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LUISA SPAGNOLI

«REGIONALIZZAZIONE» O «REGIONALISMO»: 
I TERMINI DI UN DIBATTITO ANCORA IN CORSO

Premessa. – La politica di riordinamento territoriale che l’imperatore Augusto
ha varato durante il suo regno sollecita ancora una volta la riflessione sul signifi-
cato cui la parola «regione» conduce e, quindi, sulla natura e i compiti che a es-
sa rimandano. Ciò implica la necessaria considerazione delle sue radici storiche,
del processo formativo e la messa a fuoco del momento in cui essa ha assunto
una valenza anziché un’altra. 

L’esistenza delle regioni, come noto, può farsi risalire proprio al periodo au-
gusteo, quando, tra il 28 e il 18 a.C., il princeps dovette sovrintendere alla rior-
ganizzazione dell’impero, a seguito di un lungo periodo di guerre civili, provve-
dendo a un’articolazione dello stesso in province e in regioni. 

Ragionando sulle modalità processuali che hanno indotto alla creazione di tali
entità territoriali, non si può non riconoscere, in accordo con il pensiero di Lucio
Gambi, che siamo di fronte a una vera e propria «invenzione» di carattere territo-
riale. «Costruzioni» o «invenzioni», le regioni italiane, anche nel caso di quelle mes-
se a punto dalle storiche corografie d’Italia di Biondo Flavio e Leandro Alberti, in-
dividuate tra la metà del XV secolo e la metà del successivo e interpretate come
degli «strumenti», creati per illustrare storicamente e corograficamente un paese al-
quanto variegato e disomogeneo, come è ed è sempre stata la nostra penisola. Le
regioni così appositamente «inventate» dagli umanisti, che sembrano risolversi ap-
punto in una mera «finzione» geografico-storica, la cui riconoscibilità è data da ele-
menti fisici bene individuabili, sono il mezzo per narrare la multiforme realtà terri-
toriale italiana: «sono spazi mobili nel tempo, ovvero sottoposti ad una continua
mutatio, [sondati] nella lunga diacronia» (Michetti, 2013, p. XXIV) (1). Tale «crea-

(1) Le suddivisioni regionali, proposte nel disegno umanistico dei due studiosi, seguono l’evol-
versi delle rapide e nervose mutazioni territoriali dell’Italia di allora. Lo ribadisce Michetti, quando
sostiene che l’invenzione del Biondo teneva conto della «mutevole e difficile classificazione dei terri-
tori nei quali poteva essere ripartita» la penisola, e laddove sottolinea che secondo l’Alberti le regioni
andavano cambiando gli elementi peculiari e le configurazioni delle stesse (Michetti, 2013, p. XXI).



zione» può essere paragonata a quel processo di «regionalizzazione» di ispirazione
gambiana, dove però è praticamente assente l’elemento politico, mentre è predo-
minante quello culturale. 

Di qui la necessità di chiarire i due nodi problematici chiave, attorno a cui si
è incentrato il dibattito regionalistico, per verificare dove fosse effettivamente
rintracciabile la definizione più «matura» di regione: se nel concetto di «regiona-
lizzazione» o nell’opposto «regionalismo». Regionalizzazione è da intendersi co-
me «operazione di cui lo Stato si è servito per dare organicità e uniformità istitu-
zionale ai complessi umani che lo formano» (Gambi, 1977a, p. 276). Regionali-
smo è «il riconoscimento di aree contrassegnate da una omogeneità, o meglio da
una particolare forma di coesione e ordinazione per ciò che riguarda in primo
luogo la struttura economica e i patrimoni culturali: aree che esistono in molti
casi, con una loro chiara individualità prima di una regionalizzazione» (2) (ibi-
dem, p. 277). Ciò equivale a dire che «La regionalizzazione rimane una iniziativa
di vertice, che solo annacqua e rende più morbido il centralismo. E il regionali-
smo non può confondersi con essa» (Gambi, 1999, pp. 157-158).

