottica diacronica (Stoddart, 1975, pp. 20-21, 32).

Dopo Murchison e Huxley, la fisionomia della RGS e della geografia britan-
nica era cambiata. Sebbene la Società contasse, negli anni Settanta, duemila
membri di cui molti amatori, il Consiglio direttivo, i cui membri erano reclutati
per cooptazione, era invece appannaggio di personalità qualificate (Stoddart,
1980, pp. 191-193; Blouet, 1987, pp. 34-37). Particolarmente forte all’interno del
Consiglio della Società era un gruppo di educatori, il quale riteneva prioritario
consolidare la geografia sul piano scientifico, scolastico e universitario. Esso do-
veva però affrontare quanti preferivano invece perseverare nella tradizionale en-
fasi sull’esplorazione.

I primi anni Settanta videro la scomparsa, nell’ordine, di Murchison (1871) e
del celebre esploratore e missionario David Livingstone (1873). Cominciò allora
quella che Max Jones (2005, p. 314) ha definito una vera e propria trasformazio-
ne della RGS, da allora dedita da un lato all’addestramento di una nuova gene-
razione d’esploratori (non più avventurieri ma scienziati), dall’altro alla distribu-
zione del sapere così raccolto tramite l’educazione. Ravvisiamo qui i contorni di
quella che Daniels definirebbe «fase di legittimazione»: maggiore rigore scientifi-
co all’interno dei propri ranghi, e dunque differenziazione dal resto della so-
cietà, ma mantenendo il dialogo con quest’ultima per ottenerne l’appoggio. No-
ta Stoddart (1980, pp. 194, 200) che questa «rivoluzione» all’interno della RGS fu
condotta non da scienziati già professionisti, bensì da «amatori di talento» come
Francis Galton e Douglas Freshfield: ciò è da lui spiegato col fatto che, all’epo-
ca, nella Società i professionisti erano solo i geologi, i quali però, in virtù della
crescente specializzazione, andarono separandosi dai geografi, lasciando a que-
sti ultimi il compito di crearsi una propria nicchia professionale.

Mackinder e la preemption: «On the Scope and Methods of Geography». – I
tentativi degli educatori di mantenere il controllo della RGS e di promuovere lo
studio della geografia scientifica proseguirono, tra alterne vicende, nei decenni
successivi. In questo clima, nel marzo 1886, l’allora venticinquenne Halford John
Mackinder fece il suo ingresso nella Royal Geographical Society. Dall’autunno
precedente il giovane Mackinder aveva scelto di dedicare alla geografia le sue
lezioni nell’ambito delle extension lectures di Oxford (6). Scelse come nome del
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(6) Uno dei più completi libri sulla genesi, la storia e i principi animatori delle extension lectures
è stato scritto proprio da Mackinder: Mackinder e Sadler (1890).
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corso quello di New Geography, per non suscitare reazioni avverse in quella
«grande percentuale che provava ripulso per la parola stessa “geografia” e le sue
allora aride associazioni» (School of Geography 89, I, 1) (7).

All’epoca, infatti, la geografia in Gran Bretagna era radicata solo nei livelli in-
feriori d’insegnamento e consisteva generalmente nell’acquisizione mnemonica
d’elenchi di città, luoghi, produzioni, specie animali e vegetali (Coones, 1989, p.
13). A livello superiore qualche spazio, invero modesto, cominciava a essere ac-
quisito nei nuovi science colleges di provincia (Slater, 1988, pp. 169-180), ma
nelle università mancavano insegnamenti fissi, per non parlare di corsi di laurea
(Unstead, 1949, p. 47). Insegnamenti occasionali in geografia erano offerti nel-
l’ambito dei corsi di storia o scienze naturali, ma mancando geografi professio-
nisti, a tenerli erano storici o geologi. Questo stato di cose fu denunciato, nel
1886, nel rapporto pubblicato su mandato della RGS da J.S. Keltie (1886a e
1886b), il quale confrontava l’insegnamento della geografia in Inghilterra a quel-
lo, più avanzato, nel continente. Era stato proprio l’incontro con Keltie, a margi-
ne d’una conferenza da quest’ultimo tenuta a Londra il 22 dicembre 1885, che
aveva spinto Mackinder (all’epoca baccalaureato in zoologia e storia moderna,
avvocato abilitato e insegnante di economia nelle extension lectures) a volgersi
definitivamente alla geografia (SoG 88, II, 14; Coones, 1989, p. 15).

