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ERNESTO MAZZETTI

PENSANDO LA GEOGRAFIA 
COME CROCEVIA CULTURALE (*)

Comincio questa mia conversazione con un’ovvietà: doverosa quanto spon-
tanea. È ovvio infatti che io dichiari la mia gratitudine alla Società Geografica
Italiana, nelle persone del presidente Franco Salvatori, del suo successore Sergio
Conti e dei consiglieri che hanno voluto che il mio nome figuri da quest’anno
nell’elenco dei soci d’onore della nostra antica e gloriosa istituzione. 

Dico questo con un sentimento sincero e anche con un po’ d’emozione.
Quasi pari all’emozione con la quale esattamente trent’anni fa mi fu dato – su
invito dell’allora presidente Ernesto Massi, mai da me dimenticato – di svolgere
per la prima volta una relazione in questa medesima sala. 

Massi mi suggerì un tema che aveva attinenza al mio essere insieme giornali-
sta e geografo: Industria e mercato della televisione. Inoltre, rendendo un ulte-
riore omaggio a Francesco Compagna, prematuramente scomparso l’anno pre-
cedente, volle ancora che io, che di Compagna ero allievo e amico, entrassi a far
parte del Consiglio direttivo della Società, dando continuità di presenza a una
scuola, appunto quella di Compagna, verso la quale, a differenza di qualche al-
tro illustre geografo della sua generazione, Massi nutriva forte apprezzamento. 

Uso il termine «scuola». Una scuola, appunto, poiché si riteneva fosse nata in-
torno a una rivista, «Nord e Sud», che Compagna aveva fondato nel 1954 insieme
ad altri giovani intellettuali meridionali. Tuttavia, nella sua dimensione più spe-
cificamente definibile geografica, tale scuola venne al suo esordio ritenuta estra-
nea alla geografia ufficiale, ovvero quella praticata dai più anziani detentori al-
l’epoca di cattedre universitarie.

Molti fra noi, specie i più anziani, ricorderanno infatti come non pochi espo-
nenti della geografia ufficiale degli anni a cavallo tra i Cinquanta e i Sessanta nu-

(*) Testo della prolusione tenuta il 21 novembre 2013 alla Società Geografica Italiana in occa-
sione del conferimento all’autore della nomina a socio d’onore.

D I B A T T I T O  S C I E N T I F I C O



trissero diffidenza nei confronti di Compagna. Alcuni, che si ergevano a custodi
del presunto pensiero geografico ortodosso, in nome di tale ortodossia decreta-
vano ciò che dovesse ritenersi «geografico» o «non geografico». Compagna fu su-
bito bollato come «non geografo»: era un outsider proveniente dal giornalismo e
dalla politica, e come tale da tenere a distanza. L’acrimonia della «geografia uffi-
ciale» durò a lungo e ritardò alquanto l’andata in cattedra sua e dei suoi allievi. 

Ci difettava, secondo alcuni, l’«approccio geografico». In verità non solo talu-
ni antichi custodi dell’ortodossia, ma anche qualche loro «nipotino» a lungo ha
continuato ad appellarsi a tale vaga espressione – l’«approccio geografico» – qua-
le parametro di valutazione di purezza dei prodotti collocati o collocabili nella
disciplina. Talvolta velario di assolute banalità. Una purezza basata su matrici
culturali pur rispettabili, quali le derivazioni positivistiche di scuola germanica, e
sulla meno apprezzabile dominanza di intenti descrittivi, tassonomici. Con vigile
cura a delimitare i confini con altre discipline, e altre esperienze culturali, nel ti-
more di contaminazioni. 

Compagna, di formazione storicistica (era stato allievo dell’Istituto Italiano di
Studi Storici fondato da Benedetto Croce), il suo bagaglio di cultura geografica
se l’era fatto soprattutto sugli autori francesi, da Pierre George a Maurice Le Lan-
nou; e si mostrava convinto che, poiché allo studio dell’uomo e del territorio,
oggetto principale della ricerca geografica, si applicano anche altre scienze, non
c’è ragione per cui un’opera di geografia non s’avvalga, laddove utili, dei risulta-
ti ai quali queste ultime, su problemi specifici, siano già pervenute. 