Il concetto di regione ha più o meno da sempre cercato di affermarsi, con
non poche difficoltà, muovendosi tra entrambe le «accezioni». Si tratta di un filo
rosso che ha accomunato il progetto regionalistico di Augusto e, al tempo stes-
so, quello unitario e poi repubblicano contemporaneo, e che costituisce il nerbo
dei dibattiti e confronti che ruotano intorno al problema della regionalità. Un di-
battito politico-istituzionale che ha investito la società italiana all’indomani del-
l’unificazione, al quale, per altri versi, si affianca quello sicuramente più margi-
nale, attivato dai cultori di studi geografici, e un dibattito storiografico che da
Mommsen a oggi ha inteso privilegiare del programma di riordino augusteo,
ora, una visione «centralista» e accentratrice dello Stato e, ora, un’impostazione
«autonomista» della regionalizzazione. Un discorso, quindi, che fa perno sull’idea
di regio augustea differentemente concepita dagli storici dell’antichità: un conto,
infatti, è ritenere che l’articolazione regionale di Augusto abbia rispecchiato una
finalità politico-amministrativa, e altra cosa è sostenere che essa dovesse rispon-
dere esclusivamente a fini statistici e a operazioni censitarie. Al pari, dall’Unità a
oggi si è innescato uno scambio proficuo di idee, anche di carattere geografico
– come evidenziato – che ha contribuito a costituire, nel bene o nel male, l’ossa-
tura regionalistica attuale del paese.

Tali ragionamenti sono sostanzialmente accomunati dall’opportunità di ri-
flettere sulla distinzione tra regionalizzazione e regionalismo, appunto, così co-
me si è manifestata all’interno della differente storia delle unità politiche che –
come ci ricorda ancora una volta Gambi – «si sono avvicendate nello spazio che
ora forma lo Stato italiano» (Gambi, 1977a, p. 276). In particolare, interessa ca-
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(2) Entrambi i concetti sono stati affrontati da Gambi in numerosi suoi lavori, volti ad approfon-
dire la nozione di «regione» e le modalità attraverso cui si è realizzata l’effettiva ripartizione regionali-
stica del paese. Si cfr. in particolare: Gambi (1964, 1977a, 1990, 1997, 1998, 1999). 
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pire se le regiones augustee possano essere considerate un omaggio al regiona-
lismo o piuttosto alla regionalizzazione. E se le stesse categorie possano essere
attribuite all’idea di regione che viene elaborata tra l’Unità e gli anni dell’avvio
della Repubblica.

Questo, tuttavia, non limitandoci a operare effettivamente un confronto tra
l’evoluzione del sistema regionale romano e quello dell’Italia unificata e poi re-
pubblicana, perché, mutuando le parole di Umberto Laffi (2007), sarebbe forse
una forzatura e soprattutto insensato confrontare cronologie così distanti fra di
loro, ma tentando di cogliere quegli elementi di discontinuità e continuità, che si
possono desumere dalle varie posizioni politiche e storiografiche che si sono
animate via via intorno al problema. In altre parole, la questione affonda le sue
radici all’epoca della costituzione delle regioni, il cui primo riconoscimento for-
male – ricorda Leandro Polverini – risale alla suddivisione dell’Italia adottata da
Augusto (Polverini, 1998, p. 24), per ritrovarla «dibattuta» in pieno clima post-ri-
sorgimentale. A onore del vero, c’è da ricordare quanto sostenuto da Massimo
Pallottino, secondo il quale è nell’Italia preromana che è possibile ritrovare la
«vocazione regionale del nostro paese» (Pallottino, 1984, p. 6).

Al di là di ciò, si tratta comunque di momenti significativi sia per la definizio-
ne e affermazione delle regioni sia per la dialettica che ne è discesa. 

Una lunga linea storiografica. – Se il ragionamento intende, quindi, privile-
giare il primo passo verso la suddivisone territoriale in undici partizioni regiona-
li – quella promossa da Augusto – è giusto tentare di comprendere cosa hanno
rappresentato le regioni augustee e quale fosse la loro finalità. Di qui discendo-
no le differenti ipotesi storiografiche che si sono espresse e avvicendate dalla se-
conda metà dell’Ottocento in merito al significato che tale articolazione ha as-
sunto, mettendo in luce specialmente la costruzione del rapporto tra poteri cen-
trali e autonomie locali. 

I termini della questione furono impostati – come noto – da Theodor Momm-
sen da una parte, e da Joachim Marquardt dall’altra. Su questa scia si innestano i
più recenti lavori di Gianfranco Tibiletti e Francesco De Martino. Secondo il filo-
ne Marquardt e De Martino, le regioni dovevano rispondere a un fine pratico e,
questo, non poteva essere se non di carattere amministrativo, «altrimenti non [si
sarebbe potuto] comprendere nemmeno il valore politico della riforma» (De
Martino, 1975, p. 248). La tesi, quindi, avvalora l’idea che con l’avvento del prin-
cipato augusteo «l’ampia autonomia cittadina [seppure conservata in parte] ri-
spetto al governo centrale [doveva] essere accolta con molta cautela e limitata al
campo dell’amministrazione del comune e di talune attività giurisdizionali, men-
tre non solo ovviamente per la politica, ma anche per la stessa amministrazione
giudiziaria e l’amministrazione in generale i poteri centrali si vennero rafforzan-
do ed estendendo rispetto al periodo repubblicano» (ibidem, p. 250). Su tali pre-
supposti è considerata inaccettabile l’ipotesi che l’unica finalità delle regioni fos-



se la stesura di liste di città che condividevano caratteristiche etniche, linguisti-
che, dialettiche comuni (ibidem, p. 245) (3).