L’attività di docenza di Mackinder, e il suo tentativo di comunicare una nuo-
va geografia più moderna e scientifica, non passarono inosservati alla dirigenza
della RGS, che invitò il suo giovane membro a elaborare e pronunciare un di-
scorso sulla propria concezione della materia (Mackinder, 1921, p. 377; SoG 88,
II, 14; SoG 89, I, 1). Il testo fu approvato dal Comitato competente e dal presi-
dente della RGS Sir Clements Markham – da quest’ultimo con toni enfatici: «[...]
la lettura e considerazione di questo saggio formerà un’era nella storia della no-
stra Società» (Mackinder, 1887a, p. 172). 

Il titolo era emblematico (Sullo scopo e i metodi della geografia) e il testo può
rientrare appieno nella categoria di preemption, in quanto serviva a rivendicare

(7) Le indicazioni bibliografiche del fondo noto come «Mackinder Papers» e conservato presso la
Bodleian Library (Oxford University) d’ora in poi useranno l’abbreviazione «SoG», che sta per
«School of Geography» (l’indicazione presente sulle scatole che contengono i documenti), seguita dal
numero della scatola (numerazione originale del fondo). Si noti che le altre due cifre indicate, nei ri-
chiami all’interno del testo e tra parentesi quadre nella bibliografia finale, sono delle coordinate utili
a identificare il documento all’interno di questo fondo non ordinato, ma non si riferiscono a segna-
ture effettivamente presenti sul documento stesso. Esse rimandano invece a un quadro di riferimen-
to, realizzato da quest’autore, e pubblicato in Scalea (2013, pp. 319-331). La presenza di tale quadro,
che è una lista del contenuto dell’archivio, permette l’identificazione di un documento a prescindere
dall’effettiva posizione che esso andrà ad assumervi a causa degli spostamenti, volontariamente o in-
volontariamente, compiuti dai successivi studiosi che esamineranno il fondo. Lo stesso quadro di ri-
ferimento è stato inviato alla Bodleian Library, che l’ha messo a disposizione dei nuovi studiosi del
fondo, al fine di riuscire auspicabilmente a uniformare i riferimenti archivistici a esso inerenti. Il nu-
mero romano si riferisce alla busta, quello arabo al documento all’interno della busta. Nella biblio-
grafia finale, alla voce «Documenti d’archivio», il documento è indicato per esteso anche tramite una
descrizione sommaria (che corrisponde, laddove presente, alla titolazione originale).



lo status della disciplina come scienza (e dunque non agevolmente fruibile da
tutti) e il suo possesso da parte di una nuova classe, quella dei geografi (di con-
tro alle «incursioni» di storici e geologi nella disciplina). Si trattava dunque di de-
finire i confini della geografia verso gli esterni alla scienza e verso gli adepti di
altre scienze (Mackinder non nascondeva che uno dei suoi scopi era vincere lo
scetticismo dei detrattori circa l’indefinitezza della materia per conquistarle un
posto a livello universitario) (Mackinder, 1887a, p. 141).

Buona parte dell’intervento di Mackinder serviva a negare una rigida suddivi-
sione tra geografia fisica e geografia umana: «l’una appendice della geologia e
l’altra della storia» (ibidem, p. 142). A suo giudizio, esse non sono che due bran-
che di un’unica geografia: la geografia umana è il coronamento dell’indagine
geografica, ma deve fondarsi su quella fisica (ibidem, p. 143) (8). Analizzando
l’interazione tra i fenomeni geografici, anziché limitarsi a descriverli, era possibi-
le individuare rapporti di causa-effetto che, a giudizio di Mackinder (ibidem, pp.
147, 160), costituivano l’elemento che conferisce scientificità alla geografia.

A proposito della distinzione tra geologia e geografia, all’epoca non perfetta-
mente chiara, Mackinder (ibidem, pp. 146-147) sosteneva che, pur condividen-
do numerosi dati, le due materie differivano nello scopo della loro ricerca, volto
al passato per la geologia e al presente per la geografia. Per quanto concerne la
differenza tra storia e geografia, Mackinder (ibidem, p. 154) individuò un rap-
porto simbiotico che tuttavia rimarcava la differenza tra le due professioni: lo
storico studia i documenti del passato e ricorre alla geografia per contestualiz-
zarli; il geografo nello studio delle interazioni tra uomo e ambiente ricorre alla
storia come mezzo di verifica delle sue tesi. 

Negli anni seguenti il geografo di Gainsborough si dedicò ad approfondire le
qualità dello «specialista geografico», da lui descritto come uno scienziato ecletti-
co e sintetizzante, che deve conoscere matematica, fisica, geologia, economia e
storia (Mackinder, 1888, p. 532; 1921, p. 382; cfr. 1895, p. 375). Doveva inoltre
padroneggiare tre arti: osservazione, cartografia e insegnamento (Mackinder,
1895, pp. 374-375) e avere una percezione «quasi artistica» del paesaggio (ibi-
dem, p. 373). Il geografo ideale, per Mackinder (ibidem, p. 376; cfr. SoG 88, II, 7
e Mackinder, 1935, p. 10), doveva essere uomo d’immaginazione allenata, capa-
ce di figurarsi oggetti in tre dimensioni e di leggere una mappa non diversa-
mente da come un musicista legge lo spartito, convertendo nella sua testa il si-
lenzio della carta in musica.