In opere di grandi storici come Lucien Febvre e Fernand Braudel (ma ag-
giungerei, tra gli italiani, Rosario Romeo) sosteneva, a giusta ragione, che non
solo era dato rinvenire elementi fondamentali per la conoscenza dell’evoluzione
del rapporto tra uomo e territorio in Europa e nel bacino mediterraneo, ma an-
che significative suggestioni di metodo dalle quali uno studioso di geografia
umana non poteva prescindere. Più tardi, dalle opere di geografi, ancora france-
si, come Jean-François Gravier, Jean Labasse e Michel Phlipponneau, avrebbe
tratto spunti per indirizzare sempre più e meglio i suoi lavori nel campo della
cosiddetta geografia attiva, che muove dall’osservazione della realtà per propor-
re azioni correttive di assetti territoriali e di condizioni sociali. 

Per me, all’inizio degli anni Sessanta già giovanissimo giornalista professioni-
sta intento ad approfondire temi e problemi della mia città Napoli e del Mezzo-
giorno, il contatto con Compagna dalle pagine della sua rivista «Nord e Sud» si
estese all’Università, che da studente stavo terminando di frequentare. E che
conclusi divenendo il suo primo, in ordine di tempo, laureato e quindi assisten-
te. Se, dal punto di vista dell’ortodossia del tempo poteva ritenersi «impuro» l’ap-
proccio geografico del mio maestro, ancor più impuro non poteva che essere
quello dell’allievo. 

Sin da allora ero indotto, non tanto per incipiente deformazione professiona-
le quanto per molteplici curiosità culturali, a ritenere che le indagini giornalisti-
che condotte con intelligenza e scrupolosa attinenza ai dati – fossero esse dedi-
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cate a paesaggi di città, paesi, regioni più o meno lontani, a quadri ambientali, a
scenari politici, a conflitti sociali – non potessero non essere anche un buon la-
voro di informazione geografica. Costituiscono quindi una fonte utile, o un ri-
scontro stimolante per lo studioso che indaghi, pur con gli strumenti di analisi
scientifica che gli sono propri, su quelle medesime realtà. 

Similmente, una fonte utile, e largamente accettata per la ricostruzione stori-
ca dell’ambiente e delle popolazioni, è quel «giornalismo del passato» costituito
dalla letteratura di viaggio. O la letteratura in generale, che in tante opere offre
percezioni di luoghi e comunità tanto acute e pertinenti da stimolare e indirizza-
re anche approfondimenti condotti con metodi scientifici. E ancora, come ho
cercato di dimostrare in miei lavori di anni recenti, altro giacimento culturale al
quale attingere nella ricostruzione di quadri ambientali, di trasformazione dei
territori, degli spazi urbani, della società, è la produzione artistica imperniata sul
vedutismo e sulla pittura di paesaggio. Una componente, argomentò anni fa
Gaetano Ferro – al cui lavoro da presidente molto deve la Società Geografica –
«da tenere in conto», perché attraverso questa acquisizione culturale si può «rico-
struire lo spessore storico di un oggetto geografico».

Il problema, ovviamente, è sempre la qualità dell’informazione ricavabile da
scritti giornalistici e opere letterarie, insieme al rigore della scelta delle immagi-
ni, nel caso di iconografie del passato e delle produzioni filmiche e televisive
sopraggiunte a partire dal secolo appena trascorso. I rischi di una informazione
fuorviante a opera d’un dosaggio improprio delle immagini sono probabilmente
maggiori che non nella saggistica libraria. 

Ho trattato l’argomento in alcuni miei scritti, con citazioni di titoli e autori
che ritengo significativi nelle produzioni massmediatiche dell’ultimo mezzo se-
colo. Non è qui luogo e tempo per ripetermi. Aggiungo solo che si sarebbe do-
vuto attendere il 1973 perché sul tema intervenisse un geografo di rinomanza
europea, Yves Lacoste, scrivendo che oggi non esiste più soltanto – cito testual-
mente – «la geografia dei professori, ma anche quella di cui sono veicolo la tele-
visione, il cinema, i manifesti, i giornali... Si tratta d’una geografia frammentaria,
alla rinfusa, mescolata con tutto ciò che dicono i mezzi di comunicazione di
massa, ma è comunque sempre geografia, e attraverso la ripetizione e l’infinita
varietà delle sue immagini-messaggio fornisce una certa rappresentazione del
mondo attuale». 