L’alternativa, invece, è rappresentata dalla linea storiografica che accomuna
la lettura di Theodor Mommsen a quella di Gianfranco Tibiletti, secondo il qua-
le la finalità della riorganizzazione augustea era operazione esclusivamente lega-
ta al censo, cioè le regioni rappresentavano la possibilità di «enumerare» le città;
una sorta di liste che fornivano il supporto per il censimento. Delle vere e pro-
prie circoscrizioni territoriali individuate sulla base di indicatori geografici, lin-
guistici ed etnici in cui venivano ricompresi elenchi di città secondo l’ordine al-
fabetico. In altre parole: la loro era una vocazione statistico-censitaria; così si
poteva contare su «un quadro che rispettasse in qualche modo le origini stori-
che, etniche, linguistiche e culturali delle varie aree dell’Italia romana» (Zaccaria,
2010). Secondo tale ragionamento il fine di Augusto sarebbe riconducibile al re-
gionalismo di Gambi, nel tentativo di rispettare l’identità di aree con peculiarità
comuni e, soprattutto, di mantenere il più possibile intatta l’autonomia periferi-
ca, non volendo imporre una regionalizzazione della penisola di carattere politi-
co-amministrativo.

Sulla base di ciò, l’assetto costituzionale dell’Italia sarebbe dovuto rimanere
inalterato rispetto al precedente periodo repubblicano, restando saldo nelle ma-
ni del senato e dei magistrati. Torna allora utile riproporre l’interrogativo retori-
co di De Martino, se è plausibile ritenere che il princeps non esercitasse alcuna
autorità. Sugli effettivi poteri militari, politico-amministrativi e giurisdizionali si
riattiva la polemica tra i due studiosi – De Martino e Tibiletti – che, facendo leva
sulle stesse fonti, propongono letture totalmente contrastanti, riconducibili, l’u-
na, alla convinzione che, pur ammettendo «il principio repubblicano delle ampie
autonomie cittadine», i poteri centrali si erano certamente rafforzati, potendo
giovarsi di una serie di «limitazioni giuridiche e politiche» (De Martino, 1975, pp.
256 e 260); mentre l’altra suffragava la certezza di una totale e incondizionata
autonomia delle città. Tra la condivisone che l’istituzione delle regioni augustee
sia stata solo l’inizio per l’avvio di un processo di maggiore centralizzazione o
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(3) Secondo De Martino, alcune fonti possono confermare che la riforma augustea aveva finalità
diverse da quelle esclusivamente legate al censimento. Anzi, c’è il sospetto che la nuova organizza-
zione regionale abbia rappresentato la «base dell’ordinamento amministrativo e giudiziario dell’Ita-
lia». Ribadendo la posizione di Marquardt, De Martino scrive: «Egli [riferendosi a Marquardt appunto]
ricordava […] che gli elenchi dei subseciva deposti nel tabularium imperiale erano ripartiti per re-
gioni; così nella gestione dei domini, della XX hereditatium e della XX libertatis, cioè l’imposta sulle
manomissioni. Sulla base di tali rilievi testuali [l’autore] concludeva che la ripartizione in regioni co-
stituì più tardi la base per l’intera amministrazione ed infine per l’inclusione dell’Italia fra le provin-
ce» (De Martino, 1975, p. 246). In altre parole, alcuni passi dei Gromatici veteres, così come alcune
testimonianze epigrafiche, suggeriscono che sia le parti di terra non assegnate perché eccedenti la
misura della centuria o inferiore a essa e di proprietà statale (i subseciva), sia le imposte venivano
regolate su base regionale. Sottolinea che proprio dagli scritti dei Gromatici si può desumere che «le
regioni erano circoscrizioni o distretti aventi per scopo l’esercizio di talune attività amministrative»,
rientranti nell’esercizio statale (ibidem, p. 246).
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piuttosto l’accettazione del contrario, vale a dire che non rappresentò nulla di
più se non un «omaggio di Augusto alla storia locale e alle tradizioni locali dei
paesi d’Italia, […] a una realtà che era ben viva» (Tibiletti, 1978, p. 918), il già ri-
chiamato Umberto Laffi (2007) sposta l’attenzione sulla differenza che sussiste
tra il piano della pratica di governo e quello del potere costituzionale. Sebbene
difficilmente separabili, se si considera che la posizione costituzionale cambiò
notevolmente con l’avvento del principato, a tal punto che l’imperatore avrebbe
potuto imporre restrizioni delle autonomie cittadine, in qualsiasi momento, e, al
tempo stesso, se si ritiene che a livello della posizione del governo l’autonomia
municipale fu conservata, per quanto attiene alla giurisdizione e all’amministra-
zione, si riconoscono due strade differenti che non necessariamente si giustap-
pongono. Certo è comunque che l’istituzione delle regioni (4) costituì una novità
assoluta (5), che Laffi interpreta principalmente come l’affermazione di un «dise-
gno politico-propagandistico», il quale aveva come obiettivo la diffusione del-
l’immagine di un’Italia dai caratteri unitari, la cui trama regionalisico-territoriale
era tracciata su base etnico-culturale, per sottolineare il ruolo imprescindibile
che le singole comunità avevano avuto nel conferire omogeneità alla penisola.
Voleva essere, in altri termini, un ossequio a quello che potremmo definire «re-
gionalismo», «in quanto fautore di unità» (Laffi, 2007, pp. 116-117). E solo succes-
sivamente tale «creazione» è stata re-interpretata in termini amministrativi.