Mackinder aveva dunque elaborato una definizione e descritto una metodo-
logia che giustificassero la rivendicazione dello status di scienza per la geogra-
fia. Facendo ciò, si era impegnato ad affermare l’unità della materia e impedire
che la geografia fosse fatta a brandelli dalle più affermate scienze «contigue». In-
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(8) Mackinder ribadirà costantemente, nel corso della sua vita, la convinzione che non possa es-
servi una vera geografia umana e politica se non si fonda su quella fisica: cfr. Mackinder (1888, p.
532; 1890a; 1890b, p. 420; 1921, p. 379).
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fine, aveva esaltato le qualità del geografo, sottolineando le ampie e difficili
competenze che dovrebbe possedere. Il ruolo svolto da Mackinder con On the
Scope and Methods of Geography e gli altri suoi scritti giovanili appare coerente
con la fase della preemption descritta da Daniels. Da una geografia meramente
descrittiva ed elementare, alla portata di chiunque fosse dotato di normali capa-
cità mnemoniche, si passava a proporne una analitica e avanzata, la quale ri-
chiedeva un ampio retroterra di preparazione scientifica. Il sapere geografico
era sottratto alle masse e riservato alla cerchia «esoterica» degli scienziati; tratteg-
giando per giunta la figura di uno scienziato professionista nuovo, il geografo,
che potesse appropriarsi di quel sapere senza doverlo spartire con geologi, sto-
rici o studiosi di altre materie.

Mackinder e l’istituzionalizzazione: la Readership e la School a Oxford. – Nel
1887, anno di On the Scope and Methods of Geography, i geografi britannici man-
cavano ancora di posizioni e strutture all’interno delle università. Oltre a ciò, nel-
la RGS era ancora presente una forte corrente secondo cui l’esplorazione doveva
rimanere prioritaria rispetto alla promozione dell’educazione geografica. Per gli
educatori della RGS, dunque, si poneva una duplice sfida: mantenere il controllo
della Società e crearsi nuove posizioni forti nelle istituzioni educative. Lo stesso
saggio di Mackinder s’inseriva in entrambe queste logiche: promuovere la causa
della geografia all’esterno (Mackinder, 1887a, p. 141) e quella dell’educazione al-
l’interno (SoG 89, I, 1; SoG 89, X, 1; SoG 88, II, 14; Scargill, 1976, p. 444).

Dai primi anni Settanta la RGS si era impegnata nella promozione della geo-
grafia a livello universitario, corteggiando sia Oxford sia Cambridge. Nel 1884 il
Consiglio direttivo della RGS aveva deciso di sostenere la nomina di un docente
di geografia qualora le due università avessero dato il proprio assenso e contri-
buto (su questi eventi si veda Wise, 1986). Quattro giorni dopo la discussione di
On The Scope and Methods of Geography alla sede della RGS, il 18 febbraio
1888, il «Times» diede notizia del dibattito, prendendo decisamente parte a favo-
re degli educatori e della promozione universitaria della geografia. Inoltre l’8 di-
cembre 1886, prima cioè che Mackinder pronunciasse la sua prolusione, era ap-
parso sull’«Oxford Magazine» un articolo anonimo intitolato A Plea for Geo-
graphy (1886; una copia in SoG 88, IV, 2), il quale ricalcava ampiamente i temi
di On the Scope and Methods of Geography – allora non pubblicato ma già con-
segnato al Comitato educativo della RGS – tanto che si è ipotizzato che Mackin-
der ne fosse l’autore (9).

I tempi erano ormai maturi. Il 28 febbraio l’Università di Oxford annunciò la
decisione di nominare un reader di geografia, con contratto quinquennale e sa-

(9) A sostenere che Mackinder ne sia l’autore è stato Coones (1987, p. 8). Secondo Brian Blouet
(1987, p. 38) a scriverlo fu invece un certo J.F. (o J.R.) Heyes, ispirandosi comunque alla bozza pro-
dotta da Mackinder.



lario annuo pari a trecento sterline, il cui onere si stabilì di ripartire equamente
tra l’ateneo e la RGS (Scargill, 1976, p. 444). Una commissione mista di sette
membri, due nominati dalla RGS e cinque dall’Università, fu incaricata di sce-
gliere la persona che avrebbe ricoperto quel ruolo. Il fatto che la scelta ricades-
se su un giovane dipendeva dalla relativa modestia del salario e dall’incertezza
delle prospettive a lungo termine, che rendevano la posizione poco desiderabi-
le per studiosi più affermati. Mackinder si presentò come ovvia scelta. Egli ave-
va convinto anche Clements Markham, che ancora nel 1884 si dichiarava scetti-
co sulla possibilità di trovare una persona che padroneggiasse tanto la geografia
fisica quanto quella umana (Wise, 1986, p. 369) (10). Inoltre la commissione
comprendeva numerosi «educatori» della RGS.