Compagna non passò al concorso a cattedra in Geografia politica ed econo-
mica del 1963. L’impresa gli riuscì anni dopo, e in Geografia generale, quasi alla
vigilia del successo politico che lo vide eletto alla Camera. Io e Giuseppe Sacco,
primi collaboratori di Compagna, nel 1972 non fummo neppure ammessi a so-
stenere l’esame di libera docenza. Ricordo che un ameno collega parafrasò la
nota canzone allora di moda di Joan Baez dedicata a ben più illustri vittime: «La
ballata di Sacco e Mazzetti».



Ernesto Massi, e la Società Geografica, furono tra i principali fautori di quel
che con lessico odierno definiremmo lo «sdoganamento». Massi era uomo del
passato, specie nel sentire politico; e tuttavia assai sensibile a cogliere l’entità
dei fenomeni di trasformazione dell’Italia e dell’Europa. Credo non si sentisse
coinvolto, e non lo volesse, nel giudizio che nel 1962 l’allora giovane e già au-
torevole collega Lucio Gambi aveva dato dello stato della disciplina in quegli
anni, contestandone l’estraneità alle problematiche del tempo, nel noto opusco-
lo intitolato Geografia regione depressa. Presumo che per Massi l’apertura di cre-
dito, intellettuale e scientifica, verso Compagna (così come Gambi collocabile in
aree ideologiche diverse, se non opposte) sia stata per lui, più anziano, una tan-
gibile prova della volontà di portare aria nuova nella compagine della Società
Geografica, nel cui Consiglio volle appunto inserire il giovane studioso napole-
tano, promuovendone poi la nomina a vicepresidente. 

Percorso che, negli anni successivi, ho avuto il privilegio di compiere an-
ch’io, partecipando per un trentennio al Consiglio della Società, negli ultimi otto
anni col ruolo di vicepresidente. Presenza che lo scorso anno ho ritenuto giusto
interrompere, con quella che definirei una doverosa «autorottamazione». 

Altri tempi, altri contesti. D’altronde già nell’età barocca c’era chi con autore-
volezza richiamava la necessità dell’integrazione dei saperi per avvicinarsi alla
conoscenza, alla comprensione dell’evolversi di vicende umane entro gli spazi
propri d’una regione, d’uno Stato, d’un continente. Il gesuita Daniello Bartoli nel
Seicento così scriveva: «Cieca è l’Istoria, se a veder la terra le manca il lume del-
la Geografia. Altresì la Geografia, se l’Istoria non le dà che parlare, da sé sola è
mutola, e come tale, null’altro fa che accennare col dito il sacro nome de’ luo-
ghi, ch’è il quanto e il tutto del saper suo. Onde facciasi, che con iscambievol
servigio si prestino gli uni gli occhi, l’altra la lingua». 

Dava cioè una risposta moderna al quesito sul quale ancor oggi qualcuno in-
dugia: se una disciplina deve perseguire i suoi obiettivi nella separatezza di me-
todi e ambiti di ricerca, o può avvalersi di apporti metodologici e dei risultati
propri di una diversa branca scientifica. Quesito che all’alba del nuovo millen-
nio appare ormai abbastanza privo di senso. Non solo si persegue l’unità del sa-
pere entro i confini di ciascuna delle due grandi aree in cui tradizionalmente ve-
nivano suddivise le conoscenze, la scientifica e l’umanistica; ma anche s’avvia
l’integrazione fra esse. In uno dei suoi ultimi scritti Adalberto Vallega, l’autore-
vole geografo la cui memoria è cara a noi tutti, rifletteva sul fatto che l’organiz-
zazione scientifica moderna è portata a considerare «pseudo-scienza, o addirittu-
ra non scienza tutte le espressioni che non rientrano nell’alveo analitico», onde i
geografi si sentono «rinfrancati» quando «costruendo modelli ed enunciando leg-
gi [...] si avvicinano ad acquisire pieno diritto di cittadinanza nella cittadella del-
la scienza moderna». 

