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1.Il concetto generale di “regione” e le sue aggettivazioni 
 

 Nel suo significato geografico più elementare il termine “regione” (Fig. 1) – dal latino regio, 

regionis – è inteso come una porzione di superficie terrestre, più o meno ampia, che si distingue da 

quelle limitrofe per caratteristiche sue proprie, alcune delle quali possono assumere un’importanza tale 

da dare il nome alla regione stessa. Tali caratteristiche possono essere riferite alla posizione geografica 

(regione polare, tropicale, equatoriale, ecc.) oppure a un particolare elemento predominante di natura 

fisica, anche climatica, nel qual caso si parla di regioni naturali; se invece si fa riferimento a caratteri 

di natura umana, presenti sullo spazio geografico con una certa uniformità, come la prevalenza di una 

certa etnia, di una lingua o di una religione, che caratterizzano tale spazio sotto il profilo storico-

culturale, si parla di regioni umanizzate. Pertanto, nel corso della storia le regioni sono venute ad 

assumere aggettivazioni diverse a seconda che l’uomo abbia attribuito maggiore importanza ad un 

particolare carattere di natura fisico-climatica oppure ad un particolare carattere impresso dall’uomo: 

e tutto ciò in quanto Natura e Uomo sono stati i due agenti che nel corso della storia della Terra 

trasformato in continuazione il volto della superficie terrestre. 

 Le regioni individuate sulla base di elementi terrestri creati da agenti naturali costituiscono 

l’impalcatura di riferimento di quelle incentrate sui caratteri, altrettanto fondamentali, impressi 

successivamente dall’uomo. Rientrano nella categoria delle regioni qualificate in base ai caratteri 

impressi dalla Natura gli ambiti spaziali la cui denominazione dà importanza a un particolare aspetto 

formale, legato alla posizione topografica (Figg. 2-11) (Artide, Antartide, Far West, Vicino Oriente, 

Medio Oriente, Estremo Oriente, Sud-est asiatico ecc.), oppure all’elemento morfologico prevalente 

in quella porzione della superficie terrestre (Fig. 12), come la presenza di una pianura (Figg. 13-14) 

(regione padana,) o più pianure (Fig. 15) come nella “Mezzaluna fertile”, di un importante sistema 

montuoso (Figg. 16-17) (regione alpina, regione pirenaica, regione dell’Atlante, regione himalayana, 

regione appalachiana, regione andina, ecc.), di fenomeni vulcanici (Figg. 18-19) come nel caso della 

regione flegrea, aggettivo di origine greca (da flégo), che sta ad indicare “che brucia, che arde”), o 

della regione vesuviana. In molti casi l’aggettivazione regionale riguarda un intero bacino idrografico 

(Figg. 20-27) (regione renana, danubiana, nilotica, ecc.) o un suo sub-bacino definito dalla presenza 

di una valle o parte di essa, come nel caso di alcune valli della regione altoatesina (Figg. 28-31). Il 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 aveva istituito 8 distretti idrografici, costituiti da uno (come 

nel caso del bacino del Serchio) o più bacini idrografici (Fig. 32) (Alpi Orientali, Padano, Appennino 

Settentrionale; Appennino Centrale, Appennino Meridionale, Sardegna, Sicilia) affidandone poi la 

gestione ai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai componenti 

designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto. Il nuovo assetto territoriale previsto dalla L. 

221/2015 in vigore dal 2 febbraio 2016, ha però abolito il piccolo distretto del Serchio, per cui con 

i distretti idrografici sono attualmente sette. Tra le regioni naturali figurano anche le regioni desertiche 

(Figg. 33-34) e le regioni insulari, che talvolta possono rientrare anche in regioni naturali di altro 

genere, ad esempio nella categoria delle regioni vulcaniche (Figg. 35-37); vanno poi ricordate le 

regioni climatiche, alle quali si è già fatto cenno considerando la regione artica: ad esempio, la stessa 

regione italiana può essere scomposta in sei regioni climatiche (Fig. 38). Infine, non possono essere 

ignorate le regioni biogeografiche, che rappresentano realtà regionali individuate dalla Biogeografia, 

scienza che studia la distribuzione spaziale a diverse scale dimensionali e temporali degli organismi 

viventi, considerati in relazione alle loro condizioni di adattamento ai diversi regimi climatici Figg. 

39-40); infatti, se la regione “naturale” nelle differenti denominazioni aveva calamitato l’attenzione 

dei geografi accademici nel XIX secolo, anche dagli anni Ottanta del secolo successivo ha acquisito 

una nuova valenza grazie alla rivalutazione dell’ambiente in chiave ecologica.  



Rientrano invece (Fig. 41) nella categoria delle regioni qualificate in base ai caratteri 

impressi dall’Uomo: le regioni “storiche” in senso stretto, le regioni linguistico-culturali, le regioni 

politico-amministrative, le regioni economico-funzionali. Come si è detto, le regioni “storiche” in 

senso stretto sono qualificate da tale aggettivazione tutte le volte in cui si vuole dare importanza alla 

convivenza di una comunità umana su un territorio per un lungo periodo, soprattutto quando tale 

convivenza è dimostrata dai segni che quella comunità organizzata ha impresso sul paesaggio. Ne sono 

esempi il Monferrato, il Montefeltro, il Cadore, l’Istria, la Dalmazia, l’Andalusia, la Catalogna, la 

Castiglia, l’Aquitania, la Borgogna, la Lorena, la Vallonia, il Brabante, le Fiandre, il Brandeburgo, il 

Meclemburgo, la Sassonia, la Baviera, la Turingia, la Boemia, la Moravia, la Curlandia, la 

Transilvania, la Cappadocia. Si riportano ora alcuni esempi legati fatti storici di lungo periodo, come 

nel caso della Liguria, ossia la Regio IX (Fig. 42) che nei primi secoli d.C. si identificava in una delle 

undici divisioni regionali (Fig. 43) in cui Augusto aveva ripartito l’Italia: il territorio si sviluppava in 

longitudine dal Varo ai confini con l’Etruria, e in latitudine comprendeva le Alpi Marittime e Cozie, il 

suo entroterra raggiungeva il corso del Po e inglobava i bacini idrografici del Trebbia e del Magra. A 

proposito della popolazione ligure Strabone si esprime (Fig. 44) con osservazioni di questo tenore: 
 

Questa regione […] ha gli abitanti che vivono sparsi in villaggi, dove arano e zappano una terra dura, o 

come dice Posidonio, tagliando i sassi. Il territorio è ben popolato e da qui vengono una gran parte di 

fanti e cavalieri, che anche il Senato romano recluta nei suoi ranghi (Strabone, Geografia, V, 2,1). 
 

 Un altro interessante esempio di regione storica è rappresentato dalla Borgogna (Fig. 45), 

toponimo derivante dall’antica popolazione germanica dei Burgundi, che nel V secolo d.C. avevano 

fondato un reame nella Gallia romana centro-meridionale. L’attuale regione francese della Borgogna 

corrisponde però nella parte di questo antico regno, trasformatasi in epoche successive nel Ducato di 

Borgogna: infatti nel 534 il reame è conquistato dai Franchi (Fig. 46), rimanendo tale fino all’800, 

anno in cui viene annesso all’Impero carolingio, suddiviso in contee (territori più centrali e vicini ad 

Aquisgrana, la capitale (oggi Aachen), e in “marche”, territori più periferici (Fig. 47). Nell’ anno 870 

il vasto territorio è ripartito (Fig. 48) tra i regni di Francia e Germania: la parte francese viene a formare 

il Ducato di Borgogna, mentre le altre terre, assegnate alla Germania, sono suddivise in due altre grandi 

regioni: l’Alta Borgogna (o Borgogna Trangiurana, comprendente la Franca Contea di Borgogna) e la 

Bassa Borgogna (o Borgogna Cisgiurana, comprendente la Provenza), per essere riunite nel 933 con il 

costituirsi del Regno di Arles (o delle Due Borgogne). Soltanto nel 1477 il Ducato di Borgogna sarà 

annesso direttamente al Regno di Francia.  

Una regione storica assai vicina alla Liguria è il Monferrato, che si articola in “Alto” e “Basso” 

Monferrato, le cui origini sono legate al sorgere della Marca Aleramica (v. ancora Fig. 47), istituita 

nel 967 da Ottone I, imperatore del Sacro Romano Impero, assegnando ad Aleramo, come risulta dal 

diploma del 21 marzo di quell’anno, “tutte le terre dal fiume Tanaro al fiume Orba e fino al mare, da 

cui nel 1111 si formerà il Marchesato di Monferrato, retto dai discendenti di Aleramo del Monferrato 

fino al 1305, per passare ai Paleologi (1306-1533) e ai Gonzaga di Mantova dal 1536 al 1708 (Figg. 

49-50). Anche nell’Europa orientale non mancano esempi di regioni storiche, tra cui la Curlandia (Fig. 

51), nell’area baltica, che fu possesso dell’Ordine dei Cavalieri Téutoni: tra il XIII e il XVI secolo 

costituiva infatti una provincia dello stato dell’Ordine teutònico della Livonia e in seguito ducato della 

Confederazione polacco-lituana (1560-1794, per poi diventare una gubernija (pron. guvèrngia) 

(provincia retta da un governatore) dell’Impero russo (1795-1918). 

Le regioni linguistico-culturali si caratterizzano invece in base al livello di progresso raggiunto 

dalla società che le popola, alle modalità di trasmissione della lingua e dei saperi culturali, testimoniati 

dai significati attribuiti ai luoghi e agli elementi che costituiscono il suo spazio: ne sono esempi la 

Magna Grecia (Fig. 52), ossia l’area geografica rappresentata dai luoghi dell’Italia meridionale fondati 

dai Greci a partire dall’VIII secolo a.C. e che raggiunsero l’apogeo tra il VI e il III secolo a.C. in 

relazione ai fasti politici, economici, culturali avvenuti in quel periodo. Ne sono esempi anche (Figg. 

53-55) l’Europa neolatina, germanofona e slavofona, macroregioni europee formatesi in seguito. 



 Si parla invece di regioni politico-amministrative tutte le volte in cui la denominazione 

regionale fa riferimento all’azione svolta dal potere politico nel suddividere il proprio territorio in 

entità di minore estensione (da cui il termine regionalizzazione), alle quali delega spesso poteri e 

competenze per l’organizzazione e la pianificazione dei territori di loro competenza. Ne sono esempi 

le regioni amministrative francesi (Fig. 56), i sedici länder della Germania (Fig. 57) e così quelle 

italiane (Figg. 58-59), sulle quali ci si soffermerà in seguito. 

Infine, sono regioni economico-funzionali quelle porzioni di spazio terrestre definite sulla base 

delle reti di flussi economici e di altre relazioni tra le città che compongono ognuna di esse, con 

funzioni e relazioni orizzontali di livello gerarchico diverso. Ne costituiscono un esempio le 

megalopoli statunitensi (Fig. 60) e in Europa la cosiddetta “Banana blu” (The Blue Banana) (Fig. 61), 

sostantivo usato per indicare la dorsale economica e demografica dell'Europa occidentale, che si 

configura con una forma curva simile a quella del frutto tropicale, mentre il colore blu – che è quello 

dominante nella bandiera dell'Unione Europea – qualifica l’appartenenza politica di questa regione 

economica. Anche se a prima vista la “Banana blu” potrebbe sembrare priva di una continuità 

economico-territoriale – dal momento che le Alpi e il Mare del Nord potrebbero sembrare come 

elementi fisici di interruzione spaziale, di fatto, soprattutto in termini di relazioni geografiche 

orizzontali, così non è, in quanto si configura come una regione economica caratterizzata da grande 

interscambio di beni e persone, favorito da ferrovie, autostrade, collegamenti aerei, in un contesto 

geografico compreso Liverpool e Genova, ma in senso stretto tra l’area metropolitana londinese e 

quella milanese, regione in cui vivono oltre 40 milioni di abitanti ed al cui interno si individuano estese 

conurbazioni integrate tra loro, come quelle di Zurigo-Basilea-Ginevra, quella tra Francoforte e la 

regione metropolitana Reno-Ruhr, quella tra Parigi e (Fig. 62) la Randstad Holland (da randstad: città 

anello), grande conurbazione policentrica dei Paesi Bassi che comprende diciassette città, tra cui 

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, collegate tra loro da una molto efficiente rete viaria, ferroviaria e 

fluviale, dove vivono circa sette milioni di abitanti con una densità di circa 1 200 abitanti 

per chilometro quadrato. Altre regioni economiche sono la Banana d’oro, o Golden Banana, o Sunbelt 

(fascia solare), tra Valencia e Genova, con i poli portuali centrali di Barcellona e Marsiglia; infine, la 

Banana verde (o New Banana, o Young Banana), che dalla Polona settentrionale (Danzica) si sviluppa 

verso S, fino a Varsavia e Cracovia, per piegare poi verso SO, comprendendo Brno, Vienna e 

Bratislava, fino a raggiungere Zagabria, la Slovenia, Trieste e la vicina Istria. Alla scala nazionale la 

regione economico-funzionale di primo piano è rappresentata dalla cosiddetta (Fig. 63) Megalopoli 

padana, mentre alla scala locale e limitatamente alla presenza delle piccole imprese industriali 

innovative, proiettate quasi sempre sui mercati internazionali, si possono ricordare (Fig. 64) i Distretti 

industriali, agglomerazioni di imprese di piccola e media dimensione, ubicate in un ambito territoriale 

circoscritto e storicamente determinato, specializzate in una o più fasi di un processo produttivo e 

integrate con altre imprese attraverso una rete complessa di interrelazioni socio-economiche. 

Le regioni si possono classificare inoltre sulla base della scala dimensionale (Fig. 65), ossia 

con riferimento all’estensione spaziale della regione. Questo criterio, però, è del tutto relativo, poiché 

se lo spazio geografico da regionalizzare è assai ampio, ad esempio l’intera superficie terrestre, anche 

le macro-meso-micro regioni (ad esempio le regioni continentali, sub-continentali e statali) 

assumeranno una connotazione dimensionale assai più ampia rispetto a quelle che si ottengono 

partendo da un continente (ad esempio le macro-regioni linguistico-culturali, gli stati che ne fanno 

parte, le regioni di ciascun stato). E così si otterranno macro-meso-micro regioni di estensione ancor 

più ridotta se lo spazio geografico di riferimento da cui si parte è quello statale: ad esempio, nel caso 

dell’Italia (Fig. 66) il territorio nazionale si potrebbe scomporre nelle macro-regioni alpina, centro-

appenninica e meridionale-insulare, a loro volta scomponibili (Fig. 67) in dodici meso-regioni e queste 

ultime in ulteriori trentasei microregioni (Figg. 68-69). E anche una singola regione, anche “piccola” 

come la Liguria, può essere scomposta in macroregioni, come la Liguria di Ponente e la Liguria di 

Levante, a loro volta scomponibili in mesoregioni come il Sanremese, l’Imperiese, il Savonese, il 

Genovesato, il Chiavarese, lo Spezzino, e a loro volta queste ultime realtà regionali potrebbero essere 
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scomposte in microregioni, ad esempio seguendo il criterio, ove possibile, dei bacini idrografici o delle 

valli.  

 

 

2. La letteratura sulla “regione” nell’antichità classica 
 

Nel VI secolo a.C., proprio nella Magna Grecia (v. ancora Fig. 52), Anassimandro (610-546 

a.C.) (Fig. 70), allievo di Talete, vissuto a Mileto, centro costiero della Turchia mediterranea (Fig. 