La Readership di Oxford fu la prima docenza in geografia di un’università
britannica dal Cinquecento (11). Al di là dell’elevato valore simbolico, dal punto
di vista pratico pativa però numerose pecche. Lo stipendio, come già si è accen-
nato, non era alto e Mackinder dovette per alcuni anni proseguire anche l’inse-
gnamento nelle extension lectures. Derogando alle sue stesse convinzioni, fu co-
stretto a tenere corsi distinti di geografia fisica e geografia umana per attirare più
studenti (Mackinder, 1888, p. 532), tuttavia anche così, per anni, ebbe ben scar-
sa partecipazione all’insegnamento di geografia fisica (Mackinder, 1921, p. 378;
1931, p. 321; 1894, pp. 29-30). Inoltre, non tutti all’interno della RGS apprezza-
vano il suo lavoro. Già nel settembre 1887, presentando il suo programma di
corso al convegno annuale della British Association, andò incontro a critiche più
o meno pesanti da parte di diversi colleghi che lo consideravano troppo ambi-
zioso o troppo poco attento alla geologia (Mackinder, 1887b, pp. 698-701). In
seguito, altri gli rimproverarono di non aver tenuto fede alle sue convinzioni
sull’unità della geografia (12).

Nei primi anni Novanta un duro scontro interno alla RGS sul conferimento
dello stato di fellow alle donne provocò le dimissioni del segretario onorario
Freshfield e il ritorno alla presidenza di Clements Markham (13). Gli educatori ri-
sultarono enormemente indeboliti e Markham impose un drastico re-indirizza-
mento dei finanziamenti dalle attività pedagogiche alle missioni d’esplorazione
(Blouet, 1987, p. 90). Furono interrotti i versamenti a favore delle extension lec-
tures, che Mackinder abbandonò per dedicarsi a Oxford e al nuovo collegio uni-
versitario da lui fondato a Reading, e dal 1897 pure quelli per la Readership. A
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(10) Dopo la nomina di Mackinder a Oxford, Markham appuntò l’evento nel suo diario descri-
vendo il giovane studioso di Gainsborough come «un geografo d’eccezionale abilità e grande capa-
cità espositiva» (cit. in Scargill, 1976, p. 444.)

(11) Sebbene nei secoli precedenti diversi fossero stati gli insegnamenti occasionali di geografia,
nessuno era stato nominato nemmeno lecturer nella materia. Questo rango era stato invece ricono-
sciuto nel Cinquecento a Baldwin Norton. Non si può parlare di «cattedra» perché, nel sistema anglo-
sassone, la chair è prerogativa esclusiva del professor.

(12) Si difese da tale accusa in Mackinder (1890, pp. 419-421).
(13) Sulla vicenda si veda Bell e McEwan (1996).
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giudizio del presidente della Società, il lavoro di Mackinder era troppo incon-
trollato e non stava dando risultati tangibili (Scargill, 1976, p. 446).

Il geografo di Gainsborough non desistette però dai suoi progetti in materia
educativa. Al contrario, l’esperienza da reader gli aveva permesso di accorgersi
della necessità di formare geografi specialisti che, in qualità di insegnanti dei
gradi inferiori, preparassero gli alunni britannici allo studio avanzato della mate-
ria nelle università (Mackinder, 1890, p. 420; 1895, p. 378). Nel 1893 fondò, as-
sieme a B.B. Dickinson, la Geographical Association, associazione degli inse-
gnanti di geografia d’ogni ordine e grado, per agevolare lo scambio di materiale
ed esperienze didattiche (Unstead, 1949, p. 55). Il suo obiettivo era però dar vi-
ta a un’istituzione stabile che garantisse la formazione e l’impiego di geografi
professionisti: un istituto di geografia sul modello di quelli che aveva potuto vi-
sitare nei suoi viaggi a Harvard e in Germania (Cantor, 1962).