Nei miei molti anni di pratica delle discipline geografiche confesso che mai
mi sono cimentato a costruire modelli o ad elaborare leggi. Forse in una sola oc-
casione, quando, studiando le isole minori italiane, sono stato tentato di appron-
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tare dei parametri verificando i quali si potesse misurare il «grado di insularità»
(ovvero di mantenimento d’una identità esistenziale e territoriale di un’isola) e
di «de-insularità» (ovvero l’attenuarsi delle originarie caratteristiche economiche
e sociali di un territorio isolano quando invaso da flussi turistici crescenti). La
suggestione del Vallega mi porterebbe ora piuttosto lontano per cui non indulgo
in ulteriori riflessioni su questo tema, che resta comunque oggetto di ragiona-
menti da parte di geografi della mia generazione e delle nuove.

Tradizione vuole che nell’investitura a socio d’onore si dia conto di qualche
esperienza conseguita attraverso ricerche praticate negli anni. E delle motivazio-
ni che hanno indotto a percorrere particolari itinerari di studio. 

Non mi sottraggo, dichiarando subito, cosa già abbastanza nota ad amici e
colleghi, che l’itinerario lungo il quale mi sono mosso, pur con deviazioni non
infrequenti, ma comunque non incoerenti all’assunto principale, è stato quello
che possiamo definire meridionalistico. Anche in questo caso è doveroso rico-
noscere che alla mia soggettiva e giovanile inclinazione ad approfondire proble-
mi delle terre meridionali si aggiungevano le suggestioni di Francesco Compa-
gna; il quale affermava che per lui lo studio sistematico della questione meridio-
nale costituiva un impegno morale e politico. E aggiungeva – lui che pur era già
saggista di storia politica e giornalista – che nella geografia aveva individuato la
disciplina universitaria che gli appariva non solo utile, ma assolutamente neces-
saria per elaborare rimedi ai mali che sono all’origine della questione. 

Due miei allievi, Dionisia Russo Krauss e Luca Zarrilli, nell’imminenza del
mio congedo dall’Università, hanno avuto la pazienza di dar sistemazione a tan-
te mie pagine sparse in due corposi volumi. Ripropongono molti miei lavori che
riguardano il Mezzogiorno, ma anche i fenomeni urbani. 

In effetti, specie negli ultimi decenni, è venuta crescendo la mia convinzione
che se oggi si può ancora parlare della permanenza di una «questione meridiona-
le» rilevante per l’Italia, come pure per l’Europa, si deve soprattutto intendere ta-
le questione come un problema urbano. E anche con rilevanti aspetti geopolitici. 

Per meglio chiarire questo mio assunto debbo fare un passo indietro, acco-
munando al nome di Compagna quello di un altro importante meridionalista
dell’Italia repubblicana, Pasquale Saraceno. Consapevoli delle esperienze com-
piute in altri paesi (USA, Francia), che avevano affrontato con successo proble-
mi di squilibri regionali con politiche di sviluppo economico e di riassetto terri-
toriale, tanto Saraceno che Compagna erano convinti che in uno Stato moderno
in grado di produrre risorse e avvalersi di tecnologie non c’è condizione geo-
morfologica avversa cui non si possa ovviare, e non c’è debolezza della struttu-
ra produttiva che non possa essere risanata. 

Il keynesismo induceva Saraceno a individuare per le regioni meridionali una
intensa «terapia industriale», mentre Compagna, attraverso un parallelo e conse-
quenziale percorso dalla geografia regionale alla «geografia attiva», nella percezio-



ne della progressiva trasformazione della società meridionale da contadina in citta-
dina, collegava allo sviluppo delle attività produttive quella che definiva la «civile
urbanizzazione» del Sud. Nella crescita quantitativa e qualitativa delle città meri-
dionali e delle funzioni da esse assolte vedeva l’occasione per mutamenti culturali
tali da operarne il progressivo avvicinamento all’Europa più prospera e progredita. 

