Officine geografiche
Stimolare gli studenti allo studio del passato e
alle sue conseguenze sulla realtà presente non
è però l’unico obiettivo del progetto che non si
esaurisce negli aspetti puramente teorici e si articola nella realizzazione di laboratori didattici,
vere e proprie officine geografiche in cui le conoscenze acquisite tramite le conferenze e le video-lezioni tenute dagli esperti, le testimonianze
documentarie (carte geografiche, fotografie e volumi) presenti negli Archivi della Società Geografica Italiana vengono connesse grazie all’utilizzo
dei sistemi di catalogazione informatica e della
tecnologia GIS (Geographic Information System).

l progetto della Società Geografica Italiana realizzato grazie al contributo del Ministero della Difesa nasce
dalla convinzione che la geografia e i suoi strumenti
permettano una lettura più consapevole rispetto ai
temi sociali, politici, economici ed ambientali, per promuovere una cittadinanza attiva, democratica, rispettosa della Costituzione e del bene comune.
“Fare geografia” significa analizzare le attività umane e le loro interrelazioni e interazioni con gli ambienti, dalla scala locale a quella globale, occupandosi della variabilità spaziale, cioè del modo in cui
i fenomeni fisici, biologici, umani, gli eventi e i processi variano nei diversi luoghi e all’interno di ciascuno di essi.

Fondamentale, dunque, si rivela il ruolo del geografo nel far acquisire ai ragazzi una visione globale degli eventi, in grado di approfondirne la complessità, senza tralasciare i contesti in cui essa si
evidenzia o le conseguenze che innesca. Lo scopo
è quello di emancipare gli studenti per il bene loro
e delle comunità che abitano e abiteranno in futuro.
Le vicende connesse ai due conflitti mondiali e le
origini della NATO non sono solo argomenti da studiare nel libro di storia, ma eventi che hanno avuto
una ricaduta concreta in ogni ambito della vita di
ciascun cittadino: dalla realtà sociale, economica
e politica, a quella culturale, passando per l’esperienza personale e familiare.
Il 170° anniversario della morte di Goffredo Mameli,
autore dei versi del Canto degli Italiani, offre invece
spunti di riflessione in merito all’importanza che rivestì l’ambiente artistico-culturale sull’unificazione
dell’Italia, su come la poesia, e in egual modo la
musica, abbiano veicolato messaggi culturali e politici nei diversi momenti storici.
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Il progetto rappresenta anche una opportunità per
riflettere sul ruolo e le responsabilità del geografo
contemporaneo nell’offrire chiavi di lettura e strumenti per analizzare gli effetti di alcuni fenomeni
non solo nel momento in cui si verificano, ma anche
nel loro evolversi e negli sviluppi da essi prodotti.
Il geografo non si limita a «descrivere» la Terra, ma
indaga sulle cause dei fenomeni e tenta di simulare
futuri scenari per individuare strategie di sviluppo
sostenibili, affrontando sempre nuove sfide.
Dal 9 marzo 2020 tutte le attività previste nel progetto “Officine geografiche” hanno subito una battuta
d’arresto a causa della pandemia da COVID-19 e
molte di esse sono state proposte in modalità telematica. L’emergenza sanitaria ha sollecitato tutto
il mondo della cultura ad un ripensamento radicale delle strategie da mettere in campo per fronteggiare la lunga fase di lockdown e di transizione dei
mesi successivi, coniugando la disponibilità di una
ricca teca digitale alla promozione e valorizzazione
virtuale dello straordinario patrimonio materiale e
immateriale conservato negli Archivi.
Grazie alla disponibilità dei docenti universitari coinvolti nell’iniziativa, si è potuto riformulare la programmazione degli appuntamenti in modalità online attraverso la realizzazione di video-lezioni, ricche di
contenuti e di suggestioni che sono state pubblicate sul sito web istituzionale, sul canale YouTube e
diffuse sui social.

Geografie
a Geografia descrive. Lo dice la parola stessa:
dal lat. geographĭa, gr. γεωγραϕία, comp. di γῆ «terra» e -γραϕία «descrizione». È attraverso la Geografia che raccontiamo il mondo così come lo conosciamo, e quindi, anche la nostra relazione con
esso. Quello che ci circonda, insomma, è presenza,
una presenza non indifferente: la Terra è la nostra
condizione di esistenza.
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Ecco, il geografo e la geografa, di questo si occupano: di indagare l’intrecciarsi di relazioni che compongono la trama del territorio, fatta di spazi, di accidenti fisici e popolazioni, di simboli, di ambienti, di
luoghi e paesaggi. In pratica studiano la narrazione
territoriale che definisce le nostre maniere di abitare. Indagano, rappresentano, raccontano, praticano le Geografie.
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NARRAZIONIDISCORSI rappresentazioni