71), è considerato il padre della cartografia, poiché fu il primo a disegnare l’ecumene, ovvero la 

porzione abitata dall’uomo nel mondo allora conosciuto (Fig. 72), nel suo celebre “atlante”, in cui 

concepisce la Terra come un disco interamente circondato dall’Oceano, suddiviso in tre macroregioni: 

l’Europa, che il Mediterraneo separa dalla Libia (Africa mediterranea); l’Asia (Vicino e Medio 

Oriente), che il fiume Phasis (ossia il Rioni, principale corso d’acqua della Georgia occidentale) separa 

dall’Europa e il Nilo, che la separa dalla Libia (Africa mediterranea). 

Nel V secolo a.C. Erodoto (Alicarnasso, 484 circa – Atene, 424 circa a.C.) (Figg. 73-74), 

autore delle Storie, è il primo studioso dell’antichità a descrivere il “mondo” allora conosciuto. Infatti, 

nel raccontare lo scontro epocale che era venuto a contrapporre i Greci ai Persiani, non manca di 

descrivere lo spazio geografico di riferimento dei fatti storici, che aveva avuto modo di conoscere nel 

corso dei suoi viaggi. Nelle Storie Erodoto descrive con raffinatezza le bellezze esotiche dell’Egitto, 

immerso tra le calde sabbie dei deserti e le fresche acque del Nilo; i ricchi, lussuosi, variopinti e sfarzosi 

palazzi del Re di Persia; i candidi e marmorei santuari e templi sparsi per tutta la Grecia, e gli splendori 

della Scizia, della Libia e di vari luoghi e popoli dell’Asia e dell’Africa, di cui i contemporanei dello 

storico greco ignoravano persino l’esistenza. Con Erodoto la descrizione dei luoghi conosciuti 

direttamente si basa su uno strumento nuovo, la “carta geografica”, rappresentazione in piano legata 

ai progressi dell’astronomia e della geometria avvenuti nelle città ioniche, ma ancora molto imperfetta 

(Fig. 75). Al centro del mondo conosciuto Erodoto pone il Mediterraneo, dividendo l’ecumene in tre 

parti: a Nord l’Europa; a Sud la Libia e l’Asia (Vicino e Medio Oriente), in cui indica la città di Susa, 

le cui vestigia si trovano ancor oggi nei pressi di Shush (Iran). Il V secolo a.C., infatti, costituisce il 

momento storico della massima espansione dell’impero persiano (Fig. 76), suddiviso in regioni 

amministrative (province) denominate satrapie. 

Nella successiva epoca ellenistica (323-31 a.C.) la carta geografica – che permette ormai il 

riconoscimento di aree ancor meglio differenziata – dal III secolo a.C. fa considerevoli progressi ad 

Alessandria (Fig. 77), nell’ambiente culturale del Museo e della Biblioteca, la più grande e ricca 

struttura culturale del mondo antico e uno dei principali poli culturali ellenistici. In quella prestigiosa 

sede si definisce la prima visione geocentrica dell’universo (Fig. 78): la Terra, infatti, è concepita come 

una sfera collocata al centro della volta celeste e risulta articolata attorno all’asse polare e al piano 

equatoriale, posto perpendicolarmente al centro di quest’ultimo; sulla sfera terrestre i tropici e i circoli 

polari sono considerati i limiti estremi di due aree ecumeniche situate a N e a S dell’equatore. Di 

conseguenza, ogni luogo terrestre è già definito attraverso l’uso delle prime due coordinate geografiche 

(latitudine e longitudine), per permettono di calcolare la posizione geografica assoluta (o posizione 

topografica) con il supporto di meridiani e paralleli, che ancor oggi costituiscono il cosiddetto 

“reticolato cartografico”. Proprio in quell’epoca compare per la prima volta il termine “geografo”, 

figura di studioso erudito, quindi “uomo di biblioteca”, buon conoscitore dei progressi compiuti dalla 

Geometria, tra cui primeggiano Eratostene di Cirene (Libia orientale) (275-193 a.C.) (Fig. 79), il 

primo a utilizzare il principio di osservazione per misurare la circonferenza terrestre, seguendo il 

metodo induttivo (Fig. 80).  

Un grande precursore della geografia regionale è sicuramente Strabone (Amasea, 60 a.C. –  

Amasea, 20-24 d.C.) (Figg. 81-82), il primo a sviluppare maggiormente l’arte della descrizione 

regionale. Nella sua Geografia i libri dal III al X descrivono l’Europa, e più in particolare la Grecia 

antica (VIII-IX), mentre quelli dall’XI al XVI sono dedicati all’Asia Minore e il XVII all’Africa, allora 



limitata all’Egitto e alla Libia, seguendo un impianto storico-antropologico che lo distingue nettamente 

da tutti gli altri studiosi dell’antichità interessati all’analisi dei fatti geografici. 

Articolata in diciassette libri di argomento storico-geografico, la Geografia di Strabone (Fig. 

83) è un'opera scritta in lingua greca tra il 14 e il 23 d.C. ed è l'unica che ci sia pervenuta, dal momento 

che la sua precedente trattazione di argomento storico, strutturata in 47 libri – di cui presso l'Università 

degli Studi di Milano si conserva un frammento papiraceo – è andata persa. Per la vastità dei materiali 

offerti al lettore, per i frequenti excursus storici, per la precisione dei riferimenti toponomastici, la 

Geografia è opera fondamentale anche per la storiografia greca e romana, rivelandosi utile per lo 

studio di molti aspetti della civiltà e della storia del mondo antico mediterraneo, nelle diverse 

implicazioni storiche, geo-topografiche, etnografiche, toponomastiche e archeologiche, tanto da essere 

oggetto di frequentissime citazioni anche in studi moderni. Come in parte si è già detto, in quell’opera 

– che costituisce il trattato geografico più ampio dell'antichità – Strabone descrive le regioni del mondo 

abitato all'epoca conosciuto (Figg. 84-85), con notizie che riprende talvolta da testi di diversi secoli 

più antichi del suo, integrate dalla sua conoscenza del diritto romano applicato nelle varie città. 

Quest’ultima fonte, infatti, diventa essenziale per la conoscenza della romanizzazione in Gallia e nella 

Penisola iberica, soprattutto nei libri III e IV, dove dimostra come a seguito dell'acculturazione 

graduale delle popolazioni si stesse sviluppando una nuova cultura in quelle regioni. A differenza della 

geografia tolemaica, incentrata su un’analisi matematica, alla quale si accennerà in seguito, quella 

straboniana presenta un orientamento storico-antropologico, basandosi sugli scritti di Polibio, 

Artemidoro di Efeso e Posidonio. Strabone aggiorna inoltre alcune parti della geografia di Eratostene, 

dal quale però si discosta non condividendo le riserve espresse sull’opera di Omero, che invece 

Strabone, nei primi due libri della sua Geografia, difende e ne rivaluta il valore, confrontando anche 

le fonti indirette con le sue esperienze personali di viaggio. 

Nella Geografia di Strabone – autore anche dell’Almagesto, contenente una prima 

formulazione delle leggi del sistema planetario geocentrico, che saranno destinate a dominare la 

scienza astronomica per tutto il Medioevo – si assiste quindi a una rivalorizzazione della geografia 

greca classica, poiché appare arricchita di numerosi tentativi e spunti di sistematicità e di teorizzazione 

metodologica, tanto che, Alexander von Humboldt non ha esitato a definire la sua opera superiore a 

tutti i lavori geografici dell’antichità. Infatti, a Stravone va riconosciuto il duplice intento di far luce 

per la prima volta sull’influenza che l’ambiente fisico esercita sull’uomo e al tempo stesso di voler 

dimostrare quanto l’attività umana dipenda dalle circostanze geografiche: quindi un’analisi in il 

rapporto Natura-Uomo viene inteso e interpretato in modo biunivoco.  

In quell’importante opera Strabone offre le prove per poter essere ritenuto uno dei precursori 

della geografia, intesa nel senso pienamente scientifico dell’accezione. Infatti, secondo questo studioso 

la scienza geografica “ ... lasciando all’astronomia, alla geometria e alla fisica le indagini sulla forma 

e le dimensioni del globo, e in genere sui fenomeni naturali, e limitandosi ad accoglierne i risultati 

generali (Libri I-II), ha per intento principale quello di descrivere gli spazi accessibili della terra e del 

mare, che sono la sede dell’attività umana: illustra cioè i singoli Paesi nella loro situazione, nelle loro 

caratteristiche climatiche e biologiche, nei loro prodotti e in tutto quanto ha attinenza con gli abitanti, 

le loro istituzioni, i loro usi, la loro vita pubblica, ecc. Da alcuni passi, e soprattutto da uno del Libro 

II, Cap. V), dove l’autore fa una specie di parallelo fra lo spirito e le attitudini dei Greci e dei Romani, 

traspare che il fine supremo della geografia è quello di mostrare l’influsso che le condizioni ambientali 

di ogni Paese esercitano sui costumi, sui modi di vita, sullo spirito e le attitudini degli abitanti. Non va 

però dimenticato che già in epoca romana era stata data buona prova della conoscenza delle regole e 

degli strumenti di pianificazione territoriale, dal momento che l’espandersi della dominazione romana 

aveva dato origine ad una forma di riordinamento e di ridistribuzione delle terre secondo i metodi e i 

principi della centuriazione (Fig. 86), che consisteva essenzialmente nel tracciare due linee 

fondamentali, il cardo (generalmente da nord a sud) e il decumano (generalmente da E a O), e di altre 

linee ad esse parallele, posizionate a distanze fisse, allo scopo di ottenere una regolare quadrettatura 

del suolo agrario, suddiviso assai di frequente in forma di centuriae, ossia quadrati, estesi per 710 in 
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termini di lato ed aventi una superficie di circa 50 ettari. Numerose sono le tracce ancora impresse sul 

suolo dalla centuriazione, studiate in modo particolare da Plinio Fraccaro tra la fine degli anni Venti e 

i primi anni Cinquanta del secolo scorso, e in seguito anche da Emilio Sereni nel suo saggio dedicato 

alla storia del paesaggio agrario italiano, apparso nel 1961 e ristampato più volte, con un ultima 

edizione nel 2020. I segni della centuriazione sono infatti ancora ben visibili lungo la via Aemilia che 

da Tortona conduce a Rimini (Figg. 87-88) 

Nell’età romana di Augusto apparirà poco più tardi anche l’arida descrizione del mondo allora 

conosciuto, inserita da Plinio il vecchio (Como, 23 – Stabia, 79 d.C.) (Figg. 89-89a) nella sua 

Naturalis Historia, pubblicata nel 77 d.C. e in buona parte postuma a cura del nipote. Si tratta però di 

una ricerca a carattere enciclopedico sui fenomeni naturali, in quanto il termine historia conserva il 

suo significato greco di indagine (osservazioni sulla natura). In quell’opera, suddivisa in 37 “libri”, il 

III e il IV sono dedicati al Mediterraneo occidentale e orientale, il V all’Africa, al Medio Oriente, alla 

Cappadocia, al Regno d’Armenia e alla Cilicia e il VI all’Asia. A sua volta, Publio Cornelio Tacito 

(55-58 circa –117-120 circa) (Fig. 89b), storico, oratore e senatore romano, è ritenuto il più grande 

esponente del genere storiografico della letteratura latina, poiché in tale campo fu autore di varie e 

numerose  opere, tra cui: De vita Iulii Agricolae, biografia sulla vita del suocero Gneo Giulio 

Agricola e in particolare sulle sue imprese militari in Britannia; De origine et situ Germanorum, 

monografia etnografica sull'origine, i costumi, le istituzioni, le pratiche religiose e il territorio 

delle popolazioni germaniche fra il Reno e il Danubio; le  Historiae, prima grande opera 

storiografica che tratta la storia di Roma dall'anno dei quattro imperatori  fino a Domiziano.  

Sotto il profilo della geografia regionale merita un approfondimento l’opera De origine et situ 

Germanorum, portata a termine nel 98 d.C., che si inserisce perfettamente all'interno della tradizione 

etnografica che va da Erodoto a Cesare, con l’intenzione neanche troppo nascosta dell'autore nel 

descrivere i puri e incorrotti costumi dei Germani e quindi criticando indirettamente i corrotti e 

degenerati costumi romani: istituisce infatti una sorta di parallelo tra quello che erano i Germani allora 

– popolo rude e semplice e per ciò stesso valoroso in guerra – con quello che i Romani erano stati e 

ora non erano più, sempre a causa della loro decadenza morale. Tacito sostiene che i veri barbari erano 

ora i Romani poiché i Barbari rispetto ai Romani avevano un forte senso religioso e amavano la libertà, 

(quest'ultima quasi negata da Roma), portandolo a "profetizzare" un futuro scontro tra i Germani e 

Roma in cui i popoli del Nord Europa potrebbero anche risultare vincitori (urgentibus imperii fatis). 

L'opera incomincia con una descrizione delle terre, delle leggi e dei costumi dei Germani (capitoli 1-

27); continua quindi con le descrizioni delle singole tribù, cominciando da quelle più vicine ai territori 

romani, per terminare con quelle ai più estremi confini sul mar Baltico. 

La Germania Magna alla quale Tacito fa riferimento era un’area dell'Europa centrale, assai più 

vasta dell’attuale Germania (Figg. 89c-d-e), non soggetta al dominio romano (se non parzialmente e 

per brevi periodi), che si estendeva a oriente del Reno e settentrione del Danubio, nella quale era 

stanziata la maggior parte delle tribù germaniche. La sua storia, che coincide proprio con quella dei 

suoi rapporti con Roma e la civiltà romana, inizia al tempo di Augusto, con la sua conquista iniziata 

il 12 a.C. e sviluppatasi in breve tempo: infatti, nell’anno 6 d.C. il territorio fino al fiume Elba era stato 

occupato e pacificato, senza però verificarsi alcun consolidamento (Fig. 89f) a seguito della disfatta 

romana nella battaglia della foresta di Teutoburgo, avvenuta nel 9 d.C.; Augusto, infatti, già in 

quell’anno aveva intuito che i confini dell'Impero romano dovessero essere stabiliti in corrispondenza 

del Reno e del Danubio, al cui riguardo Tacito (Fig. 89g) osserva: 
 

Il Reno ed il Danubio dividono tutta la Germania dal paese dei Galli, da quello dei Reti, dai Pannoni, 

mentre il timore reciproco o le catene montuose [i Carpazi] la separano dai Sarmati e dai Daci. L'Oceano 

circonda le altre terre, abbracciando ampie penisole ed isole, dove da poco sono state conosciute nuove 

genti e popoli, scoperti tramite le guerre condotte [dai Romani]. [...] La Germania, terra di paesaggio 

desolato, dal clima rigido, piena di tristezza da vedersi ed abitarsi, a parte per coloro che vi sono nati 

(Tacito, De origine et situ Germanorum, I-II). 
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Tacito dichiara anche che il toponimo Germania era stato attribuito alla fine del I secolo a.C. e 

sarebbe da ricollegare al fatto che i Tungri – appartenenti a una delle tante tribù galliche e a quel tempo 

chiamati Germani – erano stati i primi a oltrepassare il Reno, scacciando i Galli. Il periodo compreso 

tra il I e il III secolo d.C. è  infatti caratterizzato da continui scontri lungo il limes tra le tribù 

germaniche e l'Impero romano, seguito da una seconda fase (III-VI secolo) in cui sono invece 

predominanti le ondate migratorie dalla Germania Magna verso l'Impero, che hanno finito col 

determinare l'inizio del medioevo. Pertanto, se a settentrione i confini della Germania Magna, erano 

definiti dal mare, ad occidente dal corso del Reno e a sud dal Danubio fino a raggiungere il Mar Nero, 

quindi fissati come limes, ossia come confine politico delle province dell’Impero Romano, quelli 

orientali rimasero invece sempre sfumati, poiché il suo territorio proseguiva senza una chiara 

delimitazione fin dove erano presenti insediamenti di tribù germaniche. Integrando lo schema romano 

con le moderne conoscenze storiche, i confini orientali della Germania Magna si possono pertanto 

ritenere approssimativamente coincidenti con il corso del fiume Vistola, oltre il quale si estendevano 

le terre abitate in prevalenza da Balti e Slavi, oltre a varie tribù che si intervallavano e si spostavano le 

une nelle terre delle altre, con continui sconti e fusioni che appunto concorrevano a determinare il 

carattere costantemente fluido della regione, almeno dal punto di vista della sua composizione etnica. 