A lato di queste impostazioni, sono venuto collocando negli anni non pochi
miei studi su settori industriali, funzioni urbane, infrastrutture territoriali delle re-
gioni del Sud. Ma sempre più, in anni recenti, ho dovuto constatare e documen-
tare un doppio fallimento. 

È fallita la visione d’un Mezzogiorno industriale: dissolte o quasi le attività
petrolchimiche e siderurgiche; frammentato o dismesso il variegato complesso
delle industrie partecipate dal capitale dello Stato e collassata la rete di attività
locali minori a queste collegata. Hanno concorso a ciò ragioni esterne al Mezzo-
giorno (congiuntura e concorrenza internazionale, trasformazione strutturale
della grande impresa, slittamento delle industrie di base verso paesi emergenti),
che hanno implicato la concentrazione di risorse verso i settori più innovativi e
resistenti degli apparati produttivi nazionali.

Il venir meno del presupposto dell’industrializzazione è stato la ragione prin-
cipale, anche se non l’unica, del dissolversi del modello di «civile urbanizzazione»
auspicato da Compagna. Nel Mezzogiorno urbano e metropolitano sono divenuti
sempre meno gli operai e sempre più s’è accresciuta la massa dei sottoproletari.
Sono in gran parte svanite anche le residue funzioni terziarie di livello superiore
quando le condizioni di mercato, così come errori umani e colpe politiche, han-
no provocato il collasso di antiche istituzioni finanziarie e creditizie, di grandi co-
me di piccole dimensioni. Grandi banche e casse di risparmio, su cui gravitavano
prospettive imprenditoriali, iniziative culturali, attività direzionali di Napoli, Paler-
mo, capoluoghi di provincia e rispettive aree d’influenza, sono state assorbite
dalla concorrenza del Centro-Nord o anche straniera; con calo dell’occupazione,
ma soprattutto perdita dell’autonomia, del ruolo per le rispettive, originarie sedi.

Oggi – come la Società Geografica ha confermato nel suo Rapporto del 2011
intitolato Il Sud, i Sud, al quale ho lavorato con il collega D’Aponte e con altri –
ci troviamo dunque di fronte a un Mezzogiorno fortemente urbanizzato, ma a
basso grado di industrializzazione; con città che consumano quote elevate di ri-
sorse che provengono dall’esterno e poco le capitalizzano, ma in gran parte le
disperdono nell’ipertrofia delle burocrazie comunali, regionali, statali, o in un si-
stema commerciale frammentato. Un Mezzogiorno le cui esportazioni tornano a
essere, come nel passato, prevalentemente connesse all’agricoltura; che finisce
per essere un mercato sussidiato per lo sbocco delle produzioni del Centro-
Nord o straniere. E che solo parzialmente riesce ad alimentare la propria econo-
mia con l’apporto del turismo, non sufficientemente sviluppato in rapporto alle
preesistenze archeologiche, alle ricche dotazioni monumentali e museali e alle
potenzialità paesistiche (sovente compromesse da improvvide urbanizzazioni,
specie lungo le fasce costiere).
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Balza in evidenza come la permanente attualità della «questione meridionale»
abbia fatto sì che all’insieme di problemi caratterizzanti il dualismo territoriale, e
fino ad almeno un quindicennio fa tali da ritenersi delimitati in un ambito pro-
priamente geoeconomico, si siano aggiunti risvolti che della medesima «questio-
ne» fanno oggi un problema geopolitico di forte impatto sullo scenario nazionale. 

Si è fatta strada in larghi settori dell’opinione pubblica espressa dalle regioni
settentrionali la considerazione che proprio la permanenza di squilibri tra Nord
e Sud tolga ogni legittimità politica, se non scientifica, alla tesi secondo la quale
la «questione» andrebbe vista come problema unitario del Paese. Il problema del
Mezzogiorno, dunque, come problema «dei meridionali», non dell’Italia intera.
Anzi l’Italia risulterebbe frenata nel suo sviluppo dalla «palla al piede» costituita
dal Sud che consuma più di quanto produce e non si mostra in grado, da solo,
di accelerare la sua crescita. 