Da sempre il mito racconta le Geografie del mondo,
sempre più ampio e sempre più attraversato, sino
a quando la mappa del mondo conosciuto, dell’ecumene appunto – nel corso delle ripetute e continue esplorazioni – non è divenuta uguale alla Terra
stessa. Sino ad oggi.
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Si potrebbe tornare a Humboldt, al XIX secolo, quando – con l’istituzione dell’Erkunde, la conoscenza
storico-critica della Terra – possiamo iniziare a parlare di una Geografia propriamente scientifica. Ma
è ancora più addietro che bisogna porre lo sguardo
per apprendere quanto profondamente insito in noi
sia il fare geografico.
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Un oggi caratterizzato dalla prorompente urbanità:
grovigli di relazioni, nodi nevralgici che sviluppano
pratiche, conflitti, intenzioni, azioni. Che producono territorialità, definiscono paesaggi, promuovono
valori, esercitano poteri.
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La Geografia, in quanto disciplina, è plurima e bisogna allora dirla al plurale, bisogna parlare di Geografie: quella umana, politica, sociale, storica, culturale, economica, fisica, della mobilità, del turismo,
della cartografia, ecc.

Geografe e geografi s’impegnano in quella che più
è loro affine, a volte incrociandone varie, dialogando con altre Geografie e altri settori disciplinari. Ma
tutti, in comune, hanno quell’impegno nell’esercitare e promuovere la responsabilità che abbiamo nei
confronti della Terra: Oikuméne-Gē̂ (dal gr. òikos
«casa» e gē̂ «gaia», che brilla e splende alla luce),
la nostra casa splendente.

I Sistemi Informativi
Geografici
n sistema informativo geografico (Geographical Information System) è un
sistema hardware e software che consente in maniera interattiva e immediata
di acquisire, memorizzare, elaborare, gestire e visualizzare informazioni territoriali georeferenziate.
Si tratta di strumenti interdisciplinari, trasversali e interoperabili che offrono una
visione integrale e integrata del quadro paesistico-territoriale e consentono di
interpretare le relazioni spazio-temporali.
Le prime ricerche sperimentali di cartografia con il supporto di calcolatori elettronici risalgono agli anni Sessanta del Novecento, ma è solo dagli anni Novanta che i GIS cominciano a diffondersi ampiamente nella pubblica amministrazione, enti e istituti di ricerca fino a diventare indispensabili strumenti di
supporto per la progettazione, la pianificazione e il monitoraggio delle risorse
e del territorio.
I geodati sono suddivisi in due categorie di oggetti: gli elementi grafici rappresentati dal formato vettoriale e organizzato secondo punti, linee e poligoni e il
formato raster costituito da un insieme di celle che contengono le informazioni
territoriali.
A questi dati sono associate le informazioni descrittive che li qualificano e quantificano e sono organizzate in tabelle di attributi memorizzate in un geodatabase, strumento in grado di effettuare un aggiornamento progressivo e dinamico
delle trasformazioni del territorio attraverso un’integrazione sistemica e organica dei dati geografici.

Sessione di editing dei punti di interesse delle Isole dell’Egeo nel Sistema Informativo
Geografico realizzato dal laboratorio didattico

Interpretare lo spazio geografico: i GIS nella
didattica della geografia
Grazie alla possibilità di analizzare e interpretare a scale diverse le relazioni,
le cause, gli effetti e le tendenze evolutive dei fenomeni naturali e antropici,
anche in un’ottica geostorica, e di creare cartografie digitali, il GIS costituisce
uno strumento prezioso ed efficace per la didattica della Geografia e il lavoro
del geografo. I GIS offrono una nuova forma di narrazione virtuale dello spazio
geografico che contribuisce a diffondere la cultura del territorio e la costruzione
del senso del luogo (genius loci).

A questo proposito, le Story Map sono un’applicazione didattica molto interessante e coinvolgente
per gli studenti in quanto permettono di comunicare un evento geostorico o un fenomeno attraverso la cartografia interattiva corredata di testi, foto
dello stesso luogo in epoche differenti, video e altri contenuti multimediali. I GIS contribuiscono anche a ricostruire gli antichi assetti territoriali grazie
alla possibilità di georefenziazione delle cartografie
storiche e all’individuazione degli elementi di continuità e discontinuità nel corso delle fasi di territorializzazione.