Allo stesso modo, anche il limite sud-orientale della Germania Magna era indefinito, poiché più che 

un confine esisteva un'area di transizione verso le regioni abitate dai Sarmati e, più a sud, dai Pannoni, 

la cui etnia rivelava un carattere misto, celtico e illirico: infatti, l'area che i Romani identificavano 

come Germania Magna, fino al IV secolo a.C. era stata abitata da popolazioni celtiche, stanziate 

soprattutto nelle aree occidentali e meridionali, con  un continuo processo espansivo dei Germani verso 

sud. Infine, con riguardo al paesaggio naturale (Fig. 89h) ancora Tacito scriveva: 

 

Il suolo della Germania, per quanto sia diverso nell'aspetto, appare in generale selvaggio a causa delle 

foreste, triste e cupo per le ampie paludi, più umido rispetto alla vicina Gallia, più ventoso nella parte 

[meridionale] che si rivolge al Norico e alla Pannonia (Tacito, De origine et situ Germanorum, V, 1). 
 

Va infine ricordato Claudio Tolomeo (100-175 d.C.) (Fig. 90), ideatore del sistema planetario 

geocentrico (Fig. 91); inoltre offre un aggiornamento dell’ecumene (Fig. 92) ed è anche  il primo a 

proporre la suddivisione del sapere geografico in due branche: la Corografia (intesa come disciplina 

avente come “unico” compito quello di descrivere le singole “regioni” della Terra, quindi sinonimo di 

Geografia regionale) e la Geografia (generale), finalizzata “unicamente” allo studio della 

rappresentazione dell’ecumene mediante carte, e quindi dei principii matematici e degli strumenti per 

l’allestimento delle carte stesse; di conseguenza il termine “geografia” veniva a corrispondere grosso 

modo con quello contemporaneo di cartografia e di topografia. Nell’epoca ellenistica, infatti i 

“geografi” sono coloro che predispongono la “carta”, riportandovi i contorni delle terre e dei mari, i 

percorsi dei grandi fiumi e i tracciati delle catene montuose, suddividendo il mondo allora conosciuto 

in “regioni”, per poi descriverle facendo ricorso alle testimonianze scritte dai viaggiatori, consultabili 

in biblioteca: 

 

 

3. La letteratura sulla “regione” nel tardo medioevo e in epoca rinascimentale 
 

Dopo Strabone, per una ripresa degli studi in campo regionale bisogna attendere i secoli 

conclusivi del medioevo: infatti, con la rottura dell’unità politica, economica e civile dell’Impero 

romano, l’ecumene si trasforma in un mosaico di ambienti separati e diversificati, a causa della 

mancanza di un centro di cultura capace di esercitare nel campo del sapere la funzione che 

nell’antichità era svolta da Atene, Alessandria, Roma. In conseguenza di ciò, se da un lato la scienza 

era quasi sempre coltivata da religiosi e confinata nei conventi, dall’altro andava sempre più 

attenuandosi o annullandosi lo spirito di osservazione del mondo che circondava l’uomo, principio che 

sta alla base della geografia umana. Durante quasi tutto il periodo medievale, infatti, i testi dei Padri 

https://it.wikipedia.org/wiki/Publio_Cornelio_Tacito
https://it.wikipedia.org/wiki/I_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tungri
https://it.wikipedia.org/wiki/Germani
https://it.wikipedia.org/wiki/Reno
https://it.wikipedia.org/wiki/Galli
https://it.wikipedia.org/wiki/I_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/III_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Limes_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Trib%C3%B9_germaniche
https://it.wikipedia.org/wiki/Trib%C3%B9_germaniche
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Trib%C3%B9_germaniche
https://it.wikipedia.org/wiki/Vistola
https://it.wikipedia.org/wiki/Balti_(popolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Slavi
https://it.wikipedia.org/wiki/Sarmati
https://it.wikipedia.org/wiki/Pannoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Celti
https://it.wikipedia.org/wiki/Illiri
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Celti
https://it.wikipedia.org/wiki/Gallia
https://it.wikipedia.org/wiki/Norico
https://it.wikipedia.org/wiki/Pannonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania_Magna#CITEREFTacito,_''De_origine_et_situ_Germanorum''


della Chiesa erano assunti come riferimenti indiscussi anche in materia di scienza e pertanto certe 

concezioni, che sembravano ormai definitivamente acquisite, come quella relativa alla sfericità 

terrestre, andavano sempre più annebbiandosi, così come andavano sempre più radicandosi opinioni 

errate, spesso risalenti all’età antica, quali la convinzione dell’inabitabilità e intransitabilità della zona 

torrida e del circolo polare. E nonostante non mancassero nuove conoscenze offerte dai viaggiatori 

arabi, dalle navigazioni arditissime dei Normanni e dei Vichinghi, dai pellegrinaggi in Terrasanta e 

dalla diffondersi del Cristianesimo – che tra la fine del V e la fine del IX secolo conquista i Paesi 

germanici fino all’Elba, la Danimarca, alcuni Paesi slavi quali la Boemia e poco più tardi la 

Scandinavia e l’Islanda – le rappresentazioni cartografiche del mondo allora conosciuto continuano a 

richiamare le più antiche raffigurazioni greche, con l’ecumene circolare, interamente circondata 

dall’Oceano, cristallizzandosi in schemi sempre più distanti dalla realtà delle cose, come (Figg. 92a-

b) i mappamondi detti del Beato (o mappamondi a T), che risultavano orientati con l’est verso 

l’alto, Gerusalemme al centro del mondo, e con Cadice (Gades), che indica l’estremo ovest, in basso 

(ove termina il Mediterraneo), con il nord a sinistra (dove appaiono i fiumi Tanais, ossia il Don, e 

Danubio) e il sud a destra (occupato dal Nilo).  

 Anche nel basso o tardo Medioevo, almeno fino alla metà del secolo XIII, nonostante il 

manifestarsi di un certo allargamento di notizie, collegabili sia al grande movimento religioso delle 

Crociate, sia alle relazioni commerciali che le repubbliche marinare italiane erano riuscite ad allacciare 

col Vicino Oriente, le descrizioni e le rappresentazioni geografiche non subiscono alcun influsso, 

arricchendosi al contrario di elementi fantastici legati alle opere classiche, bibliche e medievali. 

Soltanto negli ultimi decenni del secolo, col cessare delle invasioni mongoliche in Europa orientale 

(Fig. 92c), i Pontefici iniziano ad allacciare rapporti diplomatici con l’Estremo Oriente, che 

permettono il fiorire di viaggi da parte di missionari e commercianti: si allargano così gli orizzonti 

delle conoscenze geografiche, anche se i metodi di indagine e di descrizione (per non dire di quelli 

di interpretazione) dei fatti terrestri non fanno alcun passo in avanti, tanto che l’apparire nel 1298 

della prima edizione del pur fondamentale ed informatissimo Devisament dou Monde (Descrizione 

del Mondo) di Marco Polo (Venezia, 1254 – Venezia, 1324) (Fig. 92d), opera assai più nota come Il 

Milione, avente come scopo quello di individuare le differenziazioni regionali nel mondo allora 

conosciuto, non va certo al di là, in termini metodologici di indagine (osservazione, descrizione e 

interpretazione), della Geografia scritta da Strabone! 

 Il Milione, relazione dei viaggi in Estremo Oriente (Figg. 92e-f-g) compiuti da Marco Polo 

tra il 1271 e il 1295 lungo la Via della seta con il padre Niccolò, lo zio paterno Matteo, mercanti e 

viaggiatori veneziani, è stata scritta sotto dettatura da Rustichello da Pisa, scrittore di romanzi 

cavallereschi, mentre i due si trovavano in prigione a Genova, è una sorta di enciclopedia geografica 

che riunisce le conoscenze essenziali sull’Asia disponibili in Europa a fine Trecento (Figg. 92h-i). È 

comunque un’opera importante perché è stata fonte di ispirazione per generazioni di viaggiatori 

europei, non ultimo Cristoforo Colombo e anche per l’arricchimento di toponimi e di spunti nella 

cartografia occidentale, come si può ancor oggi osservare analizzando il Mappamondo di Fra Mauro 

(Figg. 92f-g-h), composto a metà Quattrocento, così denominato perché realizzato dal monaco 

camaldolese Mauro, che visse e operò a lungo nel monastero dell’isola di San Michele a Venezia, la 

cui storia inizia nel X secolo quando vi fu costruita una chiesa dedicata a San Michele Arcangelo e 

divenuta famosa per avervi vissuto in eremitaggio per qualche tempo san Romualdo, fondatore dei 

Camaldolesi, diramazione riformata dell’Ordine benedettino. Il “Mappamondo” in questione, databile 

intorno a metà Quattrocento, costituisce uno dei tesori più preziosi conservati presso la Biblioteca 

Marciana di Venezia, non soltanto per l’aspetto monumentale della carta geografica, opera manoscritta 

su fogli di pergamena incollati a un supporto ligneo, ma soprattutto perché su uno spazio di circa 4 mq 

contiene circa 3.000 iscrizioni, assai fitte, contenenti informazioni e notizie di ogni sorte sui vari luoghi 

del mondo allora conosciuto. A differenza delle altre mappe medievali, quasi sempre orientate 

verticalmente lungo l’asse Est/Ovest, il mappamondo di Fra Mauro è orientato con il Sud in alto e il 

Nord in basso, come erano soliti comportarsi i cartografi arabi, per i quali il Sud rappresentava la 



direzione sacra della Mecca, verso cui rivolgevano le loro preghiere, scelta che appare quindi del tutto 

singolare per un monaco cristiano: di primo piano, in alto, è infatti la rappresentazione dell’Africa, 

basata su disegni e informazioni fornite a Mauro in modo quasi esclusivo da una delegazione di monaci 

della Chiesa Copta d’Etiopia, ospiti del monastero veneziano. Le informazioni indicate nella carta 

con riguardo all’Africa affermano inoltre con chiarezza, per la prima volta nel corso della storia, la 

possibile circumnavigazione di quel continente e cioè mezzo secolo prima che i viaggiatori portoghesi 

ne sperimentassero la fattibilità; un’altra importante informazione che risulta dalla lettura della carta 

riguarda la descrizione dell’intero corso del Nilo, la cui origine era fino ad allora sconosciuta. Per 

quanto riguarda il continente asiatico, invece, di fondamentale importanza sono Il Milione di Marco 

Polo e anche le indicazioni di Nicolò de Conti (Chioggia, 1395-1469), mercante che tra il 1419 e il 

1444 aveva visitato l’India e il Sudest asiatico; tali notizie sono riportate nel libro IV del De Varietate 

Fortunae (Le vicissitudini della fortuna) di Poggio Bracciolini, segretario papale. A loro volta i disegni 

sulla cornice raffigurano il numero dei cieli e delle distanze astronomiche (in altro a sinistra), la teoria 

delle maree e delle terre emerse (in alto a destra), il Paradiso terrestre (in basso a sinistra) e la teoria 

degli elementi e delle regioni climatiche (in basso a destra). Di questi quattro disegni, assai singolare 

– in profonda rottura con la tradizione cartografica precedente – è la posizione scelta da Fra Mauro per 

il Paradiso terrestre, prima di allora indicato all’interno dell’ecumene. 

Tra la seconda metà del XIV secolo e il secolo successivo, in Italia, con l’Umanesimo si assiste 

a un risveglio di nuovi interessi rivolti all’analisi regionale, nonostante l’idea di regione – come ha 

avuto modo di osservare Lucio Gambi – sia una fra le meno chiarificate, anzi fra le più confuse e 

ingarbugliate, di quante ora abitualmente si usano in campo politico, economico, urbanistico o 

genericamente culturale. Ad esempio, nelle due prime famose corografie d’Italia scritte da Flavio 

Biondo (Forlì, 1392 – Roma, 1472) (Fig. 93) e Leandro Alberti (Bologna, 1479 – Bologna, 1552) 

(Fig. 94) la regione italiana è ritenuta una unità formata da elementi fisici (dorsali montane, grandi 

fiumi) e anche da alcune durevoli linee di partizione politica, che nella parte settentrionale inglobava 

corpi politici diversi. Infatti, nel ‘300 la frammentazione politica nel Nord italiano aveva raggiunto il 

suo livello più alto (Fig. 95), poiché dopo la crisi delle istituzioni comunali, se da un lato le signorie 

di origine feudale avevano cercato di riaffermare la propria potestà territoriale, dall’altro piccoli e 

grandi nuclei di territorio si erano consolidati attorno alle città, che a loro volta erano entrati in 

competizione tra loro, e l’affermarsi al loro interno un nucleo ristretto di famiglie aveva fatto emergere 

nuove signorie. Anche a fine ‘400, pur ancora frammentato, il Nord Italia presenta un quadro assai 

modificato in alcune parti (Fig. 96), per il formarsi di qualche accorpamento politico e il sorgere di 

nuovi stati: ad esempio scompaiono il Marchesato di Ceva (incorporato nel Ducato di Savoia) e il 

Principato di Massa (incorporato nel Ducato di Modena), mentre il Principato di Trento viene 

assoggettato al controllo militare tirolese-asburgico; appare invece il Ducato di Modena, seppure 

legato a quello di Ferrara. Nel Mezzogiorno continentale, invece, figurava soltanto il Regno di Napoli, 

articolato in giustizierati (Fig. 97), partizioni medioevali, che dal periodo aragonese saranno 

denominate province.  

Ritornando alle prime due corografie rinascimentali riguardanti l’Italia, va ricordato che Flavio 

Biondo e Leandro Alberti tenevano ancora in forte considerazione il significato che i termini «regio» 

e «provincia» avevano assunto in epoca imperiale romana nel riferirsi ad aree amministrative diverse: 

il primo conferito alle divisioni interne e continentali dello spazio italiano, e il secondo agli spazi 

oltralpini o oltremarini del vasto impero. E proprio per questo motivo i due autori rinascimentali usano 

di regola il primo termine e solo eccezionalmente il secondo; inoltre a questi due autori manca una 

maglia di riferimento armonica e soddisfacente, e pertanto sono costretti a disegnarsi autonomamente 

– pur con richiami eruditi, ma per lo più formali – una regionalizzazione, specialmente dove le 

ripartizioni politiche sono più frantumate o folte di disparità ed intrichi. Sulle due più importanti 

descrizioni corografiche dell’Italia (Fig. 98) – quella di Biondo apparsa a inizio Rinascimento e quella 

dell’Alberti alla fine di quell’epoca – così si è espresso Lucio Gambi: 
 



Coloro che fra la metà del secolo XV e la metà del secolo seguente descrivono, con un’ampiezza di 

quadro sconosciuta al medioevo, i modi di insediarsi degli uomini, di ricavare risorse dagli spazi della 

terra ove dimorano, di sormontare gli intralci che le condizioni ambientali creano ai loro traffici e transiti 

– in una parola coloro che in quel secolo riflettono sui rapporti fra le società umane eredi di una lunga e 

pesante storia, e l’ambiente ove ciascuna di esse ha sedimentato in molti secoli i suoi patrimoni culturali 

– si prefiggono o ripromettono una comparazione dei quadri ricostruibili mediante le corografie, 

giunte fino a là, di età romana, con le condizioni che i medesimi paesi avevano ai loro tempi […] di 

lumeggiare o far risaltare le continuità, nello sforzo di cogliere le corrispondenze. Questa è 

l’interpretazione […] divenuta consueta, anche per moto d’inerzia, per le due opere più significative 

di corografia dello spazio italiano in epoca rinascimentale, edite a un secolo di distanza fra loro: cioè 

l’Italia illustrata di [Flavio] Biondo che iniziò a circolare in una prima edizione manoscritta nel 1453 

e nella prima edizione a stampa nel 1474; e la Descrittione di tutta Italia del domenicano bolognese 

Leandro Alberti, impressa nel 1550 e con l’aggiunta delle isole nel 1561 (L. Gambi, Per una rilettura 

di Biondo e Alberti, geografi, “Il Rinascimento nelle corti padane…”, Bari, 1977, p. 259-260). 
 