Alle regioni meridionali si è imputata e si imputa una «ingordigia clientelare»
maggiore rispetto alle settentrionali. Così come si imputa l’aver generato e ac-
cresciuto la piaga del crimine organizzato che, in almeno quattro regioni – Cam-
pania, Calabria, Puglia, Sicilia – mostra incontenibile virulenza. 

Non è una constatazione rasserenante per chi, come il sottoscritto, pur alieno
da illusioni, a lungo ha ritenuto realistico l’obiettivo del contenimento dello sto-
rico divario tra il Sud e il Centro-Nord d’Italia. È triste individuare l’aggravarsi
d’un malessere di fondo soprattutto nello spazio urbanizzato del Mezzogiorno,
crescente in misura proporzionale al grado di addensamento demografico, qua-
le si avverte nelle aree metropolitane di Napoli, Palermo, Catania, Bari. Dal con-
fronto tra qualità della vita urbana in tali aree e le corrispettive del Centro-Nord
emerge con evidenza il permanere d’un divario, d’uno squilibrio. Soprattutto per
ragioni che ci riconducono alla dimensione politica, o sociologica, o storica: in-
somma a una dimensione (e a un problema) culturale.

Ho scritto, e insisto, sulla dominanza del problema urbano all’interno della
«questione meridionale» dei giorni nostri. Perché la città, le città, anche nelle re-
gioni meridionali sono divenute il dominante paesaggio dell’uomo. 

Nella cultura, come nell’immaginario, del secolo appena trascorso la condi-
zione urbana è ormai identificata come un ineluttabile destino per gran parte del
genere umano. La più estesa e dinamica nazione mondiale, la Repubblica cine-
se, ci ha fatto assistere in un trentennio a una redistribuzione della propria po-
polazione che ha dimensioni epocali: la percentuale della sua popolazione ur-
banizzata è passata da meno del 30 per cento a oltre il 50. Il che ha significato
lo spostamento di oltre mezzo miliardo di persone da campagne a città e una
espansione gigantesca dei tessuti edificati in vecchi e nuovi insediamenti urbani. 

Quello dell’espansione urbana è l’altro tema oggetto di mia costante atten-
zione e attrazione. In queste ricerche è giusto che io riconosca debiti intellettua-
li contratti con autorevoli studiosi e amici, dal più volte nominato Compagna a



Calogero Muscarà. Né posso dimenticare Jean Gottmann, che nel secolo appena
trascorso è stato probabilmente il più lungimirante analista dell’espansione urba-
na a scala mondiale. Anche tanto amabile da muoversi da Oxford per venire a
tenere una lectio al seminario promosso nel 1984 dal giovane collega napoleta-
no: in cambio solo della promessa (ovviamente mantenuta) d’una dettagliata vi-
sita a una città del passato, Pompei.

Il collega e amico Giuseppe Dematteis ha scritto che la parola «città» resta un
«crocevia semantico», ma non c’è più uno stretto rapporto, una identità, tra la
forma fisica e i significati sociali della città: «La deriva degli spazi urbani diventa
infatti evidente negli anni Settanta, quando grandi aree urbane e sistemi produt-
tivi non coincidono più fra loro». È con queste entità urbane che oggi facciamo
i conti: la metropoli che in tanti casi s’è trasformata in quella realtà che appunto
Gottmann definì «megalopoli». La «megalopolizzazione» consacra un cambia-
mento ben più radicale rispetto alle grandi trasformazioni del passato, quali fu-
rono, in Europa, lo smantellamento delle cinte murarie medievali e la rivoluzio-
ne industriale. 

Megalopoli non rappresenta solo una crescita urbana a scala maggiore, ovve-
ro una metropoli più popolata ed estesa o un complesso di città conurbate. Me-
galopoli consiste in un nuovo ordine nell’organizzazione dello spazio e nella di-
visione del lavoro dentro la società; un ordine più diversificato e complesso, in-
nervato di flussi di comunicazioni tecnologicamente avanzate. Non vi è dubbio
che, come preconizzava Gottmann, questo nuovo ordine può offrire maggior
varietà, opportunità e libertà all’uomo urbanizzato. E tuttavia questo paesaggio
non è ancora il paesaggio urbano comune all’intera popolazione del mondo.
Difficilmente potrà divenirlo, almeno in una prospettiva di medio periodo. 