È bene sottolineare che i GIS sono stati e sono tutt’ora al centro di importanti
dibattiti circa le implicazioni sociali e la presunta oggettività della realtà riprodotta. La comunità dei geografi americani ha approfondito la tematica individuando una notevole carenza epistemologica nella rappresentazione dei fenomeni sociali e una stretta connessione alle dinamiche comunicative di potere.
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La narrazione virtuale delle isole dell’Egeo attraverso una Story Map in cui è possibile
scoprire l’evoluzione del territorio nel corso dei secoli

Scansiona questo QR Code dal tuo smartphone per
esplorare la Story Map realizzata con le informazioni georiferite dagli studenti durante i laboratori

La cartografia nella costruzione dell’identità
italiana nelle Isole dell’Egeo
Per rafforzare il suo ruolo quale potenza mediterranea, nel 1911 il Regno d’Italia dichiara guerra all’Impero
Ottomano per il possesso dei territori libici. Nonostante la superiorità militare italiana, i reparti turchi continuano a lungo l’opposizione alla già avvenuta occupazione italiana, così, per accelerare la risoluzione del
conflitto e alimentare il blocco navale imposto alla Sublime Porta, il governo italiano avalla l’occupazione
di alcune delle isole del basso Egeo già attenzionate nel 1909 dal Vannutelli: vengono dapprima occupate le isole di Stampalia e Rodi, in seguito altre isole dell’arcipelago. Ai reparti in armi viene affiancata una
delegazione della Società Geografica Italiana, guidata dal geologo Alessandro Martelli, con il compito di
raccogliere informazioni relative agli aspetti geologici, geofisici e antropogeografici delle Isole del Dodecaneso. Per l’intera durata della spedizione, Martelli ha proficui e frequenti scambi epistolari con Giuseppe
Roncagli, allora Segretario generale della Società Geografica Italiana, oggi raccolti nell’Archivio storico del
Sodalizio in un fondo contenente 213 documenti. Inoltre, a spedizione ultimata, il resoconto dettagliato della
spedizione viene pubblicato negli Atti del Bollettino della Società Geografica Italiana.

Il Dodecaneso e l’Italia all’inizio
del ‘900
Nel 1909 la Società Geografica Italiana finanzia una
spedizione presso le isole del Dodecaneso, guidata dal militare ed esploratore Lamberto Vannutelli; la
missione cela, dietro evidenti interessi di natura scientifico-naturalistica, finalità geo-strategiche ben precise alla luce dell’indebolimento della sfera di influenza
turca nel Mediterraneo Orientale. L’arcipelago, allora
sotto la giurisdizione dell’Impero Ottomano, costituiva
un potenziale avamposto strategico nello scacchiere
del quadrante orientale del Mare nostrum.
Nel 1909 Vannutelli rinviene uno stato di arretratezza
complessivo delle isole, da un punto di vista economico e sociale. L’unica prospettiva che egli considerava possibile per lo sfruttamento delle isole poste
sotto l’egida italiana, era l’uso intensivo delle risorse
agricole, lo sviluppo industriale e il rinvigorimento
dell’offerta turistica. Pertanto, in un primo momento
si ritiene opportuno investire non solo nel miglioramento delle infrastrutture e nella maggiore efficienza
del tessuto produttivo, ma anche nell’ampliamento
e nel miglioramento delle strutture ricettive.

La guerra italo-turca si conclude con la pace di Losanna (1912), con la quale l’Italia ottiene il riconoscimento dell’amministrazione civile sulla Libia in cambio del ritiro dei reparti militari dalle isole egee. Quest’ultima
clausola, vincolata alla cessazione delle ostilità contro l’amministrazione italiana in Libia, non viene rispettata a causa dei continui atti di ostilità nei confronti degli occupanti. Atti che con qualche ragione si riteneva fossero appoggiati dalla Turchia, facendo sì che le isole restassero ancora in mani italiane. Il Trattato
di Sèvres del 1920, siglato al termine della Prima Guerra Mondiale, sancisce infine la definitiva sovranità
dell’Italia sul Dodecaneso.
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Alessandro Martelli, Carta geologica dell’Isola di Stampalia, 1911

Governance e territorializzazione in epoca fascista
i apre, per l’ormai decaduto Impero Ottomano, un
periodo di ulteriori tensioni. L’ascesa del Movimento
Nazionale Turco guidato da Mustafa Kemal Atatürk e
la volontà di quest’ultimo di non riconoscere il trattato
di Sèvres, definiscono il contesto all’interno del quale
si scatena la cosiddetta Guerra di indipendenza turca,
che si combatte tra le milizie di Atatürk da un lato e da
una coalizione guidata da Francia e Grecia dall’altro.
Nel 1923, a decretare la conclusione del conflitto, viene firmato il trattato di Losanna, che supera il precedente accordo di Sèvres e garantisce la definitiva sovranità del Regno d’Italia sui territori della Libia, della
Cirenaica e del Dodecaneso. Gli accordi offrono nuovo slancio al progetto coloniale italiano, che acquisisce così ulteriore legittimità istituzionale.

Una delle cifre del governatorato italiano nel Dodecaneso è la volontà di costruire una narrazione
storica ed epigrafica in grado di supportare e giustificare la presenza italiana nell’arcipelago. A tale
scopo, sono numerose le spedizioni finalizzate ad
avviare lavori di scavo e di studio archeologico su
quello che è oggi un patrimonio di ingente valore.
Nel 1927, grazie anche alla sensibilità culturale di
Mario Lago, viene fondato l’Istituto storico-archeologico di Rodi FERT.