Nel caso di Flavio Biondo l'opera Roma ristaurata (Roma instaurata, in lingua latina) (Fig. 99) 

di Flavio Biondo è un saggio articolato in tre libri (capitoli), dedicati alla storia della Repubblica 

romana, dell'Impero Romano e ai quattro secoli di invasioni barbariche, proponendo poi un’analisi 

di Carlo Magno e del Sacro Romano Impero. Il saggio l’Italia illustrata, riguardante le diciotto 

province ritenute allora italiane (Figg. 100-101), trattate sotto il profilo storico e geografico, con 

notizie desunte dai suoi viaggi, è da considerarsi la prosecuzione della precedente ed è stata aggiornata 

più volte nel corso degli anni e proprio da tale esperienza è probabile che abbia tratto la tesi, da Lui 

più volte ribadita, che la regione è una realtà destinata a mutare coi tempi, nella configurazione e nei 

contenuti (regionum mutatio ter quaterque in aliquibus, et in quibusdam pluries facta). Pur 

descrivendo soltanto le regioni visitate in prima persona (Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Romagna, 

Lombardia, Ducato di Venezia, Marca Trivigiana, Friuli, Istria, Abruzzo, Terra di Lavoro) – divide 

l’Italia in “diciotto regioni o provincie” e cioè: 
 

1. Il Genoesato, detto gia la Liguria. 

2. La Toscana detta Etruria gia. 

3. La Campagna e Maretima di Roma, gia detta Latio. 

4. Il Ducato di Spoleti, che fu l’Umbria. 

5. La Marca d’Ancona, chiamata gia Piceno. 

6. Romagna, che fu la Flaminia, e l’Emilia. 

7. La Lombardia detta gia Gallia Cisalpina. 

8. Il Ducato di Vineggia. 

9. La Marca Trivigiana, chiamata gia Italia traspadana. 

10. Il Friuli, o l’Aquileia. 

11. L’Istria. 

12. L’Abruzzo, detto gia Samnio. 

13. Terra di lavoro, già detta Campania. 

14. La Puglia. 

15. Lucania, che dicono hoggi Basilicata. 

16. Terra de Brutij. [Calabria settentrionale] 

17. Terra d’Otranto, che furono i Salentini. 

18. La Calauria. [Calabria meridionale] 
 

Con particolare riferimento all’opera di Flavio Biondo, sempre Lucio Gambi (Fig. 102)  

osserva: 
 

“Nella sua illustrazione della penisola, […] il Biondo muove da temi di topografia storica, cioè di 

identificazione di città, monti, fiumi, regioni, popoli, luoghi in genere nominati dagli autori della 

antichità, […] ma poi le forti risonanze che risvegliava in lui la realtà in cui viveva e la sua umanistica 

inclinazione […] sgretolano il rigidismo topografico dei suoi elementi: per cui dopo un po’ la scena si 

anima, e ogni cosa a cui l’uomo partecipa in continuazione o di cui ha la gestione, diventa instabile, 

mobile: città e regioni in modo particolare. […] E così – non solo a un paragone con l’età remota, ma 
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pure ove si riduca l’angolazione ai tempi vicini – poli urbani in rovina o in sfacelo si alternano a poli 

urbani di fresca fondazione, […] e le regioni - idea che la nostra cultura ha perduto - più volte si 

disarticolano e ridisegnano con nuovi assetti […] E infine il ritaglio regionale usato come armatura del 

lavoro, è in modo abbastanza appariscente impostato a grandi linee […] sui principali complessi politici 

del quindicesimo secolo (o zone interne di essi), […] come nella pianura emiliana (ove il suo disegno si 

uniforma alla distinzione altomedievale fra zone pertinenti alla Chiesa di Roma e zone pertinenti al sacro 

romano-germanico impero) e con aggiustamenti marginali ispirati dagli elementi più noti della orografia 

o della idrografia. […] E l’Italia che egli disegna – almeno per le regioni centro settentrionali che egli 

conosce meglio – è una entità viva. Solo che il suo quadro è poco uniforme, e un po’ per atteggiamento 

mentale e un po’ per disparità di materiali documentari (Lucio Gambi, Per una rilettura di Biondo e 

Alberti, geografi, cit., pp. 260 e ss.). 
 

La Descrittione di tutta Italia (Fig. 103) costituisce l’opera più importante dell'Alberti ed è 

dedicata ai sovrani francesi Enrico II e Caterina de' Medici. Fu pubblicata a Bologna nel 1550 e ad 

essa seguirono in ottanta anni altre dieci edizioni a Venezia e due traduzioni latine a Colonia: 

nell'edizione veneziana del 1561 si aggiungono per la prima volta le Isole pertinenti ad essa, mentre 

quella del 1568 è arricchita dalle incisioni di sette carte geografiche. Opera di geografia e di storia, 

ricalca in gran parte la Italia illustrata di Flavio Biondo, ma appare ampliata e migliorata 

nell'esposizione e nella citazione delle fonti, pur attenendosi ai dati dei geografi antichi e per la parte 

storico-antiquaria ad autori moderni di dubbia attendibilità. Nell’articolazione regionale (Fig. 104) 

proposta da Leandro Alberti, che in buona parte ripropone quella di Flavio Biondo, le regioni sono 

ancora una volta quelle porzioni di spazio geografico riferite all’Italia continentale:  
 

REGIONI DI ITALIA: 

Riviera di Genova, Liguria. 

Toschana, Hetruria. 

Ducato di Spoleto, Umbria. 

Campagna di Roma, Latium. 

Terra di Lavoro, Campania Felix. 

Basilicata, Lucania. 

Calabria inferiore, Brutij. 

Calabria Superiore, Magna Grecia. 

Terra d’Otranto, Salentini. 

Terra di Barri, Apulia Peucetia. 

Puglia Piana, Apulia Daunia. 

Abbruzzo, Samnites. 

Marca Anconitana, Picenum. 

Romagna, Flaminia. 

Lombardia di qua dal Po, Emilia. 

Lombardia di là dal Po, Gallia Transpadana. 

Marca Trivigiana, Venetia. 

Friuoli, et Patria, Forum Iulij. 

Istria. 

 Con riguardo alla Liguria (Fig. 105), a puro titolo di esempio, si riportano alcuni passi 

ricavati dalla parte introduttiva che Leandro Alberti dedica a questa regione: 
 

… Diverse sono le opinioni da chi fosse questa regione Liguria dimandata ... Par che Catone, Sempronio, 

et Beroso Caldeo si concordino, che pigliasse tal nome da Ligure, figliuolo di Faetonte Egittio, che 

venne in questo luogo ad habitare insieme con suo padre innanzi che venissero i Greci di Attica … 

Vogliono adunque costoro, che Ligure ottenesse la Signoria di questi luoghi, cominciando dalla foce 

del Tevere, infino a Nizza dei Massiliesi.  

Fu poi questo paese nominato Riviera di Genova ... Et io di presente la partirò in RIVIERA DI GENOVA 

DI PONENTE, ET DI LEVANTE, come oggi volgarmente si dice; et anche da alcuni Moderni, il 

Genovesato. Così adunque sono cognominate queste due parti, da Genova loro principal Città. Et è tutto 

il lito del mare di questa Regione da Monaco insino al principio di Toscana senza porto, benché vi si 

ritrova alcuni piccioli luoghi disposti a ricevere navighevoli legni, ma non però ivi si possono fermare 
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con l’anchore. Appresso lungo questo lito si veggono precipitose rupi, et istrani balzi fra’ quali, et il 

mare sono strettissime vie da passare. Poscia per maggior parte è questa Regione ne’ Mediterranei 

montuosa, et piena di folti boschi come si dimostrerà; da’ quali ne’ tempi di Strabone se ne traevano 

molte legna da fabricare, et n’erano alcuni di tanta grossezza, che per taglio rispondevano in larghezza 

otto piedi. Erano stimati tali alberi molto buoni per farne mense, et altre tali cose. In cambio de’ quali, 

da gli habitatori del paese (essendo condotti a Genova) ne riportavano oglio, vino, et altre cose per li 

bisogni loro, non havendo eglino senon latte per mangiare, et cervosa fatta con l’acqua, et orzo per 

bevere, avenga che di questi luoghi asperi, et salvatichi, cavassero un poco di vino molto acerbo. 

Nodrigavano [allevavano] altresì questi paesani assai cavalli selvaggi con muli detti Gigenij.  
 

 

Le regioni sono poi integrate dagli ambiti insulari (Fig. 106), ritenuti periferici e indicati nella maniera 

seguente: 
 

ISOLE ATTENENTI ALL’ITALIA. 

Alcune picciole Isole del mar Ligustico. 

Corsica, Cirnus. 

Sardegna, Sandoliatin. 

Elba, Ilva 

DEL MAR TOSCO ET TIRRENO. 

Procida, Prochita. 

Ischia, Pithecuse, Aenaria, Inarime. 

 

DEL MAR SICILIANO. 

Sicilia, Trinacria. 

Isole Liparee, Eoliae, Malta, Melita. 

 

DEL MARE ADRIATICO. 

Santa Maria di Tremite, Isolae Diomedeae. 

Vinegia, Venetiae. 

Isolette intorno a Vinegia. 
 

Con riguardo all’opera di Leandro Alberti, sempre Lucio Gambi (Fig. 107) così si esprime: 
 

… Sono intercorsi, dopo l’Italia del Biondo – di cui circolano ora sei edizioni a stampa – quasi cent’anni 

di una grande stagione culturale, e i materiali e le tecnologie di informazione sono aumentati e migliorati, 

[come mostra] la progredita produzione figurativa su carte, di cui l’Alberti si giova in congrua misura e 

fa abile uso. […] Un quadro però meno originale, in quanto la sua fedele derivazione da Biondo, la sua 

norma di averlo a vista pedissequamente, è ovunque chiara: così nel ritaglio regionale (con qualche 

minore e giustificabile modificazione), nella visione preliminare dei problemi urbanistici (ove giunge 

alla parafrasi più ricalcata), nel procedimento di descrizione di regioni e luoghi … [Ad esempio, nel 

caso particolare della pianura emiliano-romagnola i] valori si duplicano sul piano geo-storico: la 

pianura media e la sua fascia pedemontana, che nella via consolare Emilia ha l’asse coordinatore o di 

riferimento, mostra un impianto urbanistico ed agronomico che risale ad epoca romana e conserva 

meglio le sue impronte perché non ha dovuto subire larghe smagliature e non ha ricevuto un numero 

elevato di aggiunzioni fino a età rinascimentale; diversamente la pianura bassa che è dominata dal Po 

– ove sono intervenuti fra il V e il XV secolo frequenti, incisivi, poderosi spostamenti di fiumi, 

dilatazioni notevoli di lagune, le prime frazionate opere di bonificazione, una nuova maglia di 

insediamenti ecc. – doveva fin dal Rinascimento apparire come l’area italiana più riplasmata da 

rivolgimenti topografici, dopo l’età romana. [… Invece,] in entrambe le situazioni i due autori ritraggono 

realtà che si muovono, e gli oggetti o le istituzioni o gli eventi della antichità, che citano, sono visti come 

elementi di questa mobilità: così […]la via Emilia, in lui come già in Biondo, non è solo una geniale 

costruzione romana che sfida i secoli, ma è anche una riguardevole via di traffico odierno ed è il tronco 

di un sistema di caposaldi politici e di luoghi di mercato a cui s’innestano diverse vie verso i monti e 

verso la pianura (Lucio Gambi, Per una rilettura di Biondo e Alberti, geografi, cit., pp. 264 e ss.). 
 



In questi ultimi anni una studiosa dell’Università di Leida (Paesi Bassi) (Fig. 108) ha rivisitato 

la Descrittione di tutta l’Italia di Leandro Alberti, mettendola a confronto con la corografia di Flavio 

Biondo, che così osserva:: 
 

Nel 1550, per i tipi dell’editore bolognese Anselmo Giaccarelli, Leandro Alberti – un domenicano di 

origini fiorentine, assegnato al convento di Bologna e che dal 1536 divenne inquisitore della città – 

pubblica la Descrittione di tutta Italia, un libro destinato a diventare un bestseller del Cinquecento. 

L’opera, come suggerisce il titolo, si proponeva di descrivere l’Italia moderna da un punto di vista 

storico-geografico e di fungere da tassello integrante di L’Italia Illustrata di Flavio Biondo, altro testo 

fondamentale nel suo genere, pubblicato nella seconda metà del Quattrocento. Tuttavia, mentre l’opera 

del Biondo rappresentava l’immagine di un’Italia riunita che opponeva alle lacerazioni interne la fiducia 

nella recuperata latinitas e nella cultura umanistica comune ai dotti, la Descrittione di Alberti era invece 

la fotografia della situazione politica italiana nel Cinquecento e della corrispondente consapevolezza 

che l’età dell’oro dell’umanesimo si era definitivamente conclusa. Partendo da una suddivisione della 

penisola conforme alla ripartizione regionale augustea descritta da Plinio nel terzo libro della Naturalis 

Historia, Alberti propose un profilo storico-geografico di ciascuna località, agreste o cittadina, che 

avesse rappresentato qualcosa per il paese. Come sottolineò egli stesso, oggetto della Descrittione non 

era il mosaico dei piccoli stati siti sul territorio della penisola, quanto piuttosto ‘la patria nella quale son 

nato e nodrito’ nella sua accezione storico-geografica più pura. La risultante di questo procedere è un 

territorio composto da una mappa di città collocate in un ambiente aspro o fiorente; alcune di queste, 

per la ricchezza del patrimonio storico, meritano particolare attenzione e vengono pertanto dotate di un 

excursus storico ad hoc: abbiamo così le res mediolanensis, mantuanorum, ferrarensium e venetorum 

(Silvia Gaiga, La Descrittione di tutta Italia di Leandro Alberti e il Theatrum Orbis Terrarum di 

Abraham Ortelius, in “Incontri. Rivista europea di Studi italiani”, XXIX (2014), 1, pp. 14-15). 
 

Sempre sulla Descrittione di tutta l’Italia la stessa studiosa (Fig. 109) così conclude: 
 

… la Descrittione venne considerata un classico nel suo genere fino a tutto il XIX secolo; ciò viene 

evidenziato dalle date degli ex libris applicati sulle opere (ve ne sono fino all’Ottocento inoltrato). 