Senza ora voler entrare troppo nel merito di questa complessa situazione,
che compete sicuramente più allo storico che non al geografo, di fronte alla rap-
presentazione di «un’Italia di piccole patrie» con una certa autonomia e libertà
(ibidem) – a un’Italia di «città appassionate», con prevalenza di interessi partico-
laristici (Tibiletti, 1978) – e, d’altro canto, di una forma di controllo pianificata
dall’autorità centrale, interessa notare che solo nel 1947 sono state attribuite alle
regioni funzioni amministrative e poteri legislativi, che però nei fatti saranno
esercitati dal 1970. «Solamente da quel momento si può dire che le Regioni d’I-
talia abbiano cominciato a “servire a qualcosa”» (Laffi, 2007, p. 113).

La questione regionale tra politica e cultura geografica. – I termini della dia-
lettica, che non a caso si è riaccesa intorno agli anni Sessanta e Settanta del No-
vecento, quando cioè le regioni aderiscono a un disegno attuativo definitivo, co-

(4) L’opposizione delle due tesi, in sostanza, è consistita in una «diversa valutazione del carattere
e del valore degli interventi dei poteri centrali e in particolare di Augusto e del suo immediato suc-
cessore nelle questioni interne delle singole città» (Laffi, 2007, p. 88).

(5) È solo Plinio a informare della ripartizione della penisola in undici regioni, a loro volta elen-
cate sulla base di un numero ordinale progressivo. «Soltanto in seguito alcune (non tutte) comincia-
rono ad essere identificate con un appellativo: in un primo tempo probabilmente si introdussero
nell’uso nomenclature di origine geografica […]. Altre regioni presero nell’uso denominazioni che
derivano dai gruppi etnici che vi erano stanziati […]. Altre regioni sono conosciute con denomina-
zioni che si deducono dalle diverse componenti etniche che le formano […]» (Laffi, 2007, p. 100).



me appena ricordato, ci conducono direttamente alla disparità di orientamenti
che ha caratterizzato il problema della «regionalità» dopo il 1860, la cui soluzione
era intravista in una «regionalizzazione di tipo analogo a quella napoleonica […]»
(Gambi, 1977a, p. 287). Non c’è alcuna intenzione politico-amministrativa nella
prima organizzazione regionale del paese: si ha a che fare con 14 compartimen-
ti disegnati nel 1864 da Pietro Maestri, direttore della Giunta centrale di statistica
per il Ministero di agricoltura, industria e commercio del neonato Stato unitario,
«che non avevano altra funzione» se non «quella di servire come base per l’ag-
gregazione e la presentazione dei dati delle prime statistiche del Regno» (Laffi,
2007, p. 113). Con tale affermazione s’intende evidenziare quella scollatura
profonda che da questo momento si innesca tra l’istituzione effettiva di inutili
compartimenti statistici e l’incapacità di agevolare la nascita di «regioni costitu-
zionali» (Gambi, 1964) (6).