Mackinder sapeva di non poter realizzare il suo progetto senza l’appoggio di
Markham e, forte anche della stima che quest’ultimo nutriva per lui come stu-
dioso e insegnante, cercò di conciliarlo con i programmi del nuovo presidente
della RGS. Ad esempio, la creazione della Geographical Association trovò il so-
stegno di Markham, perché gli permetteva di demandare a un’altra entità quel
lavoro pedagogico che riteneva secondario per la RGS. Riguardo al piano per l’i-
stituto di geografia, Mackinder s’adoperò sotto due aspetti per accattivarsi la
simpatia del presidente della RGS. Il primo, fu proporre la creazione dell’istituto
a Londra e l’incorporamento in esso dei corsi di preparazione all’esplorazione
voluti da Markham: ciò s’accordava con l’intento centralizzatore di quest’ultimo
e con la sua enfasi sulla preparazione scientifica degli esploratori (Blouet, 1987,
p. 90). In secondo luogo, Mackinder cercò di guadagnare ulteriore credito agli
occhi di Markham vestendo i panni dell’esploratore e misurandosi con un’im-
presa: la scalata del Monte Kenya, la cui vetta era ancora illibata (SoG 88, II, 2;
SoG 88, II, 14). Mackinder la conquistò il 13 settembre 1899, guadagnandosi il
plauso del presidente della RGS (in cui onore intitolò una catena collinare) per
la sua «esplorazione esemplare» (Kearns, 2010, p. 191).

Grazie anche alla preparazione della spedizione africana, la RGS aveva ap-
poggiato il progetto di Mackinder (President, 1897, p. 603). Il 1° ottobre 1899
Mackinder, col sostegno finanziario della Società, divenne direttore del nuovo
Dipartimento di Geografia dell’Università di Oxford (Scargill, 1976, p. 488).

Mackinder e la legittimazione: l’utilità della geografia. – Secondo lo schema
proposto da Daniels, reso «esoterico» (potremmo dire «scientifico») il sapere geo-
grafico e istituzionalizzata la materia con la prima docenza e il primo diparti-
mento dedicati, il passo successivo era legittimare la disciplina nella società. In
realtà, com’è facile immaginare, questo passaggio si svolse in concomitanza con
gli altri, e fin dall’inizio i cultori della geografia si prodigarono nel descriverne
l’utilità sociale.



On the Scope and Methods of Geography si apriva col riconoscimento del
prossimo esaurimento delle terre vergini, e dunque delle possibilità dell’esplora-
zione, e della necessità per la geografia di trovare una nuova ragion d’essere
(Mackinder, 1887b, p. 141). La prima, e forse più importante, era quella di fare
da materia-ponte tra le lettere umane e le scienze naturali. Mackinder riteneva
che la specializzazione (ibidem, pp. 145, 154) fosse stata spinta fino a «disinte-
grare la cultura» (ibidem, pp. 159-160), creando in particolare un abisso tra le di-
scipline umanistiche e quelle naturali (ibidem, p. 145). In epoca moderna, se-
condo Mackinder (ibidem, p. 160; 1921, p. 378), la materia-ponte poteva essere
solo la geografia, grazie al suo carattere ibrido per metà naturalistico e per metà
umanista, «filosofia dell’ambiente dell’uomo» (Mackinder, 1942, p. 129), che riu-
nisce, integra e sintetizza le conoscenze tratte dalle altre discipline (Mackinder,
1935, pp. 10-11; SoG 89, I, 1). 

L’ambizione che la geografia fungesse da base culturale comune era suffraga-
ta dalla sua versatilità che, a giudizio di Mackinder (1887, pp. 159-160), la ren-
deva utile non solo all’uomo di scienza o di lettere, ma anche al politico o al
mercante. Mentre la storia ha un effetto «sterilizzante» sull’atto pratico, la geogra-
fia è maggiormente preziosa per gran parte delle persone (Mackinder, 1921, p.
383): permette d’acquisire le «facoltà filosofiche di pensiero ed espressione» sen-
za perdere il contatto con l’attualità (Mackinder, 1931, p. 322). Il mercante, il mi-
litare e il politico trarranno beneficio dallo studio della geografia perché li ren-
derà in grado d’affrontare problemi concernenti la dimensione spaziale sulla su-
perficie terrestre (Mackinder, 1895, p. 376; cfr. 1890a, pp. 3-4). 

La geografia è massimamente preziosa per gli statisti, poiché a giudizio di
Mackinder (1921, p. 380) «pensare strategicamente» e «pensare geograficamente»
sono sinonimi. Egli paragonava una carta politica del mondo alla «espressione
cartografica dell’eterna lotta per l’esistenza» (Mackinder, 1902, p. 343). Una delle
sue opere più famose fu proprio scritta per invitare la Gran Bretagna a essere
più realista nel proprio agire politico (Mackinder, 1919, pp. 27-37).

Sui tempi storici, la geografia per Mackinder è utile a un popolo nel suo
complesso. Un popolo, infatti, può efficacemente modificare l’ambiente solo se
lo conosce a sufficienza (Mackinder, 1930, pp. 305-311). È tramite lo studio del-
la geografia che l’umanità può superare e ridirigere quell’inerzia storica dettata
in primo luogo dall’ineguale distribuzione delle risorse sul globo terrestre (Coo-
nes, 1987, p. 18).