Dopo l’occupazione, il nuovo governatore Mario Lago
emana numerosi decreti e ordinanze di carattere giuridico e amministrativo, con il duplice obiettivo di ridefinire l’assetto del territorio e di approntare un tentativo
di egemonizzazione culturale. Il R. decreto Legge n.
1854 del 15 ottobre 1925, conferisce agli abitanti del
luogo una particolare cittadinanza che comporta da
un lato l’esenzione dal servizio di leva e il godimento
dello statuto personale, dall’altro l’esclusione dai diritti politici; in una prima fase si garantisce il rispetto
dei precetti normativi vigenti in Rodi e nelle altre isole
italiane dell’Egeo. Vengono stanziate risorse anche
per la realizzazione di infrastrutture estese e capillari,
con l’avviamento di opere per l’efficientamento della
rete stradale e la realizzazione di porti e aeroporti a
Gadurrà, Maritza e Cattavia.
Il rinnovo dell’offerta turistica e il contestuale miglioramento degli standard turistici delle isole, anche in termini di servizi, consente a Mario Lago di
fare dell’arcipelago un punto di riferimento per il turismo mediterraneo e di rivoluzionarne l’economia,
abbandonando l’agricoltura di sussistenza allora
prevalente. Nel 1924 commissiona il progetto di un
albergo di lusso all’azienda di costruzione veneziana SAGAR. Il risultato è un complesso dallo stile
composito, che prende in prestito elementi bizantini, arabi, ottomani e veneziani e che prenderà il
nome di Albergo delle Rose.

All’epoca fascista (1934) risale anche il nuovo Piano Regolatore di Rodi e Coo (fortemente danneggiate dal terremoto del 1933), dal quale nascono
città moderne e dotate di un articolato sistema di
opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutture
di base. Inoltre, il Piano Regolatore pone particolare
attenzione alle aree di maggiore interesse archeologico, destinate a giardini e parchi archeologici,
che rappresentano ancora oggi importanti attrazioni turistiche.
Albergo delle Rose, 1930 (Fonte: Pinterest.com)
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Carta di Rodi con le principali infrastrutture, 1941

Parte del piano topografico di di Coo e dintorni, 1933

La produzione cartografica dell’Istituto Geografico Militare
nel Dodecaneso
e carte geografiche, da sempre un imprescindibile strumento per gli Stati nazionali (Sestini, 1943),
sono importanti fonti per comprendere come il colonialismo abbia indotto trasformazioni radicali
nell’organizzazione di molti territori (Casti, 1994).
La cartografia coloniale riguardante Rodi, mostra
infatti con chiarezza gli interessi del governatorato
fascista. Ad alcuni enti cartografici italiani, tra cui
l’IGM, viene affidato il compito di realizzare nuove
cartografie in risposta a esigenze militari. In un secondo momento, a seguito della ratifica del trattato
di Losanna e del conseguente riconoscimento di
alcune delle isole al Regno d’Italia, la produzione
cartografica risponde a scopi normativi, legati a esigenze topografiche e catastali. Nel Dodecaneso
come in Africa settentrionale, furono eseguiti importanti lavori di inquadramento geometrico e di rilevamento del territorio, con operazioni geodetiche, topografiche e fotogrammetriche funzionali alla
realizzazione di cartografie a varie scale.
Con la nomina di Cesare Maria De Vecchi a governatore (1936), la produzione cartografica diviene
essenziale nell’ottica di una revisione della toponomastica, a supporto di un processo di denominazione del territorio finalizzato a contribuire all’assimilazione culturale e all’italianizzazione delle
popolazioni autoctone; peraltro, particolare risalto
nelle cartografie dell’epoca hanno le trasformazioni
relative all’assetto del territorio apportate dall’azione di governo dal regime fascista, che ancora oggi,
in parte, risultano visibili ad un’analisi del territorio.