Ragionevolmente, quindi, Pasquale Coppola sostiene che la dimensione re-
gionale, più volte ripropostasi nel corso della storia, è stata elusa frequente-
mente, perché «la problematicità di una matura lettura dello spazio italiano in
chiave regionale è stata a lungo gravata dall’ipoteca di un punto di vista […]
quello per cui la scala alla quale declinare il tema dell’identità territoriale non
poteva che corrispondere alla dimensione dello Stato unitario (e indivisibile)»
(Coppola, 1997, p. 12). Il che costituisce un problema nella misura in cui la sca-
la dello Stato ha esercitato un «effetto-ombra» nei confronti delle realtà locali (di
scale intermedie), anche nella rappresentazione fatta dagli studiosi del territo-
rio, che corrisponde a quanto è effettivamente accaduto in ambito geografico
(ibidem). Praticamente appiattita sulla dimensione naturale della regione, infar-
cita di aspirazioni irredentiste – tranne qualche eccezione – alla geografia italia-
na ancora mancavano i presupposti per una riflessione critica in materia di re-
gioni (ibidem, p. 15).

Tranne la felice parentesi dei ministri degli Interni del Regno Luigi Carlo Fa-
rini (1860) e Marco Minghetti (1861), orientati verso una regionalizzazione «di-
scretamente autonomista» (Gambi, 1977a, p. 288), ancora tardava a venire fuori,
sia dal piano politico sia da quello scientifico, chi avesse l’intenzione di tenere
vivo l’interesse sulla riforma dello Stato in senso regionalista. Voci isolate di
grande spessore che aprono comunque la strada a quella che sarà una vera e
propria presa di coscienza, che si manifesterà solo successivamente negli anni
dell’attuazione del disegno regionalistico italiano. Ciò accadrà quando ci si ac-
corgerà che le regioni mai sono state pensate in funzione delle finalità per cui
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(6) Nella prospettiva di Pietro Maestri, il quale ripercorre le formulazioni di Cesare Correnti, le
regioni sono definite e concepite come «compartimenti statistici – aventi l’unico scopo di dare una
base territorial-amministrativa abbastanza uniforme e chiara, a particolari elaborazioni delle inchieste
e delle rilevazioni statistiche […]» (Gambi, 1964, pp. 163-164). I criteri per raggruppare tali «comparti-
menti» – un insieme di province vicine – sono topografici, cui corrisponde una funzione economica,
e possono basarsi anche sulle «tradizioni morali e civili» (ibidem, pp. 165-166, nota 7).



«Regionalizzazione» o «regionalismo»  99

erano state create e né tantomeno in ragione delle realtà territoriali, sociali ed
economiche che avrebbero dovuto gestire (Treves, 2004, p. 243) (7).

Un nuovo slancio lo si può collocare tra il primo e il secondo dopoguerra,
ma ancora una volta la geografia italiana si presentava impreparata all’appunta-
mento, perché, nonostante la nuova impostazione regionalistica del possibili-
smo geografico, in Italia continuava a prevalere la lezione positivista ancorata
agli elementi fisici del territorio, come unici criteri validi per l’individuazione
della dimensione regionale. Tra l’VIII e il X Congresso Geografico Italiano s’im-
pone ancora una geografia pregna di nazionalismo. Basti riflettere sulla circo-
stanza che in quest’ultimo consesso, tenutosi nel 1927, l’attenzione è tutta rivol-
ta a uno studio dedicato alle province d’Italia, La circoscrizione politico-ammi-
nistrativa del Regno d’Italia, passando sotto assoluto silenzio la regione. «Il terri-
torio si immedesima nello Stato, nel Comune e nella Provincia», per esserne par-
te integrante. Anzi, è nella provincia che «l’elemento territoriale appare più de-
terminato e caratteristico che nel Comune e nello Stato» (Fabbri, 1927, pp. V-VI).

Negli ultimi giorni del 1947, ci avviciniamo alla promulgazione della Costitu-
zione repubblicana che, con l’art. 131, sancisce «lo schema esistente delle circo-
scrizioni regionali, […]» (Laffi, 2007, p. 115). In quel momento, a fronte della
stragrande indifferenza al dibattito regionale da parte dell’opinione pubblica, la
geografia mostra una maggiore sensibilità nei confronti della «categoria», special-
mente in virtù della nozione di regione che Aldo Sestini propone in occasione
del Congresso Geografico Italiano di Bologna del 1947, definendola «come base
geografica della struttura dello Stato». In quel contesto il geografo toscano de-
nuncia la totale insensatezza del «ritaglio regionale» introdotto da Maestri, ricor-
dando che, a causa di un descrittivismo geografico esasperato, «ci si è quasi
sempre accontentati di adagiare le corografie dell’Italia nella cornice della divi-
sione in Compartimenti, escogitata a solo fine statistico-descrittivo poco dopo la
formazione dell’unità» (Sestini, 1947, p. 128). Mentre la sua è una regione che ri-
sulta dall’integrazione tra elementi ambientali e antropici. Non si dimentichi che
ora la regione sta cambiando il suo paradigma scientifico di riferimento e si sta
trasformando nella risultante dell’impronta lasciata dall’uomo sull’ambiente na-
turale. Si avverte, quindi, la necessità di rivedere le partizioni regionali per una
mancata aderenza dei loro perimetri «alla localizzazione territoriale degli interes-
si collettivi», l’unica che può legittimare «l’istituzione di una struttura regionalisti-
ca dello Stato» (ibidem). Ed è solo alle regioni ancora definite però «antropogeo-