Il più grande successo editoriale di Mackinder fu rappresentato da una serie
di libri di testo di geografia, pensati per la scuola dell’obbligo, cui diede il no-
me di Elementary Studies in Geography. L’istruzione in genere, per lui che
crebbe nell’epoca dell’allargamento del suffragio fino all’universalità, era una
salvaguardia della democrazia (Mackinder e Sadler, 1891, pp. 2, 46; SoG 89, X,
1): un’educazione adeguata forma il cittadino dotandolo del necessario senso
critico per valutare gli inputs provenienti dai politici e dalla stampa (Mackinder,
1913, p. 8).
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Mackinder (1914, pp. 251-252) non dimenticava poi che col loro voto i citta-
dini britannici erano chiamati a reggere non solo una nazione, ma l’impero più
esteso al mondo. Se storia e letteratura servivano a sviluppare il patriottismo
nella popolazione, la geografia a suo giudizio era quella che dava gli strumenti
pratici per governare in maniera efficiente i possedimenti oltremare (Mackinder
e Sadler, 1891, p. 142; cfr. Kearns, 2010, p. 189). Un altro risultato della colla-
borazione tra Mackinder e M.E. Sadler fu l’attività del Visual Instruction Com-
mittee, un organismo interno al Colonial Office che doveva rafforzare la co-
scienza imperiale della popolazione tramite la descrizione illustrata della geo-
grafia fisica e umana delle regioni dell’Impero Britannico. Lavorando assieme al
fotografo e illustratore Hugh Fisher, Mackinder realizzò l’opera Eight Lectures
on India (Mackinder, 1910) (14), nella quale si poneva in risalto il positivo ruolo
politico ed economico giocato da Londra nel subcontinente (cfr. ibidem, pp.
12, 20, 58, 130).

Mackinder e l’autonomia professionale: vivere di geografia. – La razionalizza-
zione, sistematizzazione ed esclusione della materia in un comparto a sé stante
come scienza avanzata, la sua istituzionalizzazione in organismi che sanciscano
la differenziazione tra lo specialista e il non specialista e la legittimazione della
materia di fronte alla società sono tre momenti necessari alla professionalizza-
zione scientifica, almeno nello schema di Daniels, ma che non esauriscono il
processo. Anzi, mancano proprio del suo coronamento: ossia la capacità per l’a-
depto alla nuova professione di vivere di quella. La vicenda di Mackinder è em-
blematica delle possibilità e delle difficoltà in tal senso incontrate da un geo-
grafo britannico vissuto a cavallo tra XIX e XX secolo.

Il padre di Mackinder era un medico condotto di provincia, la cui famiglia
raggiunse un tenore di vita benestante solo poco dopo la nascita di Halford
John (Blouet, 1987, p. 8). Nel 1874 l’allora tredicenne Mackinder fu inviato a stu-
diare a Epsom presso un liceo privato appositamente creato per i figli di medici.
In quegli anni la disponibilità di denaro dell’ancora adolescente Mackinder era
senz’altro scarsa, se per assistere a una conferenza del fisico e pedagogo John
Tyndall dovette richiedere un ingresso gratuito al relatore (SoG 88, II, 9). 

Nel 1881 s’immatricolò a Oxford in scienze naturali grazie a una borsa di stu-
dio (Blouet, 1987, pp. 18-20). Conseguito il suo B.A. nel 1883 e avendo ancora
due anni di borsa, Mackinder sfruttò il primo per un secondo Bachelor in storia
e il secondo per studiare diritto. Era conscio che gli studi in zoologia non gli
aprivano molte opportunità lavorative (SoG 89, IX, 6), mentre sperava di poter
far fruttare quelli in storia grazie all’allargamento dell’istruzione allora in corso in
Inghilterra (Blouet, 1987, p. 26). Nel 1884 si era inoltre aggiudicato un assegno
di ricerca biennale in geologia (SoG 88, II, 14; Parker, 1982, p. 4) che gli permi-

(14) Sulla realizzazione di quest’opera si veda Ryan (1994).



se di fare un viaggio in Europa (ma stando attento a spendere il meno possibile)
(SoG 88, II, 14). Nel 1885 abbandonò il corso di giurisprudenza per trasferirsi,
grazie al sostegno della famiglia, a Londra e fare direttamente praticantato
(Blouet, 1987, p. 28). Ottenne l’abilitazione l’anno successivo e per un certo pe-
riodo esercitò l’avvocatura (ibidem, p. 29).