Istituto Geografico Militare, Carta topografica dell’Isola di Rodi, 1922

Nel 1960, con la legge n. 68, l’Istituto Geografico
Militare (IGM) viene consacrato organo cartografico dello Stato, raccogliendo l’eredità dell’Ufficio
Tecnico del Corpo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, costituito a Torino nel 1861. Durante i primi anni, la sede dell’ente si sposta, insieme alla capitale del Regno, da Torino a Firenze,
nell’attuale sede (il Palazzo dell’Antica Sapienza,
l’odierna sede «San Marco») e in alcune parti del
convento dei Servi di Maria, dedicato alla SS. Annunziata. Rinominato Istituto Geografico Militare
nel 1882, ha il compito di eseguire tutti i lavori
geodetici e topografici necessari a soddisfare le
esigenze militari della Nazione. Tra le varie attività svolte dall’Istituto, nel 1875 viene avviata la
realizzazione della Grande carta del Regno d’Italia alla scala 1: 100.000, completata nel 1903.
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Durante la Grande Guerra, l’attività si concentra
sulla realizzazione di carte a varie scale per le esigenze delle armate in teatro di guerra; in questa
fase vengono introdotte altresì importanti innovazioni tra cui l’uso delle foto aeree per la ricognizione topografica, brevettata dall’ingegnere e geografo dell’IGM Ermenegildo Santoni, che a partire dal
1924 diventa un importante strumento per le attività
dell’Istituto. Anche durante il corso della Seconda
guerra mondiale l’IGM, oltre alla regolare produzione riguardante il territorio nazionale, provvede all’esecuzione di rilevamenti e allestimenti cartografici
nei territori in cui erano le Forze Armate italiane e
solo al termine delle ostilità torna ad occuparsi della
produzione cartografica ufficiale dello Stato, completando le tavolette della Carta topografica d’Italia
1: 25.000 negli anni ‘60.

Laboratorio di georeferenziazione
no degli strumenti più accessibili e intuitivi da
utilizzare per georeferire dati di varia natura è My
Maps. Si tratta di un portale open, offerto da Google, in cui è possibile caricare immagini e informazioni in specifici luoghi geografici rappresentati da
cartografie di base tipiche di Google Maps. Abbiamo usato questo strumento durante il primo laboratorio didattico.
Come lavoro preliminare abbiamo fatto osservare
agli studenti le fotografie di esploratori italiani che

hanno testimoniato l’aspetto delle isole dell’Egeo
all’inizio del Novecento. Il materiale è conservato in
originale nell’Archivio fotografico della Società Geografica ed è di grande valore storico. In particolare
si è attinto ai Fondi Dainelli e Migliorini, entrambe
personalità di spicco della geografia italiana.
Abbiamo selezionato le foto che rappresentano dei
punti di riferimento riconoscibili anche al giorno d’oggi.
Tramite l’osservazione delle mappe Google abbiamo
esplorato il paesaggio attuale cercando di trovare
la corrispondenza con le
immagini prescelte.
I luoghi riconosciuti nella mappa e nel materiale storico sono stati indicati con simboli diversi
a seconda dell’oggetto
rappresentato, in modo
da rendere visibile anche solo a colpo d’occhio la distribuzione di
diverse funzioni. In ogni
punto è stata poi caricata la fotografia storica corrispondente, indicando nelle note il nome
del geografo fotografo e
il codice d’archivio della
specifica immagine.

Estratto di una mappa prodotta durante il laboratorio: foto del Fondo Dainelli georiferita su mappa contemporanea.

Attraverso questo laboratorio gli studenti hanno potuto coniugare il lavoro d’archivio con l’esplorazione
telematica, apprezzando le potenzialità degli strumenti informatici con sensibilità geografica, che oltre a
digitalizzare il patrimonio fotografico permettono di georiferirlo, arricchendo il suo potenziale informativo.
Le possibilità di georeferenziazione sono varie. Dal più semplice strumento open, quale MyMaps, si può
passare a strumenti più sofisticati.
Nel laboratorio è stato utilizzato il software ArcGIS per un approfondimento dell’analisi di cartografie storiche. Tramite questo strumento informatico è possibile convertire le informazioni geografiche contenute in
un materiale storico in dati digitali di tipo vettoriale.

Foto del laboratorio GIS: gli studenti esplorano le carte storiche
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Alcune cartografie storiche sono state georeferenziate tramite l’identificazione di punti riconoscibili rimasti invariati nel tempo, permettendo in questo modo il corretto posizionamento, in un definito sistema di
riferimento, delle immagini raster scansionate. Questo rappresenta un ulteriore strumento di lavoro con
materiale prodotto più di un secolo fa. Se il valore storico è di per sé innegabile un approccio multimediale
può aiutare le giovani generazioni a prendere confidenza con questo tipo di prodotto e interagirci con più
confidenza e curiosità.

NATO. Origini e ragioni dell’Alleanza Atlantica
l prof. Leopoldo Nuti, docente di Storia delle relazioni internazionali, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi Roma Tre, ci illustra in una video-conferenza Le origini e gli anni formativi dell’Alleanza
Atlantica.
La NATO-OTAN (North Atlantic Treaty Organization, in inglese; Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, in francese) nasce con la firma del
Patto Atlantico a Washington, il 4 aprile 1949, da parte dei capi di stato
degli Stati Uniti e di vari Paesi dell’Europa occidentale.
Le motivazioni all’origine dell’Alleanza Atlantica:
• Fallimento del tentativo statunitense di essere un pilastro centrale
dell’ordine post-bellico europeo dopo la Prima Guerra Mondiale;
• Fallimento dei tentativi democratici europei di placare le pulsioni espansionistiche dei dittatori rendendoli partecipi alla realizzazione della politica internazionale;
• Lotta ai tentativi sovietici di sovvertire i tentativi statunitensi di ordine,
sotto il proprio controllo, in Europa.
Come e perché si arriva al Patto Atlantico?
La volontà di essere influenti in Europa porta gli Stati Uniti all’ideazione
del Patto Atlantico. Tenendo a mente gli errori del ventennio passato, ripensano la politica estera.
L’obbiettivo è definito dalla “dottrina Truman”: stabilizzare l’Europa occidentale al fine di impermeabilizzarla dalle mire espansionistiche sovietiche.
Quali sono i passi che portano alla firma del Patto?