Così come la dinamica economica ci ha lasciato assistere nella seconda metà
del Novecento all’accentuarsi della divisione del mondo in due grandi e diverse
realtà, una caratterizzata dalla crescente abbondanza, riservata a una minoranza
di esseri umani, l’altra caratterizzata dal perdurante disagio d’una maggioranza di
persone che non riescono a soddisfare primari bisogni della vita, egualmente la
dinamica urbana ha portato a una netta differenziazione di scenari. Il fatto che
più volte, all’interno dei tessuti edificati così nelle regioni del Nord come in quel-
le del Sud del mondo, è dato riscontrare rassomiglianze nelle tipologie edilizie,
non può e non deve trarre in inganno circa la sostanziale diversità dei paesaggi
urbani – nel senso fisico, come in quello esistenziale – propri di ciascun emisfero. 

Da una parte, la «megalopolizzazione», la diffusione dei valori e delle funzio-
ni metropolitane su vasti territori, entro i quali circolano flussi benefici di inno-
vazioni tecnologica e condizioni di vita soddisfacenti assicurate dal dinamismo
dell’economia moderna tutta terziarizzata. 

Dall’altra parte, il gigantismo demografico delle metropoli del Terzo Mondo,
recrudescenza d’una sindrome cancerosa di crescita urbana che il mondo svilup-
pato ha saputo debellare o controllare ma che lì, nei paesi afflitti da sottosvilup-
po economico e disordine politico, si palesa incontrollabile. Al punto da genera-
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re o, comunque, accelerare derive fondamentaliste del sentimento religioso, a
loro volta incubatrici di terrorismo politico. 

Dietro lo scenario economico, che appare promettente per i governanti e gli
imprenditori dell’Occidente e, più in generale, dell’emisfero Nord, si sono deli-
neati scenari geopolitici che da inquietanti sono poi divenuti drammatici. In
questa chiave si può leggere il dramma dell’attentato alle torri gemelle di New
York nel settembre 2001. 

Un problema di geografia urbana qui si dilata in questioni di geopolitica, di
politica internazionale. Sulla via della cooperazione sono stati commessi errori,
talvolta misfatti, la cui responsabilità, se ricade su non pochi paesi opulenti e su-
gli egoismi e gli interessi strategici di grandi potenze, nella gran parte dei casi
coinvolge anche le classi dirigenti dei paesi bisognosi di assistenza. I risultati di
più incisive azioni a scala mondiale potranno attenuare i disagi attuali solo in
tempi lunghi. Nel frattempo è inevitabile che gli accrescimenti demografici delle
regioni depresse continueranno ad alimentare movimenti migratori verso i paesi
più prosperi.

Lo studioso di scienze sociali, non meno che il pianificatore investito di auto-
rità di governo, può e deve porsi tutti i problemi connessi a un’esigenza tanto
semplice nell’enunciazione, quanto complessa a concretizzarsi. Elaborare e at-
tuare scelte finalizzate al raggiungimento di condizioni di equilibrio tra due ter-
mini essenziali: l’uomo e il territorio. Alla scala dell’intero pianeta, non già d’un
singolo emisfero. 

Saranno comunque equilibri difficili. Tali rimarranno fintantoché disegua-
glianze di cultura, prima ancora che di livelli di sviluppo tecnologico ed econo-
mico, non risulteranno attenuate. Soprattutto fintanto che resteranno le differen-
ti visioni di civiltà. L’allora segretario generale dell’ONU Kofi Annan, parlando
nel marzo del 2001 al convegno dei geografi americani, affermò che la «grande
avventura dell’esplorazione geografica» è lontana dall’essere conclusa. «Ma in fu-
turo ci dovremo avventurare anche in un paesaggio interno – quello delle carte
che ciascuno di noi coltiva nella propria mente. Queste carte rappresentano gli
ingredienti della nostra vita: le nostre strade, le famiglie e i nostri mezzi di sussi-
stenza, le nostre simpatie e antipatie, le nostre convinzioni e i nostri pregiudizi.
Sempre più tuttavia esse saranno sottoposte alla pressione della globalizzazione
– nuovi prodotti, genti e idee, nuove opportunità, e anche nuove sfide».