Esaurita la stagione dell’umanesimo, la Descrittione continuò dunque a suo modo a soddisfare il 

pubblico degli eruditi come guida alle meraviglie del Belpaese. Per la nostra ricerca una premessa di tal 

genere è essenziale, visto che intendiamo dimostrare che la Descrittione è entrata a far parte del canone 

dell’odeporica sull’Italia e divenne sin dalla sua pubblicazione un punto di riferimento per tutti gli 

stranieri che la consultavano per affrontare l’esperienza del viaggio in Italia e per i cartografi (olandesi) 

che dalla fine del Cinquecento approntarono e pubblicarono i primi atlanti universali (Ibid., pp. 16-

17). 
 

Nel Cinquecento una figura di primo piano è rappresentata da Abramo Ortelio (Anversa, 

1527 – ivi, 1598) (Fig. 110), cartografo e geografo fiammingo, che insieme al cartografo Gerardo 

Mercatore (Rupelmonde, 1512 – Duisburg, 1594), anch’egli fiammingo, è considerato uno dei 

fondatori della cartografia moderna. Dopo aver trovato lavoro in un laboratorio cartografico, dove era 

stato iniziato anche agli studi geografici, visitando più volte l’Italia. Dal 1550 circa Ortelio, oltre a 

visitare più volte l’Italia, aveva compiuto frequenti viaggi, specie a Parigi e più ancora a Francoforte, 

la cui fiera aveva importanza sia per la ricerca sia per lo smercio delle carte, e dove nel 1554 aveva 

conosciuto Mercatore, seguendolo nel 1560 in Francia. Ortelio. Nel 1564 terminò il Typus Orbis 

Terrarum (Figg. 111-112), mappamondo per il quale, non essendo esperto di matematica, imitò la 

proiezione ovale di Benedetto Bordone; nel 1565 pubblicò una carta dell'Egitto, nel 1567 una grande 

carta dell'Asia, attinta in parte a quella di Giacomo Gastaldi. A quell'epoca, però, Ortelio stava già 

lavorando al suo magnum opus, un atlante moderno che apparve nel 1570 col titolo di Theatrum Orbis 

Terrarum (Figg. 113-114) in 70 carte, pubblicate in 53 fogli, tra cui quello dedicato all’Italia. Proprio 

con riguardo alla regione italiana, sempre Silvia Gaiga (Fig. 115) osserva: 
 

… in linea con le tendenze della propria epoca, Ortelius riconosce nell’Italia moderna un paese che ha 

ancora molto da offrire dal punto di vista culturale e che per questo motivo è amata (e visitata). [A sua 
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volta] un accenno ai sistemi di governo dei singoli stati che compongono la penisola (qui suddivisa in 

dieci regioni anziché in diciannove, come fece Leandro nella sua Descrittione), unitamente al richiamo 

alla bellezza delle sue città, concorre a strutturare definitivamente l’elogio delle meraviglie di questa 

terra, madre putativa dell’intera civiltà occidentale (Ibid., p. 22). 
 

Qualche anno dopo Ortelio, anche il gesuita Matteo Ricci (Macerata, 1552 – Pechino, 1610), 

nel 1602 in Cina dà alle stampe (Figg. 115a-b) la Carta geografica completa di tutti i regni del mondo, 

richiestagli dall’imperatore Wanli. Questa rappresentazione della conoscenza geografica dell’Europa 

– del tutto nuova per i Cinesi, così come l’esistenza dell’America – venne combinata con informazioni 

sconosciute agli Europei: molte edizioni sono andate perse e soltanto sei copie originali sono note nel 

mondo, tra cui quella conservata nella Collezione Apostolica della Biblioteca Vaticana. 
 

 

4. L’analisi scientifica della “regione” nella seconda metà del Settecento e nell’Ottocento 
 

Tra il sedicesimo e il diciottesimo secolo, per i cultori di studi economici e naturalistici, diffusi 

soprattutto in Francia e in Inghilterra, il concetto di “regione” è una categoria non ben definita. In età 

moderna, infatti, pays  e country, così come provincia e contea, sono termini che si riferiscono a realtà 

diverse: il primo propriamente è assegnato ad uno spazio che tale omogeneità – in chiave o naturale o 

economica, e a volte, con qualche forzatura, in entrambe – rivela in modo abbastanza chiaro; il 

secondo, invece, riguarda uno spazio più o meno grande, di eredità feudale, che in genere non ha 

omogeneità sul piano ambientale e neanche su quello economico. E anche se dai tempi de La 

Repubblica di Platone nella nostra cultura è presente il convincimento che l’uomo e il fiume 

costituiscano una sorta di organismo naturale, la prima vera e propria formulazione cartografica di 

“regione”, basata su un criterio scientifico si fa comunque risalire a metà Settecento, più esattamente 

al 1752, anno in cui Philippe Buache (Parigi, 1700 – ivi, 1773) (Fig. 116), geografo del re, costruttore 

di una Carte des Nouvelles Decouvertes (Fig. 117), dovendo allestire l’Atlas physique de la France, 

che sarà dato alle stampe nel 1754, nell’adottare un criterio di suddivisione in più parti (o regioni) dello 

spazio geografico assoggettato al Regno di Francia si rende conto che la Natura ha già provveduto in 

tal senso creando i bacini fluviali (Fig. 118), ognuno dei quali si identifica in una porzione di spazio 

geografico costituita dalla presenza di un corso d’acqua principale (con sbocco sul mare o in un lago) 

e dai suoi affluenti, che rappresentano a loro volta delle subregioni, spesso vallive. Sulla base di tale 

concetto, Buache suddivide quindi la carta rappresentativa del Regno di Francia in bacini idrografici 

limitati da vere e proprie catene montuose o rilievi minori, sostenendo che le linee spartiacque 

costituiscono i veri e propri confini delle regioni naturali, così come gli elementi morfologici 

contenuti al loro interno determinano a loro volta le forme di insediamento, l’agricoltura e 

l’allevamento. Non a caso, negli anni ’30 e ’40 dell’Ottocento Carlo Afan de Rivera (Gaeta, 1779 – 

Napoli, 1852), militare e ingegnere italiano, direttore generale del Corpo di Ponti e Strade, Acque, 

Foreste e Caccia del Regno delle due Sicilie, cercherà di affrontare con criteri moderni il problema 

delle bonifiche del Mezzogiorno da lui considerato ricco di risorse, propugnando il rimboschimento e 

adeguate vie di comunicazione. E nel progettare una nuova regionalizzazione del Regno delle due 

Sicilie (Fig. 119) si orienterà su un’articolazione interna del Regno in più vaste regioni (valle del 

Volturno, bacino del lago Fucino, valle del Pescara, Capitanata, Terra di Bari, etc.), totalmente diverse 

per disegno dalle ripartizioni che erano in atto da secoli, applicando come Buache il criterio oro-

idrografico, anche se identificherà ognuna di esse in termini di produzioni tipiche o vocazioni sicure, 

per giungere infine ad uno schema della sua geniale pianificazione economica del regno del 

Mezzogiorno1. La concezione di una suddivisione regionale basata sul criterio dei bacini idrografici 

continuerà ad avere importanti riscontri nel tempo: non a caso anche recentemente i bacini idrografici 

sono stati considerati come importanti ambiti spaziali dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 nel definire 

                                                 
1 Carlo Afan de Rivera, Considerazioni sui mezzi da restituire il valore proprio a' doni che ha la natura largamente 

conceduto al Regno delle Due Sicilie, Napoli, Stamperia del Fibreno, 3 voll., 1832-1842. 



le competenze territoriali da assegnare alle autorità di bacino e anche dal gruppo di ricerca costituitosi 

nel 2004 presso l’Università di Roma Tre (Figg. 120-122) per la progettazione e l’allestimento 

dell’Atlante Tematico delle Acque d’Italia pubblicato nel 2008. 

Nel Settecento, secolo dei lumi, poco alla volta i geografi non si occupano più dell’ubicazione 

dei fenomeni che osservano, ormai di competenza degli esperti di geodesia e cartografia: in quel secolo, 

infatti, alle rappresentazioni a piccola scala incominciano a diffondersi carte dettagliate a grande scala, 

come la cosiddetta “Carta di Cassini” (Carte de l’Académie) (1756-1815), basata sulla triangolazione 

geodetica con rilievi che si protrassero dal 1750 al 1789, diretti principalmente da César-François 

Cassini (1714-1784) (Fig. 123), nipote di Gian Domenico Cassini (Perinaldo, 1625 – Parigi, 1712), 

portata a termine dal figlio Giacomo Domenico nel 1815. È composta di 181 fogli, in cui la rete stradale 

è rappresentata con estrema esattezza (Figg. 124-125). 

A fine Settecento Giuseppe Maria Galanti (1743-1806) (Fig. 126) – uno dei precursori della 

geografia scientifica in Italia, fratello di Luigi Galanti, anch’egli geografo – è ritenuto lo studioso più 

adatto a intraprendere una vasta descrizione demografica e un aggiornamento dello stato in cui versava 

il Regno di Napoli, comprendente anche la Sicilia. Nel 1782 il Galanti aveva pubblicato il primo tomo 

del saggio Della descrizione storica e geografica dell’Italia, in cui descrive gli stati del re di Sardegna, 

seguito nel 1791 da un secondo tomo (Fig. 127) dedicato al Principato di Monaco, al Genovesato, alla 

Lucchesia e alla Toscana: l’opera presenta una notevole massa di notizie, ricavate però dai legami che 

Galanti aveva con numerosi corrispondenti. Il saggio di maggior pregio è invece rappresentato dalla 

sua opera in quattro tomi, intitolata Descrizione geografica e politica delle Sicilie (Fig. 128), edita fra 

il 1786 e il 1794: in questo saggio Galanti si occupa del concetto di regione, distinguendo da un lato 

le “province”, intese come circoscrizioni territoriali che si limitano a fungere da inquadratura statistica 

e giurisdizionale, e dall’altro le “regioni” in senso stretto che, invece, per quanto minuscole, formano 

le vere unità sopra cui s’intreccia la sua analisi, poiché – come egli stesso le definisce vivacemente – 

sono le sole a godere di una vera personalità economica, demografica, urbanistica. Il primo volume 

(Fig. 129) è dedicato allo Stato politico del Regno di Puglia; nel secondo e nel terzo Galanti tratta la 

Storia della finanza del Regno di Napoli e lo Stato naturale del Regno, ossia le sue ricchezze, riferite 

ai tre settori dell’economia.  Il quarto e ultimo volume di quest’opera è dedicato alla Corografia del 

Regno, limitata però ai territori che aveva avuto modo di osservare direttamente: il volume, infatti, è 

strutturato in capitoli distinti, intitolati rispettivamente Corografia della Campania Felice, o sia di 

Terra di Lavoro, Descrizione del Principato Citeriore (Costa salernitana, Cilento e Vallo di Diano), 

Descrizione del Principato Ulteriore, ossia del Sannio Irpino (suddiviso nelle ulteriori regioni 

gravitanti intorno ai centri abitati di Conza, Avellino e Ariano, Benevento), Corografia del Sannio, 

che distingue in tre ulteriori regioni, denominate al di qua del Biferno, al di là del Biferno e Regione 

Isernitana; non appaiono invece corografie delle altre parti di territorio governato dal Re di Napoli. 

Quest’opera – che a differenza della precedente si basa su indagini frutto di osservazioni dirette 

condotte nell’arco di un decennio – è stata considerata un esempio ante-litteram di analisi sociale, sulla 

scia della scuola napoletana di Antonio Genovesi (1713-1719), filosofo e soprattutto economista, le 

cui Lezioni di economia civile, saggio pubblicato nel 1765, sono considerate una delle prime opere 

scientifiche apparse in materia di politica economica, come dimostrano gli interventi proposti per 

l’attuazione di alcune riforme fondamentali in materia di istruzione, agricoltura e di protezionismo 

governativo da adottare nei confronti dei commerci e delle industrie. E infatti, la Descrizione 

geografica e politica delle Sicilie scritta da Galanti offre un quadro esaustivo delle condizioni di una 

generale arretratezza e decadenza della società meridionale, alla quale, secondo l’autore, avrebbero 

contribuito tutte le forze dominanti: dalla Chiesa ai baroni, ai viceré che rappresentavano governi 

lontani e rapaci. Inoltre, facendo riferimento alla parte dedicata all’Italia da Anton Friedrich Büsching 

(1724-1793) nella sua Nuova geografia, opera innovativa, tradotta in lingua italiana a Firenze e 

Venezia a partire dal 1773, ma basata soltanto su fonti indirette, il Galanti cerca di colmare tale lacuna 

con una descrizione la più circostanziata possibile della realtà meridionale, attraverso una efficace 

descrizione del meccanismo che stava allora alla base del sistema burocratico del Regno di Napoli e 



dell’organizzazione delle attività economiche, che in un’epoca ancora preindustriale per la Campania, 

così come nel resto d’Italia, si basavano soprattutto sull’agricoltura: e tutto ciò allo scopo di incentivare 

obiettivi politici di riforma! 

Nella prima metà dell’Ottocento, sempre in Italia, meritano una particolare segnalazione 

Melchiorre Gioia (Piacenza, 1767 – Milano, 1829) e Carlo Cattaneo (Milano, 1801 – Lugano, 1869). 

Al Gioia (Fig. 129a) si devono alcune descrizioni metodiche micro-regionali, definite sulla base 

dei bacini idrografici sub-affluenti o affluenti di sinistra del Po, oppure bacini lacustri come il 

Lario, in cui evidenzia l’importanza svolta da alcuni fattori geografici legati alla natura (quali il clima, 

la flora, le condizioni pedologiche, ecc.) sulle attività umane e in particolare sulle attività economiche, 

come l’agricoltura, lo sfruttamento forestale, la pesca, l’industria e i commerci. Infatti, sull’onda della 

diffusione e rilevanza assunta nella Francia consolare napoleonica dalle statistiche descrittive 

dipartimentali, come quella riguardante il Dipartimento di Montenotte curata da Chabrol del Volvic 

(Figg. 129b-c), tra il novembre 1803 e il giugno 1804 Gioia pubblica le due Discussioni economiche 

sui dipartimenti dell’Olona e del Lario (Figg. 129d-e), che di fatto sono corografie, mentre le altre, 

riguardanti i dipartimenti, ossia i bacini idrografici, del Mella (affluente dell’Oglio, che caratterizza il 

Bresciano), Mincio, Agogna, Adda saranno pubblicate postume, come del resto l’opera che più di tutte 

lo rese famoso: la Filosofia della Statistica (Lugano, 1838) (Fig. 129f). 

Nel riferirsi allo spazio regionale, si sforza di distinguere gli elementi mutevoli a breve termine, 

ossia a scansione annuale, mensile, giornaliera o istantanea come la consistenza demografica, le 

produzioni, i consumi, ecc., da quelli immutabili (o tutt’al più variabili entro periodi di tempo molto 

ampi) come la situazione (posizione) astronomica e fisica, l’elevazione (altitudine) sul mare, 

l’esposizione nei riguardi dell’inclinazione dei raggi solari, la forma del suolo (o natura del terreno), i 

confini fisici, la topografia atmosferica o clima, la distribuzione terrestre della popolazione, alcune 

abitudine intellettuali ed economiche (che tendono a variare assai meno nelle zone freddissime o 

caldissime rispetto a quelle temperate). Sulla base di queste premesse non si deve comunque credere 

che lo spazio concepito dal Gioia sia uno spazio interpretato secondo un criterio di assoluto 

determinismo imposto dalla Natura, poiché, se da un lato egli afferma che “gli elementi topografici - 

intendi topografia terraquea, idraulica ed atmosferica (clima) - influiscono sopra tutte le specie viventi, 

e quindi anche sulla specie umana”, dall’altro egli stesso ammette che quest’ultima, “più che le altre, 

si sottrae alla loro azione. La prova ne è che l’uomo solo si abitua al massimo numero di regioni, di 

località, di regimi: e ne è causa l’estensione delle sue facoltà intellettuali, le quali da una parte dandogli 

altri bisogni lo rendono meno dipendente dai bisogni puramente fisici, dall’altra gli suggeriscono 

maggiori mezzi per soddisfarli; quanto quindi più le facoltà intellettuali sono praticamente sviluppate, 

il che vuol dire più l’industria e le arti sono estese e perfezionate, tanto più l’uomo riesce a sottrarsi 

all’azione del clima” (Gioia, Filosofia della Statistica, 1838, p. 326). La sua chiave di lettura dello 

spazio geografico, almeno sotto questo aspetto, anticipa pertanto il pensiero possibilista vidaliano. 