I tentativi politico-economici, tra strategia del contenimento e Piano Marshall, non sono sufficienti alla stabilizzazione perché il contesto europeo permane politicamente instabile.
Sorge, tanto per volontà statunitense quanto per richiesta europea, l’esigenza di un intervento più incisivo:
un’alleanza.
Gli stati europei dimostrano la loro disponibilità ad impegnarsi in un progetto comune alleandosi innanzitutto
tra loro nella Western Union. Iniziano poi i negoziati tra Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Francia e i tre Paesi del Benelux.
Dubbi e difficoltà: gli Stati Uniti inizialmente hanno dei problemi di politica interna nell’autorizzare il proprio
Presidente a stipulare accordi militari in tempo di pace.
Tra le principali criticità c’è quella dell’estensione territoriale a cui applicare l’alleanza. La Francia riesce a convincere in merito all’inclusione dell’Algeria, considerata parte del proprio territorio.
La protezione non viene invece accordata ad altri possedimenti coloniali, sia francesi che britannici.
Vengono inclusi i Paesi che hanno possedimenti sull’Atlantico: Portogallo, Danimarca, Islanda e Norvegia. In
ultimo, non senza titubanze interne e tra i partner, si aggiunge anche l’Italia.
Ultimo punto su cui il negoziato rischia di arenarsi è quello della definizione di garanzia di intervento. La dicitura finale prevede che l’attacco contro uno Stato membro sia considerato alla stregua di un attacco contro tutti
i Paesi firmatari e di conseguenza ciascun membro si impegna ad aiutare gli Stati attaccati secondo le sue
procedure costituzionali. Si tratta di una via di mezzo tra la necessità europea di certezza dell’intervento USA
e le remore statunitensi nel compromettersi in possibili estenuanti conflitti in un’area ancora instabile.
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Questo compromesso rende possibile la fine dei negoziati con la firma del Patto nel 1949. L’alleanza verrà
suggellata nell’anno successivo con lo scoppio della guerra di Corea, banco di prova della dimensione militare del Patto.

I conflitti locali, un laboratorio di riflessione
sulla governance urbana
l collegamento tra l’organizzazione della NATO e i
laboratori didattici sulle politiche legate alla scala
territoriale - previsti nel progetto “Officine geografiche” - risiede nel tema della governance in cui, con
le dovute differenze, si comprende la creazione della NATO come anche il senso delle politiche pubbliche locali, con particolare riguardo agli ambiti territoriali caratterizzati da un’elevata densità antropica,
come le città. L’analisi e il confronto tra un’istituzione
politico-militare come la NATO e alcune delle problematiche che catalizzano le discussioni delle istituzioni locali hanno voluto evidenziare l’importanza
dell’individuazione di problemi comuni, del dialogo
e della negoziazione quali strumenti di risoluzione
dei conflitti. I laboratori hanno permesso agli studenti di comprendere i principi di gestione collettiva
di beni, servizi, infrastrutture comuni delle città. I piccoli conflitti territoriali vanno oltre la dimensione quotidiana e diventano uno spunto di riflessione sul tema
della cittadinanza attiva. Il laboratorio ha previsto
la distribuzione di un questionario composto da una
serie di domande volte ad indagare la percezione
degli studenti su alcune tematiche chiave della governance territoriale: i luoghi di aggregazione, la
mobilità, il patrimonio e la sostenibilità. Gli studenti sono stati invitati a esprimere un giudizio critico sulle risorse, le potenzialità, le opportunità e le
criticità presenti nei propri quartieri al fine di suggerire proposte volte alla pianificazione e alla valorizzazione territoriale per una riqualificazione urbana
condivisa e sostenibile.
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Il laboratorio ha permesso agli studenti di analizzare, comprendere la società e
lo spazio in cui vivono a partire dal confronto critico su alcune delle tematiche
di diretto interesse e impatto quotidiano, al fine di stimolare la riflessione e un
atteggiamento proattivo per l’elaborazione di contributi e soluzioni personali utili
al superamento delle criticità esistenti secondo un’ottica di condivisione e sostenibilità. L’indagine ha riguardato i quartieri di residenza degli studenti coinvolti:
Aurelio, Campo Marzio, Testaccio, Trigoria. I risultati emersi restituiscono una
percezione puntuale e sorprendente delle tematiche rispetto ai contesti territoriali di osservazione. Il tema della sostenibilità è molto sentito tra gli studenti intervistati. Emerge in quasi tutti i questionari la grave situazione legata al degrado
paesaggistico e igienico dei rifiuti urbani, conseguenza anche dell’inciviltà diffusa.
Si riscontra una carenza di comunicazione dal momento che la maggior parte
dei centri di aggregazione non promuove adeguatamente le proprie attività tra
il pubblico più giovane e soprattutto utilizza canali e strumenti poco comuni tra i
giovani cittadini. La esigua frequenza di passaggi delle linee degli autobus compromette la mobilità sostenibile che potrebbe essere migliorata con infrastrutture materiali e digitali per bus e bici che colleghino i quartieri periferici al centro,
anche per contribuire al miglioramento dell’inquinamento ambientale e acustico.
Le mobilità sostenibile potrebbe contribuire a prevenire l’inquinamento atmosferico e il deterioramento sul patrimonio culturale tangibile. Si propone anche il
coinvolgimento di figure dedicate al presidio e alla tutela dei beni territoriali.