(7) Secondo l’opinione di Gambi, i due ministri degli Interni hanno tentato di realizzare una regio-
nalizzazione «fondata su larghe decongestioni di poteri, e perciò discretamente autonomista: […] Farini
richiama nel ’60 i “centri naturali della vita italiana” che riflettono “antiche autonomie […] e suddivisio-
ni effettive che esistono nelle condizioni naturali e storiche”» (Gambi, 1977a, p. 288). Minghetti, da par-
te sua, accenna a «consorzi di comuni come i migliori strumenti» per effettuare tale decongestione am-
ministrativa (ibidem, p. 289). Entità, alla base dell’armatura regionale, che venivano riconosciute dina-
miche, sempre in movimento a seconda della mutevolezza del tempo. Un modo, questo, di concepire
la regionalità che sarà affrontato solo cento anni più tardi in seno alla cultura politica e geografica.



grafiche» – «territorio che risulta dall’associazione organica di piccole regioni na-
turali, nel senso di promuovere e mantenere vivi rapporti culturali, economici,
sociali e politici, eventualmente, tra le sue varie parti. Una regione all’insegna
della varietà» – che può corrispondere tale localizzazione (ibidem, p. 142). L’au-
spicio di Sestini (p. 132) è quello di andare incontro a una suddivisione territo-
riale fondata sul principio delle autonomie regionali (8). C’è tuttavia ancora di-
versa strada da percorrere prima che la geografia si accorga dell’opportunità di
aderire alla dimensione politica dell’autonomia (ibidem) e di proporre conside-
razioni capaci di cogliere l’importanza delle «attribuzioni dinamiche» al concetto
di regione, tenendo compresenti e interagenti «le categorie di spazio e tempo»
(Bonora, 1984, p. 105). E, al tempo stesso, prima che si formi una coscienza ci-
vile collettiva e politica consapevole del problema. La riflessione di Sestini, infat-
ti, non trova adeguata rappresentazione né nella politica di allora né nella disci-
plina, quest’ultima ancora attardata su schemi tradizionali incentrati principal-
mente sui fattori fisici della regionalità, dietro cui la gran parte dei cultori della
geografia si sono trincerati, evitando così un qualsiasi coinvolgimento sul terre-
no del confronto politico. Con il medesimo distacco la gran parte dei geografi
italiani eviterà di farsi coinvolgere, almeno fino agli inizi degli anni Sessanta, an-
che in quella nuova prospettiva operativa che s’incentra sul legame regione-pia-
nificazione, che finalmente intende spostare il ragionamento sul piano delle tra-
sformazioni sociali ed economiche, superando i «limiti delle fissità delle determi-
nazioni spaziali» (Bonora, 1984, p. 104). È evidente che la pianificazione implica
un ripensamento della regionalità e i più innovativi fra i geografi «procedono ad
una revisione del concetto di regione tenendo conto degli obiettivi cui il piano
deve rispondere» (ibidem, p. 141) (9).

La regione «diventa» a poco a poco un polo/un magnete attrattore di energie
e generatore di campi di forza. In questo solco troviamo studiosi e geografi, che
non sono necessariamente imbevuti di funzionalismo; fra tutti spicca la figura di
Lucio Gambi, il quale mostra una consistente attenzione alla necessità del riordi-
no territoriale. La sua idea di regione – alla quale aderiscono anche Francesco
Compagna e poi Calogero Muscarà (10) – viene ricondotta al fenomeno urbano.
«Un’idea non più basata, come era il regionalismo di cinquant’anni fa, su caratte-
ristiche di eterogeneità ambientale integrata da una coesione economica o da
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(8) Interessa sottolineare l’atteggiamento ambivalente di Gambi nei confronti della posizione as-
sunta da Aldo Sestini. Se da una parte riconosce allo studioso il grande merito di aver innescato un i-
niziale dibattito all’interno della cerchia dei geografi italiani, dall’altra non tralascia di evidenziare
quanto ancora la sua lettura, incentrata sulla nozione di regione antropogeografia, possa risultare su-
perata, legata com’era a una visione geografica che continuava a insistere sull’importanza dei carat-
teri naturali (Gambi, 1964, pp. 176-177). 