 Se Gioia è un precursore delle interrelazioni esistenti tra Uomo e Natura, si devono tuttavia 

attendere gli studi del Cattaneo (Figg. 129g-h) per avere, sempre in anticipo sui tempi, un quadro 

delle relazioni spaziali d’ordine socio-economico. Infatti, Cattaneo è l’uomo della transizione tra 

l’Illuminismo settecentesco - soprattutto nella fulgida tradizione milanese - e la cultura positiva 

borghese dell’Ottocento, colui a cui spetta il merito di aver saputo collocare “al centro delle proprie 

riflessioni un legame inscindibile tra le articolazioni dell’impianto territoriale e quelle della struttura 

sociale: l’equilibrio dei rapporti tra città e campagna è anche equilibrio delle classi sociali, e viceversa. 

Fondatore della rivista “Il Politecnico” e animatore della sezione di “Geografia” del Congresso degli 

Scienziati, organizzato a Milano nel 1814, è forse il primo studioso capace di comprendere come i 

processi di dilatazione urbana legati a crescenti investimenti di capitale, tendano a saldare spazi sempre 

più ampi al potere della città dominante, estendendo poi tale concezione fino a far coincidere lo spazio 

metropolitano con il territorio occupato da un’intera nazione. A partire dagli studi condotti da Cattaneo, 

il termine territorio comincia ad assumere il significato geografico contemporaneo, nel senso di “stato 

morfologico dell’ambiente antropico”, e tutto ciò, in quanto nel pensiero di questo brillante studioso è 



sempre presente una dimensione territoriale, sia quando egli illustra i rapporti città-campagna ed il 

ruolo dell’uno e dell’altro oggetto geografico, sia quando egli analizza le trasformazioni dell’ambiente 

naturale realizzate dall’uomo allo scopo di migliorare le condizioni di sfruttamento delle risorse. 

Infatti, mettendo a confronto la Lombardia con altre regioni italiane, Cattaneo giunge a generalizzare 

che in Italia le condizioni del suolo “si collegano intimamente con gli avvenimenti storici” e più in 

particolare, contrapponendo la Lombardia alla Maremma, alla campagna romana e alle terre paludose 

della Sardegna, osserva che “il suolo si vendica dell’uomo che diserta l’agricoltura, e che sprezza i 

benefici del lavoro, che sconosce i suoi diritti e la sua forza, che lo affida a braccia mercenarie, che 

insulta alla sua dignità giudicandolo retaggio di schiavi” (Tutte le opere di Carlo Cattaneo, ristampa 

1965, Vol. IV, 399 e Vol. II, 400). 

 Anche nei suoi “scritti economici” Cattaneo analizza il rapporto “città-campagna” in Italia, 

giungendo, sempre secondo un approccio di tipo storiografico, alla conclusione che la città costituisce 

il “motore” dello sviluppo delle attività commerciali, che a loro volta avrebbero incentivato 

l’espansione dell’agricoltura. In altre parole, secondo il pensiero di questo eminente studioso, città e 

campagna costituirebbero due elementi interdipendenti del territorio, non potendo esistere l’una senza 

l’altra: da ciò deriverebbe pertanto la riflessione secondo cui una regione viene a risultare tanto più 

omogenea quanto maggiore appare l’equilibrio tra città e campagna e ciò, nonostante non si possa 

negare che il potere di iniziativa e le funzioni decisionali di rango più elevato sono attributi di 

pertinenza soprattutto urbana. L’analisi, come si è detto, viene condotta senza mai perdere di vista le 

vicende storiche, aspetto questo che ha indotto qualcuno ad individuare in Cattaneo un precursore della 

metodologia che nel secolo successivo verrà sperimentata con successo dallo stesso Braudel 

nell’applicare il concetto di spazio storico. Dopo l’unificazione nazionale, come si osserverà in seguito, 

Cattaneo affronta il problema delle divisioni amministrative, pronunciandosi contro eventuali 

interventi finalizzati ad aggregare i comuni esistenti: una siffatta politica territoriale, infatti, avrebbe 

assurdamente dato luogo alla nascita di circoscrizioni artificiali e storicamente ingiustificate, poiché la 

regionalità - intesa come relazione di ogni insediamento urbano con le situazioni o i fenomeni di 

disparata natura (ambientale, economica, culturale, amministrativa, demografica, ecc.) che 

determinano l’area gravitazionale sulla città – muta nel corso del tempo. 

 
 

5. L’analisi scientifica della “regione” nel Novecento 
 

Se si esclude l’influenza esercitata nel corso dell’Ottocento dall’Herdkunde di Karl Ritter 

(1779-1859) – che inizia a considerare l’ambiente naturale con la storia dell’umanità e quindi la regione 

non soltanto come entità naturale, ma anche come entità storica, da cui iniziano a svilupparsi studi 

rivolti all’analisi di una seconda categoria di regione, ossia la “regione storica”, della quale sono stati 

portati esempi in precedenza – il concetto di “regione naturale” basata sul criterio dei bacini idrografici 

ha vissuto incontrastato fino agli anni Venti e Trenta del Novecento. In quel momento storico, infatti, 

gli studiosi di geomorfologia (branca della geografia fisica) preferiscono considerare la regione come 

una porzione di superficie terrestre caratterizzata da una comune struttura geologica, di cui la 

geomorfologia costituisce in un certo senso l’espressione epidermica: sulla base di tale criterio, che 

può essere definito “criterio geo-morfologico”, dove il prefisso “geo” sta ad indicare la comune 

origine geologica, ossia l’appartenenza ad una determinata era geologica (Fig. 130) di una determinata 

regione terrestre. Ad esempio (Fig. 131), i “cratoni”, ossia i “tavolati” e gli “scudi” archeozoici 

corrispondono altrettante regioni naturali – baltico-sarmatica, dell’Angara in Siberia, arabo-indiana e 

canadese (Fig. 132); e così le regioni montuose originatesi nell’era primaria (o “paleozoica”), come la 

Regione caledoniana, uralica, cantabrica (Fig. 133), del Massiccio Centrale, delle Cevenne, ecc.) e in 

quella terziaria (o “cenozoica”) (Figg. 134-138) (Regione dell’Atlante, della Sierra Nevada, Regione 

pirenaica, Regione alpina, Regione carpatica, Regione balcanica, e anche le grandi pianure alluvionali 

di origine neozoica, come quelle formate dai depositi accumulati dai principali corsi d’acqua, 

verrebbero a costituire altrettante regioni naturali, da quella nilotica a quella danubiana e padana, già 



considerate in precedenza. Secondo questa concezione, gli elementi fisici, di natura idrografica, 

geologica e geomorfologica, verrebbero a costituire le componenti di base della regione, ossia gli 

elementi che per primi hanno contribuito a determinarla (elementi originari) e utilizzati in un secondo 

momento dalla presenza umana (elemento derivato). Gli elementi fisici sono quindi considerati 

determinanti per l’organizzazione spaziale dei fatti umani, esaltando così una sorta di legame naturale 

tra comunità umane e spazio terrestre, legame considerato come dipendente soltanto dalle fattezze 

fisiche di quest’ultimo. 

 Agli inizi del Novecento, e quindi qualche anno prima dei geografi fisici, il concetto di “regione 

geografica” era stato anche rivisitato dai primi esponenti della geografia umana, in particolare da Vidal 

de la Blache (Fig. 139). Questo eminente studioso francese, l’esponente di primo piano dell’indirizzo 

possibilista ha definito la regione umanizzata come la porzione di spazio geografico che si distingue 

dalle altre, confinanti con essa, sulla base delle “connotazioni” e delle “fattezze formali” sensibili 

individuabili nei paesaggi creati dai diversi stili di vita dell’uomo: la regione umanizzata concepita da 

Vidal de la Blache è quindi una regione formale in cui una comunità umana, dotata di un proprio 

genere di vita, interagisce con uno o più substrati fisici (rapporto biunivoco Natura-Uomo), creando 

un organismo geografico. Secondo la geografia vidaliana il substrato fisico va inteso non soltanto come 

l’insieme dei vincoli, ma anche e soprattutto come l’insieme delle opportunità (possibilità) che 

l’ambiente fisico offre al comportamento umano. Quindi, pur riconoscendo da un lato l’esistenza di 

alcuni fattori fisici negativi, intesi come vincoli che condizionano i modelli di organizzazione del 

territorio (si pensi alla precarietà di spazio per gli insediamenti, alla scarsità di acqua, ai rischi 

alluvionali e sismici, alla franosità del terreno), ma che comunque possono, in una certa misura, essere 

tenuti sotto controllo e modificati dall’azione umana, si tende dall’altro ad esaltare le opportunità 

offerte all’azione umana nel valorizzare il ruolo esercitato dai fattori fisici di segno positivo: si pensi 

alle risorse minerarie, alla presenza di pianure fertili e ricche d’acqua, ed ancora ad un clima 

appropriato alla diffusione di una certa coltivazione agricola! 

Successivamente, per differenziare una qualunque regione geografica dalle altre, gli studiosi di 

geografia umana hanno attribuito un’importanza via via preponderante alle principali “funzioni” che 

tale porzione di territorio era in grado di svolgere: in questo caso lo studioso analizza i luoghi 

appartenenti ad un determinato ambito regionale, considerando non soltanto la loro posizione assoluta 

e le forme impresse dalla natura e dall’uomo su tale porzione di spazio geografico, ma anche e 

soprattutto la loro posizione relativa di tali luoghi e quindi le loro “funzioni”, mutevoli nel corso del 

tempo (Fig. 140). Si parla allora di regione funzionale, ossia una porzione di spazio geografico i cui 

luoghi sono intesi non soltanto in termini prevalentemente assoluti (ossia topografici, quindi definiti 

sulla base della latitudine, longitudine e altitudine) e sulla base delle loro forme, bensì in termini 

soprattutto relativi, ossia studiati soprattutto con riguardo al ruolo (funzione) o ai molteplici ruoli (ossia 

le funzioni) che stanno svolgendo. Secondo l’indirizzo funzionalista la regione viene paragonata ad un 

campo di forza, governato da un magnete (il capoluogo regionale), al cui riguardo la letteratura 

geografica ha sviluppato l’analisi del rapporto “centro-periferia” (Figg. 141-142): lo spazio geografico 

viene infatti concepito come un intricato mosaico di aree, governate da un polo (città con elevato livello 

funzionale) che si contrappone ad una periferia, ossia ad uno spazio ad essa subordinato. Tale rapporto, 

a sua volta, può assumere tipologie diverse, da quelle più elementari a quelle più complesse: un 

esempio dei contrasti esistenti tra centro e periferia, da cui si possono ricavare relazioni differenti da 

caso a caso, sono messe in luce dalle città metropolitane di Milano, Roma e Napoli, osservando al loro 

interno la distribuzione spaziale del reddito pro-capite dei residenti e anche degli occupati, intesi come 

residenti che svolgono un lavoro remunerato. I contrasti minori si osservano a Milano, mentre a Roma 

il divario tra centro e periferia è assai maggiore.   

Ad esempio alla scala nazionale italiana, se sulla base di indicatori statistici si misurano i diversi 

gradi di coesione regionale dei sistemi urbani (Figg. 143-144), si osserva che i sistemi più coesi sono 

quelli delle regioni funzionali metropolitane, ossia le aree di gravitazione pendolare, comprendenti più 

sistemi urbani minori gravitanti su sistemi metropolitani. Sempre coese, ma di regola più circoscritte 



in ampiezza, sono le regioni funzionali urbane di livello superiore, gravitanti su un grande sistema 

urbano non metropolitano, come nel caso di Trieste-Udine. Esistono poi zone – come quella padano-

veneta, oppure quella emiliano-romagnola e quella toscana settentrionale, in cui regioni funzionali 

metropolitane e urbane sono connesse tra loro da tessuti insediativi densi e articolati su più livelli 

funzionali, legati da rapporti di gerarchia e di complementarietà.  

 A partire dagli anni Settanta e Ottanta del Novecento, per effetto dello svilupparsi dello 

strutturalismo e dell’indirizzo sistemico, corrente di pensiero di impostazione neopositivista, la regione 

geografica ha iniziato ad essere concepita sempre più come regione sistemica (Fig. 145), nel significato 

di sistema territoriale secondo la metodologia d’analisi sistemica (vedi capitolo terzo) proposta da 

Racine e Reymond, da compiersi attraverso tre livelli di studio (elementare, strutturale e sistemico); al 

livello elementare si prendono in considerazione gli elementi morfologici, climatici ed umani (ad 

esempio le forme di insediamento, oppure le forme di utilizzazione del suolo, oppure gli addetti 

all’industria), che stanno alla base dell’organizzazione del territorio, individuati nella loro posizione 

geografica assoluta e nei loro attributi qualitativi (funzioni) e quantitativi (peso territoriale); al livello 

strutturale si analizza la trama territoriale originata dagli elementi, dalle loro funzioni e quindi 

l’insieme delle relazioni spaziali (Figg. 146-147) che ne derivano; infine, al livello sistemico si 

dovrebbero individuare i “processi”, ossia i comportamenti dinamici della struttura provocati da 

semplici mutamenti di sito dei luoghi, che costituiscono gli elementi della regione sistemica, oppure 

da mutamenti delle funzioni svolte, a loro volta dipendenti da trasformazioni endogene alla struttura 

oppure dipendenti da processi di più ampia portata (come nel caso delle tendenze generali di 

modernizzazione delle tecniche agricole, in atto nelle maggior parte delle regioni agrarie ancora 

ispirate a modelli organizzativi di tipo tradizionale). Sempre a livello sistemico, la regione viene a sua 

volta considerata in tre differenti contesti (interno, di interesse ed esterno). 

 Negli anni in cui si è andata sviluppando lo studio sistemico della regione, il concetto di 

“ambiente”, fino ad allora inteso come sinonimo di “ambiente naturale”, è andato estendendosi ed è 

oggi concepito come l’insieme di fattori, non soltanto quelli naturali (come il clima e le condizioni 

geo-morfologiche, ossia le diverse configurazioni dello spazio terrestre, così come sono state create 

dalla Natura), ma anche i fattori legati all’uomo nella sua organizzazione sociale e quindi le condizioni 

politiche, economiche, sociali, religiose, culturali, giuridiche, ecc.), per cui l’interazione tra i luoghi di 

una regione vengono analizzati alla luce di fattori naturali e umani (Fig. 148). 