Roma, Repubblica, venite!
offredo Mameli nasce a Genova il 5 sett. 1827,
figlio di un tenente di vascello della Marina militare
sarda. Iniziato alle lettere da Canale e Muraglia, comincia a comporre i suoi primi versi all’età di quattordici anni. Ispirato dagli ideali repubblicani e mazziniani nel 1846 comincia la militanza politica,
aderendo l’anno successivo all’Accademia Entellica
e dedicandosi alla poesia patriottica.
Il 3 novembre del 1848 il giovane Mameli lascia Genova per seguire le orme di Giuseppe Garibaldi e
entrare a far parte della “Legione Romana”.
Nel 1848 ha inizio la prima guerra d’indipendenza: “la
primavera dei popoli” con i fatti di Parigi e di Vienna
alimenta anche in Italia la speranze d’indipendenza.
A Roma il pontefice Pio IX il 16 settembre nomina
capo del governo Pellegrino Rossi, ex-ambasciatore francese ostile alla lotta di liberazione. Quando in
città si diffonde la notizia della nomina scoppiano i
tumulti: il 15 novembre un gruppo di giovani, membri della Legione volontaria uccide Pellegrino Rossi
di fronte al palazzo della Cancelleria. Il palazzo del
Quirinale viene assalito e Pio IX è costretto a concedere la formazione di un governo democratico, guidato da monsignor Muzzarelli, e a fuggire a Gaeta.
È proprio la notizia della fuga a Gaeta di Pio IX a
spingere Mameli a Roma. Qui, seguendo le direttive
di Mazzini, fonda l’Associazione nazionale per
promuovere la convocazione di una Costituente. I
proclami e gli articoli di Mameli, pubblicati sul giornale
romano “la Pallade”, a partire dal 19 gennaio 1849
rappresentano un’eccezionale propaganda a favore
della Guerra.

nelli l’intervento militare francese, austriaco e spagnolo per restaurare lo Stato
Pontificio. Il 24 aprile sbarca a Civitavecchia una guarnigione militare francese
guidata dal generale Oudinot.
Iniziate le ostilità con i francesi Mameli viene nominato da Garibaldi aiutante di
campo il 14 aprile; il 30 alle 9 del mattino inizia lo scontro. La sera i soldati francesi sono messi in fuga, inseguiti da Garibaldi e dai suoi: la Repubblica resiste
e il 17 maggio viene stipulata una tregua fino al 4 giugno. Mameli però viene
inviato a fronteggiare le truppe napoletane che nel frattempo avanzano da sud,
combatte quindi sia a Palestrina che a Velletri (19 maggio).
Il 3 giugno, contravvenendo agli accordi, il generale Oudinot assalta alle 3 del
mattino Villa Doria Pamphilj. Dopo solo poche ore di combattimenti le truppe
repubblicane sono costrette a ripiegare fino a Villa del Vascello, al Gianicolo.
Garibaldi prova a lanciare un contrattacco a Villa Corsini, caduta in mano ai
francesi, ma il tentativo fallisce. Nello scontro disperato vengono feriti diversi
uomini, fra i quali Emilio Dandolo e Goffredo Mameli.
Mameli colpito, probabilmente dal fuoco amico, alla gamba sinistra riporta la perforazione della tibia e del perone. Il 19 giugno Agostino Bertani, giovane medico
rivoluzionario, decide di amputare l’arto ormai in cancrena, ma è troppo tardi:
dopo due settimane di sofferenze Mameli muore, il 6 luglio 1849, quando già da
tre giorni i Francesi sono entrati a Roma.
I suoi resti, chiusi in una cassa vengono depositati nei sotterranei della chiesa
delle Stimmate, esumati nel 1872 per essere trasferiti al Verano, dove vengono
prelevati nel 1941 per la definitiva sepoltura nel sacrario del Mausoleo Ossario
Garibaldino al Gianicolo.