(9) In alcuni casi, tuttavia, sembra che alla regione antropogeografica si sia semplicemente sosti-
tuita «l’area polarizzata» – la regione multifunzionale – senza che sia avvenuto un reale cambiamento
del paradigma geografico. 

(10) Entrambi riprendono il tema delle regioni con spirito critico. Si consultino principalmente:
Compagna (1964) e Muscarà (1968).
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una omogeneità culturale, ma su schemi definiti in base ai rapporti che legano
le maglie, o per meglio dire le armature urbane […], che si esprimono in un
plesso di nodi o poli urbani, congiunti fra loro da una rete di vie, animate in
continuità di flussi» (Gambi, 1977a, p. 295). Si tratta di regioni funzionali che in
quanto tali sono il risultato di elementi «squisitamente umani», per il tramite dei
quali è possibile ottemperare a uno dei compiti più significativi attribuiti alla re-
gione, vale a dire la pianificazione. «La pianificazione regionale […] non può ef-
fettuarsi […] se non in relazione a vocazioni ambientali e a strutture umane che
presentino condizioni almeno potenziali di solidità e di funzionalità» (Gambi,
1964, p. 178). In altri termini, tra gli anni Cinquanta e Sessanta assistiamo a un
ripensamento del concetto di regione, mostrando finalmente un maggiore dina-
mismo all’interno della disciplina. «I geografi intuiscono l’urgenza di riformulare
secondo paradigmi aggiornati una nozione [la regione] presupposto della piani-
ficazione» (Bonora, 1984, p. 151) (11). 

Per riprendere le dimensioni da cui siamo partiti, il discorso geografico in
questo caso penderebbe verso il regionalismo: è infatti il riconoscimento della
molteplice frammentarietà del territorio italiano e della mobilità delle «scansioni
territoriali» che danno coesione allo stesso (Coppola, 1997, p. 23). La politica,
dal canto suo, è in ritardo, non intervenendo in maniera significativa in un’Italia
che agli occhi di Gambi si presenta ancora divisa appunto in regioni formali e in
regioni funzionali. 

Comunque una cosa è certa: è solo nel 1970, come già fatto cenno, che, con
i primi consigli regionali, le regioni acquisiscono un significato politico-ammini-
strativo, per cominciare così a vivere, usando la metafora di Luigi Einaudi, al di
fuori degli annuari statistici (Gambi, 1964, p. 180). Sono gli anni in cui si rispol-
verano le regioni e sembra che la «periferia» gestisca molte problematiche che il
«centro» non riesce più a governare.

Il riconoscimento dell’«inframisura» territoriale sarà maggiormente presente
nell’ambito degli studi geografici, sempre più incentrati sulla dimensione perife-
rica e sulle culture locali (12). L’idea è quella di un legame molto significativo esi-
stente tra regionalismo e localismo; anzi, addirittura di una sovrapposizione dei
due dibattiti: quello relativo al regionalismo politico e quello impostato sulle
culture locali. Il tema riprende così vigore sia nella politica sia nella geografia. Si
mostra, dunque, un’attenzione crescente nei confronti di temi quali: localismo e
processo di trasformazione sperimentato dal sistema economico territoriale del
nostro paese. La periferizzazione di tale sistema è letta – al termine degli anni
Ottanta – specialmente come «riaffermazione dello storico policentrismo dello
spazio italiano» (Salvatori, 1989, p. 19). Le parole di Franco Salvatori aiutano a

(11) Fanno da sfondo le considerazioni espresse durante i lavori del XVI Congresso Geografico
Italiano del 1954: i contributi di Gambi (1955) e di Toschi (1955).

(12) Anche in questo caso si fa riferimento a un Congresso Geografico Italiano, nella fattispecie
a quello di Catania svoltosi nel 1983.



comprendere quanto in quegli anni stesse maturando, in seno alla geografia, la
profonda convinzione della necessità di una presa di coscienza dei meccanismi
«del riassetto dell’organizzazione regionale italiana, nello specifico del localismo
e della crescita periferica» (ibidem, p. 25).