 

 

5. Il regionalismo politico-amministrativo, con particolare riguardo all’Italia dal Risorgimento ad 

oggi 
 

Quando si parla di “regionalismo” (regionalismo politico-amministrativo) (Fig. 149) si fa 

riferimento a una corrente di pensiero in ambito politico-amministrativo finalizzata alla istituzione di 

circoscrizioni territoriali (regioni), di ampiezza intermedia tra lo Stato e gli enti locali (comuni, 

province, dipartimenti, contee, arrondissements, distretti, ecc.), dotandole di un grado più o meno 

elevato di autonomia politico-amministrativa. Si tratta pertanto di aree geografiche (regioni) 

contrassegnate da una omogeneità, o meglio da una particolare forma di coesione e coordinazione per 

ciò che riguarda in primo luogo la struttura economica e il patrimonio culturali: aree che esistono in 

molti casi, con una loro chiara individualità, o che si formano per normali processi di dinamica storica 

interiormente al disegno di una regionalizzazione invecchiata, svuotata e tenuta però in vita dagli sforzi 

conservativi di poteri molto radicati. Questa forma di regionalismo va distinta dal “regionalismo 

economico”, fenomeno assai più recente nel corso della storia, al quale si accennerà in seguito, 

costituito dall’unione tra regioni, e ancor più spesso tra stati, causato soprattutto da motivi di ordine 

commerciale. 

Per spiegare le principali cause (Fig. 150) che stanno alla base del regionalismo politico-

amministrativo, va anzitutto ricordato che da un lato vi è la constatazione che lo Stato moderno, 



essendo venuto ad assumere un insieme di compiti via via più numerosi e complessi, rischia di non 

essere in grado di adempierli adeguatamente, se non delegandoli parzialmente ad enti regionali, e 

dall’altro l’impossibilità da parte degli enti locali tradizionali (comuni, province, ecc.) di assumere 

compiti su un territorio più ampio di quello che loro compete amministrativamente. Il regionalismo 

politico-amministrativo, oltre all’esigenza di decentramento di alcune funzioni svolte dallo Stato 

moderno, è comunque un fenomeno che si manifesta quasi sempre quando nella vita di uno Stato le 

popolazioni locali, dotate di una più sicura tradizione autonomistica, mostrano la tendenza a sottrarsi 

all’accentramento politico e amministrativo dello Stato. Come ha avuto modo di osservare Giuseppe 

Galasso (Fig. 151): 
 

Quando si dice che la nazione italiana è una Kultur-Nation, che non ha avuto fino al 1860 una 

dimensione o realizzazione politico-statale, si dice cosa esatta; ma si trascura che Kultur-Nationen, allo 

stesso modo che più o meno estese realtà politico-statali, furono anche gli Stati regionali, che 

occupavano spazio italiano per secoli prima del 1860. In altri termini, la regione storica italiana non è 

soltanto il frutto di un processo di selezione che ha fermato a mezza strada il passaggio dal 

particolarismo allo Stato nazionale unitario; non è soltanto il residuo dei risultati già raggiunti su 

questa via e, quindi, il punto, più o meno casuale, di consolidamento dello status quo nel momento in 

cui l’equilibrio internazionale maturato nella prima metà del secolo XVI in Europa congelò la Penisola 

nella condizione di un’area politica controllata dalle grandi potenze. La regione storica italiana è la 

gestazione compiuta di un individuo storico maturo e completo; non è la gestazione interrotta di un 

individuo superiore, tratto alla luce della storia da un ulteriore e diverso processo tre secoli dopo. Ed è 

per ciò che il regionalismo italiano mostra storicamente la forza e la rilevanza che ad avviso di tutti lo 

caratterizza. 

 Già quando il paese andava assumendo la sua fisionomia regionalistica la cultura italiana prese 

coscienza, nel secolo XV, del fenomeno. Da allora fu anche costante una tradizione storiografica e 

culturale tendente a vedere, nel carattere regionale della moderna nazione italiana, il protrarsi millenario 

dell’antica struttura etnica del paese, compressa per secoli nell’unità imposta da Roma e nella 

conseguente latinizzazione. A questa luce la Toscana è la controfigura ritornante dell’antica Etruria; il 

Mezzogiorno lo è della Magna Grecia e del mondo degli Osci [popolazione di origine sannitica della 

Campania preromana] e così via. È appena il caso di sottolineare l’ingenuità di una tale concezione. 

Senza negare la possibile sedimentazione di elementi linguistici, culturali e perfino comportamentali nel 

corso di una storia che copre l’arco di alcuni millenni, bisogna, tuttavia, sempre ricordare che la 

formazione della nazione italiana è un processo analogo a quello della formazione di altre nazioni 

europee nel medioevo e nell’età moderna2.  
 

 E nel delineare la profonda diversità genetica del regionalismo italiano (Fig. 152) nelle 

diverse parti del paese, sempre Giuseppe Galasso osserva: 
 

Le regioni dell’Italia unita trovano il loro antecedente genetico nella città soltanto in una parte del 

paese, in quella centro-settentrionale appunto, largamente coincidente con l’Italia dei Comuni e 

delle Signorie. Nella parte restante del paese, largamente coincidente a sua volta con l’Italia 

rimasta feudale ancora per secoli e organizzata nelle grandi monarchie territoriali di Napoli, di 

Palermo e di Cagliari, la regione o coincide addirittura con l’area di queste monarchie, come 

accade per le due Isole, o corrisponde, come nel caso di Napoli, con raggruppamenti di ripartizioni 

provinciale o con singole ripartizioni provinciali della stessa monarchia preunitaria. Nell’uno o 

nell’altro caso non è stata la città il principium individuationis della circoscrizione regionale insulare e 

meridionale. La diversità fra metropoli regionali come Genova, Firenze, Milano, Venezia, Bologna, 

Ancona, Perugia, da un lato, e Bari, Potenza, Cagliari, Palermo, Napoli, Campobasso, dall’altro lato, è 

fin troppo evidente nei suoi presupposti storici e parla da sé. Perciò la pluralità di formazioni statali 

presenti prima dell’Unità in una regione come l’Emilia-Romagna non ha impedito ad una città come 

Bologna di assumere poi in maniera indiscussa il suo ruolo regionale nell’Italia unita. Invece, la 

plurisecolare appartenenza alla stessa entità statale non ha potuto evitare che in regioni come gli Abruzzi 

                                                 
2 Giuseppe Galasso, Origini e sviluppo del regionalismo italiano, in Luigi De Rosa e Ennio De Nolfo (a cura di), 

“Regionalismo e centralizzazione nella storia di Italia e Stati Uniti”, Firenze, Olschki, 1986, pp. 23-25. 



e, soprattutto, la Calabria la funzione di capoluogo regionale desse luogo a forti contrasti fra i maggiori 

centri della regione. [,,,] Inoltre, nel primo gruppo di capoluoghi regionali la metropoli regionale in 

epoca unitaria coincide sempre con la maggiore città della regione nell’epoca precedente, mentre nel 

secondo gruppo ciò non può essere sempre affermato (Trani, ad esempio, contese a lungo a Bari la 

preminenza provinciale, mentre Lecce fu altrettanto a lungo la maggiore città pugliese)3. 
 

 Nel concludere il suo pensiero sulle origini storiche del regionalismo italiano, il Galasso si 

dichiara convinto che proprio il processo di unificazione del nostro paese abbia dato al regionalismo 

la possibilità di sviluppare una vocazione più autentica (Fig. 153), meno condizionata da fattori 

esterni e anche caratterizzata da contorni territoriali meno casuali di quelli assunti dal 

regionalismo in altri paesi. E nell’avvalorare tale assunto riporta alcuni esempi: 
 

Il caso, già accennato, dell’Emilia-Romagna (dove si risentiva la presenza di antichi e consolidati Stati 

pre-unitari, come i Ducati di Modena e di Parma accanto a quella, più estesa, dello Stato Pontificio) ne 

è un esempio. Ma anche il caso di una regione come la Puglia, risultato della somma di antichi ambiti 

provinciali della monarchia napoletana, non meno consolidati dalla sedimentazione di secolari 

consuetudini e rapporti amministrativi e sociali (Capitanata, Terra di Bari, Terra d’Otranto), dà 

un’indicazione nello stesso senso: indicazione rafforzata dal fatto che Bari è potuta emergere alla fine 

come capoluogo praticamente indiscusso della regione, nonché della considerazione che la più 

settentrionale delle province pugliesi (la Capitanata) era stata legata per soli all’unità interregionale del 

grande spazio della transumanza abruzzese, mentre la più meridionale (ossia la Terra d’Otranto) era 

vissuta altrettanto a lungo nel relativo isolamento a cui l’aveva costretta la conquista turca dei Balcani 

e dell’Egeo4. 
  

In Italia la questione di un ordinamento fondato su una vera e propria base regionale si è venuta 

a porre al momento dell’unità nazionale, anche se la maggioranza presente nel primo Parlamento del 

nuovo stato unitario, con le leggi del 1865, aveva introdotto un ordinamento amministrativo ispirato 

al modello centralistico francese, scartando così l’ipotesi di riconoscere un’ampia autonomia ai territori 

degli Stati italiani preunitari, nel timore che essa potesse compromettere l’unità nazionale. Infatti, le 

istanze regionaliste trovano ampia espressione già nel Risorgimento italiano (Fig. 154), che vede 

come principali sostenitori in Vincenzo Gioberti, Giuseppe Mazzini, Carlo Cattaneo e Giuseppe 

Ferrari.  

Il cattolico Vincenzo Gioberti (Torino 1801 – Parigi 1852) (Figg. 155-156), nel suo Primato 

morale e civile degli italiani, pubblicato per la prima volta durante il suo esilio a Bruxelles nel 1843, 

aveva prospettato addirittura una Confederazione di stati italiani presieduta dal Papa.  Anche 

Giuseppe Mazzini (Genova, 22 giugno 1805 – Pisa, 10 marzo 1872) (Figg. 157-158) si rendeva conto 

che, pur realizzandosi lo Stato unitario, esso si sarebbe dovuto convenientemente strutturare “con un 

interno moto centrifugo dal centro alla periferia”. Egli non voleva affatto, come in realtà poi avvenne, 

uno Stato rigidamente accentrato, sostenendo l’opportunità di conciliare l’unità politico-costituzionale 

con una ben intesa autonomia e autarchia delle province e magari delle regioni, per tutto quanto 

riguardava l’attività legislativa, esecutiva e amministrativa avente ad oggetto materie di interesse 

locale. Non aveva infatti mancato di dichiarare che fra il Governo centrale dell’Italia unificata e i 

Comuni dovessero esistere articolazioni intermedie, a cui dava il nome di “regioni”, senza però 

definirle nei loro caratteri. 

Carlo Cattaneo (Milano, 15 giugno 1801 – Lugano, 6 febbraio 1869) (Figg. 159-160), in una 

lettera del 24 aprile 1852 scritta all’ingegnere Luigi Tentolini, definisce il federalismo “la teorica della 

libertà, l’unica possibile teorica della libertà” (C. Cattaneo, Epistolario, a cura di R. Caddeo, II vol, 

1952, p. 157), poiché esso avrebbe rappresentato “non solo un disegno politico di indiscutibile 

opportunità, ma addirittura il frutto della storia e della stessa geografia italiana” (Giuseppe Galasso, 

La democrazia da Cattaneo a Rosselli, Firenze, 1982, p. 5). Tale disegno, secondo Norberto Bobbio, 
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conserva una continuativa matrice antisabauda essendo stato concepito fino al 1845 come una dottrina 

politica di respiro europeo, mentre nel 1848, con l’inizio delle guerre di indipendenza dell’Italia, 

quando ormai diventa chiaro che le vicende italiane si stanno avviando verso la formazione di un’Italia 

monarchica, per evitare la piemontesizzazione della penisola italiana, Cattaneo – convinto che il 

sistema giuridico piemontese mostrava segni di arretratezza rispetto ad altri, non soltanto a quello 

vigente nel Lombardo-Veneto, ma anche a quello toscano – si rende conto che l’unica contromisura di 

possibile attuazione sarebbe stata quella di proporre uno Stato italiano, articolato in “regioni 

autonome”. E proprio a tale riguardo (Fig, 161) dichiara che: 
 

… ogni stato d’Italia deve rimaner sovrano e libero in sé. […] Ogni famiglia politica deve avere il 

separato suo patrimonio, i suoi magistrati, le sue armi. Ma deve conferire alle communi necessità e alle 

communi grandezze la debita parte; deve sedere con sovrana e libera rappresentanza nel congresso 

fraterno di tutta la nazione; e deliberare in commune le leggi che preparano, nell’intima coordinazione 

e uniformità delle parti, la indistruttibile unità e coesione del tutto (Carlo Cattaneo, Corollari 

(Dell’insurrezione di Milano nel 1848 e la successiva guerra), in Tutte le opere, a cura di L. Ambrosoli, 

IV vol. pp. 703).  
 

Anche nel pensiero di Giuseppe Ferrari (Milano, 7 marzo 1811 – Roma, 2 luglio 1876) (Figg. 

162-163) –laureatosi come Cattaneo con Gian Domenico Romagnosi in Giurisprudenza a Pavia – 

domina l'idea di federalismo repubblicano e democratico come unica forma di soluzione del problema 

italiano del Risorgimento, ma non nel suo atteggiamento politico, dal momento che per raggiungere 

tale obiettivo riteneva necessario il ricorso a un'unione rivoluzionaria: infatti ritiene che il federalismo 

(inteso come regionalismo) o il centralismo non sono valori assoluti o forme politiche universalmente 

valide, ma oscillano a seconda delle differenti condizioni geografiche, storiche e sociali di ciascun 

popolo. Non a caso in molte sue opere, Ferrari dichiara (Fig. 164) che l’unità di uno Stato non è 

determinata dalla semplice sovrapposizione di più popoli uniti da un medesimo interesse, poiché 

ha bisogno, accanto alla rivoluzione sociale e ai filosofi liberi, di un cuore comune, rappresentato 

dalla città capitale, che deve essere considerata e difesa come centro vitale e identitario di un 

popolo. E nel confrontare la Francia con l’Italia osserva che se per la Francia Parigi 

rappresentava la capitale naturale essendo il centro della cultura, della lingua, del carattere, 

delle identità francesi, per l’Italia delle cento città e delle otto capitali – Torino, Milano, Parma, 

Modena, Venezia, Firenze, Roma, Napoli – con le loro città rivali, da Brescia a Palermo, a 

Catania, ciò non accadeva, per cui l’unica forma possibile di Stato non poteva essere altro che 

quella federale. 
Nel marzo 1860, in seguito ai Plebisciti di annessione (Fig. 165), il Regno di Sardegna, avendo 

inglobato anche la Toscana, risulta ormai notevolmente ingrandito, fino a confinare col Veneto, le 

Marche, l’Umbria e il Lazio. Emerge pertanto il problema riguardante l’ordinamento amministrativo 

da adottare e Camillo Cavour (Figg. 166-167), presidente del Consiglio dei Ministri, incarica Luigi 

Carlo Farini (Figg. 168-169), ministro dell'Interno, di avviare una riflessione sull'assetto del nuovo 

stato. Farini ottiene dal parlamento l'istituzione, con legge del 24 giugno 1860, di una «Commissione 

temporanea di legislazione», presso il Consiglio di Stato (a Torino), appositamente incaricata e il 13 

agosto – quando Garibaldi ha già conquistato la Sicilia e si appresta a risalire la Calabria diretto a 

Napoli – apre ufficialmente i lavori della Commissione delineando un piano di riassetto dei poteri 

territoriali, partendo dal presupposto di «rispettare le membranature naturali dell'Italia», per cui il 

documento (Fig. 170), detto Nota Farini, elenca sei aggregati interprovinciali (regioni): Piemonte, 

Sardegna, Liguria, Lombardia, «Emilia» (nome che designa all'epoca il territorio da Piacenza a 

Cattolica) e Toscana.  