Il 9 febbraio del 1849 la Costituente proclama l’istituzione della Repubblica romana: “Il Papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello
Stato Romano”.

Nuovissima pianta di Roma.
Roma, Enrico Verdesi editore, [19..]
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Lo stesso giorno Goffredo Mameli invia il famoso dispaccio a Mazzini: “Roma, Repubblica, venite!”.
Nel frattempo, il papa invoca tramite il cardinal Anto-

Ritratto di Goffredo Mameli

Mameli fra idealismo e musica
I giovani risorgimentali

Mameli e il Risorgimento

Mameli, Dandolo, Manara, Pisacane, Daverio, Roselli, Zamboni, Narducci, Bertani, Finzi, i fratelli Archibugi e il Battaglione Universitario Romano furono i giovani che si impegnarono nella difesa della Repubblica
Romana al fianco dei rivoluzionari della generazione immediatamente precedente: Mazzini, Garibaldi, Bassi, Brunetti, Roselli e Saffi. I loro
nomi sono rimasti incisi nella toponomastica del Gianicolo, di Monteverde e di Trastevere. A loro e ai tanti altri patrioti che hanno combattuto
per l’Italia sono stati dedicati dei busti scultorei sul Gianicolo. I figli del
secolo, come venivano chiamate le generazioni nate nei primi decenni
del secolo XIX, a cavallo tra Mazzini (1805) e Mameli (1827), professano: il giovanilismo, il liberalismo attivo, il democratismo rivoluzionario, il
patriottismo umanitario.

Guardato con sospetto da tutti (cattolici, moderati,
socialisti; dai sostenitori della destra e quelli della sinistra storica), Mameli è il simbolo e il sintomo
della strana eredità del Risorgimento italiano come
processo fallito di sconfitte ed errori, come un percorso di strade sbagliate, di interruzioni e fallimenti,
senza eroi e senza azioni definitive che abbiamo
cambiato la storia.

“L’uomo pratico è l’individualista: si adopera principalmente per il
proprio individuo. Noi, uomini ideali, ci adoperiamo certi che il bene
che diamo allo sviluppo sarà meglio che da noi raccolto dai figli e
dai figli dei nostri figli” [Mameli in «Il Tribuno», 30 gennaio 1849].
I giovani risorgimentali si trovano in linea con i tre principi Liberté, Egalité et Franternité dei rivoluzionari francesi della fine del Settecento, ma
rispetto a loro recuperano la figura di Cristo come esempio del sacrificio
per il bene universale.
Nonostante il patriottismo risorgimentale sia stato frainteso dal nazionalismo novecentesco e interpretato come patriottismo nazionalista e populista, l’identità patriottica sovrannazionale del risorgimento è universalista.
Nel senso, all’epoca ancora molto rivoluzionario, di un popolo unito, senza
distinzione di classe e, soprattutto, senza distinzioni tra nazioni.

L’inno di Mameli
“Questo inno non si fa leggere si deve cantare”
[Jules Michelet, Les soldats de la Révolution, Paris, Calmann Lévy,
1878].
Il poeta Mameli in realtà entra nel canone risorgimentale grazie alla musica. L’inno composto da Mameli nel 1847 era intitolato nella prima edizione Canto degli Italiani. Viene musicato da Michele Novaro, genovese
anche lui e vicino alle posizioni mazziniane. Ma prima della versione di
Novaro possono essere contate altre tre o quattro intonazioni musicali
ad opera di alcuni dilettanti e del professionista Giuseppe Novella.
L’inno doveva essere “una marsigliese italiana bellicosa e popolare”:
come richiesto da Giuseppe Mazzini a Mameli. Il popolo, ascoltando la
sinfonia, doveva dimenticarsi l’autore, il musicista e il poeta che dovevano scomparire nell’universalismo.
Le diverse intonazioni dell’inno però – realizzate nel tempo – hanno
tradito le intenzioni originali di Mameli e i suoi ideali. In altre parole, trasformando l’inno in un romanzo da salotto, il portato politico dei versi di
Mameli è stato spesso vanificato.

Con il
contributo

Il riconoscimento dell’inno di Mameli come inno nazionale è avvenuto il 12
ottobre del 1946, dopo la costituzione della Repubblica Italiana, ma l’atto
di proclamazione definitivo come inno ufficiale dello Stato Italiano è stato
celebrato molto, molto più tardi: il 4 dicembre 2017!

Opera dello Street Artist Diavù in cui è rappresenta Elena Sofia Ricci che nel film In nome del popolo sovrano interpreta una delle eroine della
Repubblica Romana
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per guardare la selezione di mappe sulla vita di Mameli tratta dalla Cartoteca SGI dal titolo Mameli e
Roma in 100 anni.
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