A livello del dibattimento politico, la questione della riforma del modello
centralistico è stata portata avanti, senza però ingenerare risultati poi effettiva-
mente concreti. Come raccontano Paola Bonora e Pasquale Coppola: «Le regio-
ni, e tutto il movimento regionalista che negli anni sessanta aveva creduto in
una riforma reale del modello centralistico, oggi lamentano i limiti di imposta-
zione dell’attuale ordinamento» (Bonora e Coppola, 1997, p. 442). Ma questa è
un’altra pagina della storia italiana che si sta scrivendo negli ultimi anni (13), con-
siderando che è ancora ben presente la necessità di revisione della partizione
territoriale sotto il profilo sia amministrativo sia gestionale (14).

Attraverso la sovrapposizione di visioni, suggestioni, opinioni che hanno
preso corpo in seno al dibattito politico-istituzionale e alla multiforme lettura
geografica della questione regionale, nonché attraverso il ricorso alla duplicità
delle tesi oppositive che hanno vivacizzato l’interpretazione storiografica augu-
stea nell’Italia del secolo scorso, si può avere un’idea di quanto la regionalizza-
zione e il regionalismo abbiano avuto un ruolo decisivo e di quanto abbiano ef-
fettivamente influito sulla definizione del disegno regionalistico della nostra pe-
nisola nell’età romana degli anni dell’avvio dell’impero, così come nel periodo
unitario e post-unitario. 

Il ritardo della geografia, a causa del tradizionalismo esasperato che a lungo
l’ha connotata, non ha di certo contribuito ad affievolire l’arretratezza nelle con-
cezioni spaziali dei costituenti. Di qui l’inevitabile sostegno dato a una regiona-
lizzazione miope nei confronti del riconoscimento di connessioni «tra regione e
spazialità» (Bonora, 1984, p. 8) e sorda alle istanze autonomistiche. Il paralleli-
smo con il dibattito storiografico augusteo è quasi scontato, nel senso che non ci
si può esimere dal domandarsi i motivi che hanno spinto la politica di Augusto a
«inventare» le regioni e la funzione cui erano state destinate. Il che ci riporta al
piano della contrapposizione autonomismo/centralismo che ha caratterizzato la
cultura politica e la società civile a partire dal periodo post-bellico. E, seppure
su diversi presupposti, tale ambivalenza ancora non è venuta meno.
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(13) Il «percorso» è proseguito sino ai giorni nostri tra alti e bassi. Una lungimirante proposta di
revisione dell’iniquo ritaglio regionalistico del paese, che si colloca nell’ultimo decennio del Nove-
cento, coincide con le ricerche messe a punto dalla Fondazione Agnelli. L’idea consiste nella crea-
zione di dodici «mesoregioni», formulate sulla base di indicatori economici e tenendo conto pure
delle reti urbane e delle maggiori infrastrutture. Se il pregio è quello di avere a cuore il fondamento
spaziale del ritaglio regionale, trascura però gli aspetti territoriali e, quindi, di carattere identitario
(Bonora e Coppola, 1997).

(14) Per le ipotesi di riordino più recenti si rimanda alla proposta della Società Geografica Italia-
na (2013); Castelnovi (2013).
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«REGIONALISATION» OR «REGIONALISM»: THE TERMS OF A DEBATE STILL IN
PROGRESS. – Regionalisation has to be intended as «an operation that the government
has used (in general) to give organicity and institutional uniformity to the human com-
plex that forms it». Regionalism is the «recognition of areas marked by a homogenity, or
better by a particular form of cohesion and order for what concerns, in the first place,
the economic structure and the cultural heritage: areas that exist, in many cases, with a
clear individuality before a regionalization». With these explanations, Lucio Gambi
agrees that Regionalisation and Regionalism are two terms and key concepts that
emerge in a transversal way from the debates that articulate around the problem of
«regionality». A political-cultural debate that has involved the Italian Society after the
Unification, in which the geographical culture of the time took part – although in a
latent way, at least at the beginning – and a historiographic debate that from Mommsen
onwards has intended to privilege the Augustan Regionalist project, both a «centralist»
and «centralizing» vision, both an «autonomist» setting of regionalization. A speech,
hence, that hinges on the idea of Augustan Regio, conceived in a different way from the
antiquity historians: a thing is to retain that the Regional articulation of Emperor
Augustus was sustained by a political-administrative purpose, another is sustaining that
it had to respond exclusively to census-statistical purposes. At the same level, from the
Unity until our days, a comparison of ideas has started, also from a geographical point
of view, that has contributed to establish, for better or for worse, the actual regionalistic
structure of the Country. The target of these notes is to consider the key elements of all
debates – historiographical, political and institutional, geographical – on the theme
amenable to the «regional issue» of the Italian peninsula.
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