Il trasferimento a Londra aveva posto Mackinder in una situazione di pres-
sante necessità di denaro e, anche per questo, si fece coinvolgere dall’amico
M.E. Sadler nel programma di extension lectures oxfordiano (SoG 88, II, 14 e
SoG 89, I, 1). Il salario era sufficiente al mantenimento d’una singola persona e
non offriva prospettive di carriera (Blouet, 1987, p. 27). Tuttavia, Mackinder si
appassionò a tal punto all’insegnamento, e alla geografia che scopriva in quegli
stessi anni, da abbandonare l’esercizio legale. Nel 1887 ottenne la Readership a
Oxford con uno stipendio di £ 300 l’anno (Scargill, 1976, p. 444) (15). Forte del
nuovo reddito, nel 1889 il geografo di Gainsborough poté sposarsi con Emilie C.
Ginsburg, figlia del biblista David (16).

Malgrado all’epoca il guadagno medio di un abitante del Regno Unito fosse
inferiore a £ 56 l’anno (Clark, 2014), Mackinder (1921, p. 378) giudicò il salario
non molto alto, tant’è vero che continuò a operare anche nelle extension lectu-
res. Con Sadler si lanciò anzi nella fondazione di un centro educativo a Reading,
sostenuto dall’Università di Oxford e da un comitato di donatori locali, e che al-
cuni decenni dopo si sarebbe trasformato in un ateneo universitario a sé stante,
ancora oggi esistente. Per dirigere tale progetto Mackinder rinunciò anche a
un’allettante offerta economica proveniente dalla nascente Università di Chicago
(SoG 88, II, 14). In cambio, Oxford gli riconobbe una senior studentship per fa-
re da preside a quello ch’era ancora un «collegio di estensione universitaria» a
Reading (SoG 89, I, 3 e SoG 89, X, 1). Mackinder continuò comunque a vivere a
Oxford, dove manteneva la sua Readership, facendo da pendolare tra le due
città distanti tra loro circa quaranta chilometri. In seguito, minacciando le dimis-
sioni, ottenne da Oxford un aumento al suo compenso da preside (SoG 89, I, 3).

Nel 1897, quando la RGS interruppe il proprio apporto alla Readership, lo sti-
pendio di Mackinder per quella particolare mansione scese da £ 300 a £ 200
(Scargill, 1976, p. 446) (i guadagni medi in Regno Unito erano nel frattempo
ascesi a £ 63,71; Clark, 2014). Il medesimo anno avvenne la separazione con la
moglie, che tornò a vivere coi propri familiari. Non di meno i rapporti coi Gin-
sburg rimasero buoni, tant’è vero che Mackinder trovò in Campbell B. Hau-
sberg, zio della moglie, il co-finanziatore della sua spedizione sul Monte Kenya
(1899). Quest’ultima ebbe un costo preventivato di £ 1.200: la RGS fornì £ 200,
mentre i restanti £ 1000 furono suddivisi tra Mackinder e Hausberg (Kearns,
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(15) Ulteriori £ 50 giunsero dalla RGS per poter visitare la Germania e aggiornarsi professional-
mente (Blouet, 1987, p. 45).

(16) La coppia ebbe anche un figlio, nel 1891, ma questi morì in fasce. In seguito intervenne u-
na crisi coniugale e i due si separarono.



Mackinder e la professionalizzazione della geografia in Gran Bretagna 353

2010, p. 100). A causa di un incidente avvenuto in Kenya, Mackinder si trovò a
dover sborsare ulteriori £ 130 per un carico di riso, non necessario, portatogli da
una guarnigione britannica: cifra che, tornato in patria, cercò invano di farsi re-
stituire dal Foreign Office (SoG 92, I, 1 e SoG 92, III, 1).

Il 1899 vide anche il coronamento del suo obiettivo di creare una School of
Geography. Mackinder, in qualità di direttore e reader, vide tornare il proprio
stipendio a £ 300, e inoltre poté contare su un nuovo assistente (A.J. Herbert-
son) cui erano attribuiti £ 270 l’anno (Kearns, 2010, pp. 95-96). Nel gennaio
1900 Mackinder ricevette anche l’incarico di lecturer presso la neonata London
School of Economics. Forte di questa somma d’incarichi, il geografo di Gainsbo-
rough poté rinunciare a una parte del suo stipendio per aumentare quello di un
altro docente della School of Geography (ibidem, pp. 99-100).