Nella nostra cultura, la cultura dell’Occidente, abbiamo assorbito la lezione
dell’illuminismo. La nostra cultura ci induce a rispettare queste differenti visioni.
Oggi nel mondo vivono sette miliardi di persone. Diverranno dieci nei prossimi
decenni. Diventa a questo punto giusto chiedersi quanti, tra questi miliardi di
persone, sapranno e vorranno condividere questa lezione di rispetto e tolleranza.

In una relazione tenuta anni fa, Calogero Muscarà osservò che la geografia,
come la filosofia, ha il destino di interrogarsi sui grandi problemi della vita e
della morte dell’umanità, pur se con le non chiare delimitazioni di confine con
altre aree del sapere che le sono state imputate da cultori d’altre discipline. Ma



appunto, di fronte a nuovi o rinnovati interrogativi, sempre più mi viene di pen-
sare la geografia come crocevia culturale. Non credo che il geografo possa sot-
trarsi al quesito se esista una equivalenza tra modernizzazione e civilizzazione o
se sia legittimo il sospetto che i due processi possano non integrarsi: onde a più
avanzati livelli di tecnologia e a più prospere condizioni economiche non sem-
pre corrispondono istituzioni politiche che offrano garanzie di libertà e diffusa
elevazione culturale. Ancora, allo studioso di geopolitica si pone l’interrogativo
se cultura e civiltà siano declinabili solo al singolare, o se sia più giusto accetta-
re una pluralità delle civiltà, così come delle culture. Se, infine, possa il geografo
(né io credo possa, anche rischiando errori di previsione) non addentrarsi nei
tortuosi percorsi e incroci delle idee generali e realtà particolari, delle utopie, fo-
bie, inquietudini che obbligano a continui aggiornamenti a scala planetaria degli
scenari geopolitici, ai quali sempre si connettono scenari geoeconomici. 

Oggi che l’organico della comunità dei geografi italiani (almeno rispetto agli
anni lontani del mio esordio nella disciplina) si è fortemente dilatato, gli itinera-
ri, i metodi, i contenuti delle ricerche spaziano in ambiti assai vasti, con un’ade-
renza a problematiche del mondo contemporaneo che non vuole (né potrebbe)
limitarsi alla ricognizione e mera enunciazione del reale. Il che impone di ap-
profondire le scaturigini dei fenomeni e, per quanto possibile, individuare in es-
si costanti e varianti che consentano ipotesi previsionali e azioni correttrici o li-
mitatrici delle negatività. Considerazioni che valgono sia per l’ambito geopoliti-
co, sia per l’ambito ambientalistico, sia, ancora, per gli squilibri territoriali e de-
mografici alle scale nazionali o continentali. 

È un territorio vasto e difficile, tuttora aperto ai cultori della disciplina: e io
auguro ai colleghi più giovani di avventurarvisi con fervore ancor maggiore dei
loro predecessori.

THINKING ABOUT GEOGRAPHY AS A CULTURAL CROSSROAD. – The article sum-
marizes the opening speech given by professor Mazzetti on November 21st, 2013 at the
headquarters of the Italian Geographical Society, on the occasion of the award of the
Honorary Membership. Full professor of Economic and Political Geography at the Uni-
versity of Naples Federico II, Mazzetti has been member of the Executive Board of the
Geographical Society for thirty years and its vice-president for the last eight years. In his
opening speech the author dwelled on three main topics: 1) the cultural background of
his geographical education, with particular reference to the experience of the «school» is-
sued from the magazine Nord e Sud; 2) the persisting problem of the development gap
between northern and southern Italy, mainly manifested today in the «urban issue»; 3)
worldwide connections between urban geography and geopolitics. 
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