Le responsabilità stavano però diventando troppe, sia per seguirle tutte col
dovuto impegno sia per non suscitare malumori attorno a sé, e così Mackinder
abbandonò nel 1903 la direzione dell’University Extension College (Reading) e
nel 1905 quella della Oxford School of Geography. Continuò tuttavia a insegna-
re a Reading, in cui nel 1907 divenne professor (ibidem, pp. 104-105). La perdita
degli emolumenti connessi rimise però Mackinder in difficoltà finanziarie, tanto
che accolse come una manna (SoG 88, II, 14) la nomina a direttore della London
School of Economics nel 1903, con uno stipendio annuale di £ 300 (Blouet,
1987, p. 126, n. 6). In realtà negli anni successivi una parte notevole delle entra-
te di Mackinder fu rappresentata dai diritti d’autore che incassò sulle vendite dei
suoi libri di testo geografici, pubblicati tra il 1906 e il 1911 e che ebbero un
grande successo (Parker, 1982, p. 35).

Il nuovo progetto di Mackinder era però quello di abbandonare il lavoro ac-
cademico per dedicarsi alla politica, e i diritti d’autore non erano a ciò sufficien-
ti (Blouet, 1987, p. 133) (17). L’occasione arrivò nella primavera 1908, quando
lord Alfred Milner riuscì a convincere Mackinder ad abbandonare la direzione
della LSE in cambio di un assegno da £ 850 l’anno per quattro anni. Allora il
guadagno medio in Gran Bretagna era poco sopra i £ 70 l’anno (Clark, 2014).

Non ha qui senso indagare oltre nella vita di Mackinder poiché, pur prose-
guendo a insegnare a Londra ancora per anni, dal 1908 in poi il suo mestiere
principale fu quello del politico e non dello scienziato.

Conclusioni. – In quest’articolo si è cercato di utilizzare la vicenda di H.J.
Mackinder, uno dei più rappresentativi geografi britannici del periodo a cavallo
tra XIX e XX secolo, per illustrare la dinamica di professionalizzazione della
geografia. In particolare si è messo alla prova lo schema concettuale di G.H. Da-
niels della professionalizzazione in quattro momenti (possesso, istituzionalizza-
zione, legittimazione, autonomia). La scelta è motivata dalla chiarezza strutturale

(17) Si tenga presente che all’epoca un deputato britannico non riceveva alcun compenso.



della teoria: si è infatti voluto evitare un intervento diretto nel dibattito episte-
mologico sulla professionalizzazione così da potersi concentrare sui risultati del-
la ricerca storiografica concernente il geografo di Gainsborough.

L’esperimento ha dato risultati positivi. Osservando la carriera di Mackinder
attraverso il prisma della teoria di Daniels, si è osservato come la vicenda del
primo possa facilmente inquadrarsi nello schema proposto dal secondo.

Tramite uno dei suoi articoli più importanti, On the Scope and Methods of Geo-
graphy, e altri scritti minori, Mackinder si è impegnato a fondo nel definire i con-
tenuti di una geografia scientifica, e nel farlo ha affermato o riaffermato il «diritto
di possesso» (pre-emption) dei geografi specialisti sulla materia, sia rispetto all’opi-
nione pubblica comune, sia nei confronti di altri scienziati (in particolare geologi
e storici) che vi compivano incursioni e ne minavano l’autonomia disciplinare.

Agendo prevalentemente all’interno della RGS, Mackinder ha operato per l’i-
stituzionalizzazione della geografia cogliendo due successi principali: la Reader-
ship e la School create a Oxford per la geografia. Nel primo caso Mackinder si li-
mitò a inserirsi nella fase finale e a cogliere i frutti di una lunga trattativa già da
anni in corso tra RGS e Università, stimolata dalla fazione degli «educatori» inter-
na alla Società. Nel secondo caso fu invece Mackinder a prendere l’iniziativa,
proporre il progetto e manovrare abilmente all’interno della RGS per ottenere il
sostegno necessario alla sua realizzazione.

Mackinder non si limitò ad affermare la geografia come scienza autonoma,
ma si premurò anche di legittimarla di fronte alla società. Ne individuò i pregi
maggiori nella sua praticità/utilità, nel riequilibrare la cultura moderna fungendo
da ponte tra lettere e scienze, nella sua valenza strategica.
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MACKINDER AND THE PROFESSIONALIZATION OF GEOGRAPHY IN GREAT
BRITAIN. – According to the thesis of professionalization of scientists, during the 19th

century a well-defined social group of professional scientists emerged. The article tries
out the professionalization thesis through a precise experience, that of Halford John
Mackinder (1861-1947), British geographer, often considered  founder of the modern dis-
cipline in his country. Mackinder’s life and career proved to be congruent with the pro-
fessionalization thesis, and in particular with the scheme devised by G.H. Daniels which
divides the process in four moment: preemption, institutionalization, legitimation and au-
tonomy. In fact, H.J. Mackinder contributed to define Geography’s content and bound-
aries (particularly respect to Geology and History), to establish the first geographical
Readership and the first geographical Universitary School in England, to find its benefit
for the society, and then tried to sustain himself by the profession of Geographer.
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