Alla Nota, recepita il 31 agosto 1860 in un progetto di legge, gli eventi militari si susseguono 

però con una tale rapidità da scavalcare in breve tempo il progetto della commissione: in settembre 

l'esercito sabaudo conquista Marche ed Umbria (cui segue il plebiscito d'annessione); nel Sud 

l'avanzata dei Mille di Garibaldi procede sicura, tanto da prospettare un trionfo per il generale nizzardo. 
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A causa di tali fatti, Farini si sente improvvisamente al di fuori dei giochi e, deciso a non farsi 

sopraffare dagli eventi, il 28 settembre 1860 parte per Napoli al seguito di Vittorio Emanuele II, per 

cui i lavori della commissione proseguono con il suo successore agli Interni, Marco Minghetti (Figg. 

171-172), che in breve tempo elabora un proprio progetto (Fig. 173) (Nota orientativa del 28 novembre 

1860) ribaltando la prospettiva di Farini. Secondo il nuovo ministro, infatti, se da un lato la provincia 

era ritenuta il vero perno delle tradizioni locali, dall’altro l'istituzione delle regioni (di cui non viene 

fornito l'elenco) era contemplata solo in via transitoria, per «facilitare il trapasso dallo stato di 

divisione» preunitario alla formazione di un ordinamento politico coeso. Il decentramento 

amministrativo prefigurava tuttavia l'istituzione di un «consorzio interprovinciale», ente intermedio 

tra Province e Stato, il le cui competenze avrebbero dovuto comprendere: 1) lavori pubblici; 2) scuole 

pubbliche superiori; 3) bonifiche fondiarie, caccia e pesca. Con riguardo agli organi direttivi, per la 

provincia si prevede un consiglio ed è guidata da un organo monocratico (il prefetto), mentre alla guida 

del consorzio interprovinciale si prevede un «Governatore» con poteri effettivi, concepito come 

"delegato del ministro dell'Interno". 

Nel 1861, all'inizio della VIII Legislatura del Regno di Sardegna, la commissione guidata da 

Minghetti aveva consegnato il progetto al Consiglio dei Ministri, che l’aveva approvato, emanando 

quattro decreti. Il 13 marzo 1861, quattro giorni prima della proclamazione dell’Unità d’Italia, 

Minghetti aveva presentato al Parlamento subalpino i decreti, ma contro di essi si era venuta a formare 

un'ampia e trasversale maggioranza. Il 9 ottobre dello stesso anno, come ultimo atto, Bettino Ricasoli 

(Figg. 174-175), presidente del Consiglio abolisce le Luogotenenze di Firenze, Napoli, Palermo, 

dichiarando anche la cessazione dell'autonomia della Toscana e dell'ex Regno delle Due Sicilie: il 

regionalismo viene così definitivamente affossato, preferendo il modello napoleonico, che non prevede 

nessun organo sovra-provinciale. Dopo l’esito negativo del piano regionale dei due ministri emiliani 

Farini e Minghetti, pur venendo a mancare la presenza di organismi regionali in termini politico-

amministrativi, per soddisfare esigenze di comparazione geo-statistica si ricorre a raggruppamenti 

interprovinciali e le due figure di primo piano nell’organizzazione della Statistica del Regno d’Italia 

sono state sicuramente (Figg. 176-177) Pietro Maestri (Milano, 23 febbraio 1816 – Firenze, 4 

luglio 1871) e Cesare Correnti (Milano, 1815 – Lesa, Novara, 1888).  

Compiuti gli studi liceali nella città natale, nel 1835 il Maestri si era iscritto alla facoltà di 

Medicina dell’Università di Pavia, dove aveva iniziato a svolgere attività politica in un’associazione 

segreta di studenti democratici. Laureatosi nel 1841, era divenuto assistente in un ospedale milanese, 

collaborando alla Gazzetta medica di Milano fondata da Agostino Bertani, al quale lo legavano la 

comune passione per una medicina fortemente orientata verso il piano sociale e la scelta di campo 

democratico-repubblicana sul terreno politico. Nel 1845 il proposito di perfezionare gli studi con un 

soggiorno all’estero lo aveva portato a Parigi e a Londra, dove aveva avuto modo di incontrare 

Mazzini. Dopo l’insurrezione milanese del marzo 1848 – alla quale partecipo collaborando con Bertani 

all’organizzazione del servizio di ambulanze – aveva continuato ad aderire alla corrente repubblicana 

per poi passare a quella socialista: non a caso, allo scoppio della guerra del 1859, il Maestri arruolò 

come medico chirurgo nei Cacciatori delle Alpi comandati da Garibaldi e fu anche intermediario tra 

Bertani e Cavour, allora Ministro della Guerra, per ottenere la parificazione dei medici volontari a 

quelli dell’esercito regolare. Concluso il conflitto, nel settembre dello stesso anno era tornato a Parigi, 

inviando numerosi articoli a vari periodici, tra cui la nuova serie dei Politecnico, rivista diretta da 

Cattaneo. Dopo il Risorgimento, Maestri era stato chiamato a dirigere la Giunta centrale di Statistica, 

presso il Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d’Italia e proprio in occasione 

del primo censimento della popolazione organizzato nel 1861 aveva suddiviso l’Italia in undici 

compartimenti statistici (Fig. 178), che soltanto cinquant’anni dopo assumeranno per la prima volta il 

termine statistico di “regioni”.  

Anche Cesare Correnti aveva studiato a Pavia, dove era stato allievo del Collegio Ghislieri e 

si era laureato in Giurisprudenza nel 1837, dedicandosi poi a studi di natura economico-politica; aveva 

quindi intrapreso la carriera nell’amministrazione asburgica che allora controllava il Regno Lombardo-
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Veneto e dopo l’Unità d’Italia, per essere nominato ministro dell’Istruzione, figurando anche tra i 

fondatori della Reale Società Geografica Italiana, istituita il 12 maggio 1867 e diventarne il secondo 

presidente dal 1873 al 1879. Correnti aveva anche collaborato con Pietro Maestri alla pubblicazione 

dell’Annuario Statistico Italiano (Figg. 179-180) in cui si continua a far riferimento agli 11 

raggruppamenti di più province (compartimenti territoriali), stabiliti, come osserva Maestri «secondo 

la loro coesione topografica, che determina necessariamente una correlazione e rispondenza 

economica» e che non avevano nulla a che fare con la regione essendo entità statistiche da usare solo 

provvisoriamente: infatti, osservava ancora Maestri: «…la determinazione definitiva dei 

compartimenti economici e statistici non potrà essere condotta se non quando gli studi topografici, 

meteorologici ed agronomici non verranno meglio avviati».  

Nel 1868 – e con migliore edizione nel 1870 – aveva iniziato ad essere pubblicata per iniziativa 

di Alfeo Pozzi (Porto San Giorgio,  1812 – Prato Sesia, 1880). Già nel 1833 il Pozzi era insegnante di 

Retorica ad Alatri, per passare poi a Velletri e Trevi, ma nel 1838 si trasferì a Novara per svolgere 

l’attività di giornalista e insegnare storia e geografia, fino al 1848 all’Istituto Bellini fondato dalla 

contessa Tornielli-Bellini, poi al Collegio Nazionale Carlo Alberto. Dal 1857 al 1859 insegnò a Torino 

e nei dieci anni successivi Lettere al Collegio militare di Milano e anche storia e geografia nella Scuola 

magistrale femminile. In seguito alla soppressione del Collegio militare di Milano ritornò a Torino, 

continuando però a insegnare Lettere all’Istituto Industriale: proprio in questo suo ultimo periodo di 

vita aveva pubblicato la più autorevole illustrazione di geografia fisica, economica e politica d’Italia 

dopo l’unificazione, dedicata alle scuole e alle famiglie, che ebbe larghissima divulgazione soprattutto 

nelle scuole da cui uscivano in quegli anni le classi dirigenti, plagiata nella sua impostazione da 

numerosi testi scolastici di ogni grado negli anni seguenti, fino al nostro secolo. Nel volume edito nel 

1870, di 291 pagine (Figg. 181a-b-c-d), preceduto da una introduzione di 15 pagine, intitolato L’Italia 

nelle sue presenti condizioni fisiche, politiche, economiche, monumentali (Milano, Agnelli, 1870), 

Alfeo Pozzi chiamò i «compartimenti» del Maestri come «regioni» e questa denominazione, ignorando 

qualunque giustificazione storica, a partire dal 1913, per deliberazione governativa, finì per diventare 

ufficiale. Il termine “Regione” sarà adottato ufficialmente a partire dal 1913, anche se – come ha avuto 

modo di osservare Lucio Gambi – sono ripartizioni statistiche riverniciate di nome, ricordando che già 

nel 1861 Cattaneo, riferendosi a Maestri e Correnti, scriveva: «il più grave loro pensiero è quello di 

dare sulle case vecchie una mano di bianco». Infatti, dopo l’unificazione nazionale, su una situazione 

economica e urbanistica, di reti viabili e di panorami demografici che si è modificata radicalmente in 

molte plaghe, il volto delineato dal Pozzi per ciascuna regione è quasi ovunque irriconoscibile.  

Dopo l’Unità d’Italia i compartimenti (regioni in senso statistico-geografico) sono aumentati 

con l'annessione di Veneto e Friuli Venezia-Giulia in seguito alla Terza guerra d'indipendenza (1866), 

con l’annessione dello Stato della Chiesa nel 1870 e dell’Istria e di qualche lembo della costa dalmata 

dopo la I Guerra Mondiale (Fig. 182a-b). Negli anni del Primo Dopoguerra il problema delle 

autonomie mantiene un ruolo di rilievo nel dibattito politico e culturale, ma viene bloccato con 

l’avvento del fascismo, per riemergere dopo la Seconda guerra mondiale, che si conclude con la perdita 

di territori ceduti alla Francia (Fig. 183) e alla Jugoslavia (Figg. 184-185). Le istanze di autonomia 

regionale sono recepite nella Costituzione, entrata in vigore il 1° marzo 1948 in cui il titolo V (art. 

114-133) (v. appendice) disciplina le Regioni, le Province e i Comuni. L’attivazione degli organismi 

regionali con autonomia amministrativa procede però lentamente, partendo dalle Regioni a statuto 

speciale (Figg. 186a-b) nel seguente ordine: 

- Regione Siciliana, regio decreto n. 455 del 15 maggio 1946, convertito nella legge 

costituzionale n.2 del 26 febbraio 1948 

- Regione autonoma della Sardegna, legge costituzionale n.3 del 26 febbraio 1948 

- Regione autonoma Valle d'Aosta, legge costituzionale n.4 del 26 febbraio 1948 

- Regione autonoma Trentino-Alto Adige, legge costituzionale n.5 del 26 febbraio 1948 

- Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, legge costituzionale n.1 del 31 gennaio 1963. 
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Sempre nel 1963, grazie a una disposizione transitoria che consentì di derogare ai limiti imposti 

dall'art. 132 della Costituzione italiana quali il referendum e il limite di un milione di abitanti, 

la provincia di Campobasso, senza referendum e con poco più di 300.000 abitanti, è distaccata dalla 

preesistente regione Abruzzi-Molise e inserita nella nuova regione denominata Molise, di cui 

Campobasso diventa capoluogo. Invece il decentramento, con la costituzione delle regioni a statuto 

ordinario, pur costituzionalmente previsto,  è avvenuto in maniera graduale e progressivo, in seguito 

all’applicazione della legge 16 maggio 1970, n. 281, della legge 22 luglio 1975, n. 382 e del d.lgs. 31 

marzo 1998, n. 112, con lo svilupparsi di un clima politico favorevole al decentramento regionale, che 

si riteneva in grado di offrire maggiori garanzie contro ogni attentato alla libertà, oltre a rispondere 

agli effettivi bisogni della vita del paese poiché le autonomie amministrative avrebbero comportato 

una maggiore conoscenza dei problemi economici della singola regione, creando tra l’altro una 

struttura dello Stato più articolata e democratica. Dalla fine degli anni Novanta le regioni a statuto 

ordinario, istituite nel 1970, sono state oggetto di un dibattito ancor più pressante sulla concessione di 

ulteriori deleghe da parte del governo centrale (devolution), dibattito che è stato sostenuto soprattutto 

dall’intensa attività politica esercitata dal partito della Lega Nord. 

Alcuni studiosi si sono posti questa domanda: “Nella regione costituzionale si avverte la 

natura storica che forma il seme, la nervatura e l’umore di ogni realtà?” Di fatto no, poiché è il 

risultato di un’operazione di ritaglio a grandi maglie dello spazio nazionale: cioè di una 

regionalizzazione, che accogliendo su di un piano formale un discreto numero di richieste del 

regionalismo, si può chiamare di decentramento dell’autonomia. I giuristi abbastanza concordemente 

scrivono che la regione della nostra Costituzione non ha elementi originari, ma deriva questi 

elementi dallo stato, che ha stabilito con tale carta costituzionale i poteri autonomi ad essa dislocati e 

posto i limiti delle sue funzioni. La ripartizione costituzionale stabilita con l’art. 131 è di conseguenza 

astorica. Inoltre, come in parte si è già detto, se abbastanza utile ai fini di una più razionale 

regionalizzazione essa poteva dimostrarsi negli anni dopo la guerra - per le parti della penisola meno 

impegnate o neanche sfiorate dal fenomeno industriale - la definizione di regione nata in ambito 

regionalista agli inizi del secolo, più avanti anche tale definizione ha perduto di significato: almeno 

per una buona metà dello spazio italiano. Quella definizione rispecchiava una società - nella migliore 

ipotesi - neocapitalistica, in forte misura agricola, con ritmi non veloci d’evoluzione, con debole 

selezione di funzioni urbane. Ma da quando l’industrializzazione è venuta a scuotere o rivoluzionare 

le strutture di un’agricoltura neocapitalistica, anche l’idea di regione ha dovuto per forza mutare: 

un’idea non più basata, come era per il regionalismo di cinquant’anni fa, su caratteristiche di 

eterogeneità ambientale integrata da una coesione economica o da 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 

da flussi. Non a caso, già nel 1968, in piena discussione sull’attuazione dell’ordinamento regionale 

italiano, Francesco Compagna (Napoli, 1921 – Capri, 1982) geografo e politico, è stato il primo a 

proporre una nuova riorganizzazione delle regioni italiane (Fig. 187), per ridurle da 20 a 13 mediante 

l’annessione al Veneto del Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Trento, lo smembramento della 

Liguria, Umbria, Basilicata e Molise e l’annessione ad altre regioni, mentre la Valle d’Aosta e la 

Provincia di Bolzano avrebbero potuto, se non proprio fondersi, almeno consorziarsi con il Piemonte 

e con il Veneto, in modo da rendere le regioni italiane più funzionali come molte altre regioni europee. 

 

 

6. Il “regionalismo” economico 
 

Se il regionalismo politico (Fig. 188), come si è visto, è finalizzato al decentramento delle 

funzioni politico-amministrative dello Stato, il regionalismo economico è invece originato da 

processi di segno opposto, poiché finalizzato principalmente al costituirsi di forme di accentramento 

di scambi commerciali da parte di Paesi, spesso ubicati in una determinata macro-area mondiale, che 
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aderiscono ad un determinato accordo. Già dopo la Seconda guerra mondiale (Fig. 189), infatti, si è 

manifestata nei paesi industrializzati – e anche in quelli in via di sviluppo – la tendenza a costituire 

unioni economiche di portata diversa. Risalgono a quegli anni: 

- da un lato la costituzione del BENELUX (1944-48), che darà vita alla CECA (Comunità Europea 

del Carbone e dell’Acciaio) nel 1951, al MEC (Mercato Comune Europeo) nel 1957 e alla CEE 

(Comunità Economica Europea) nel 1958; 

- dall’altro la costituzione dell’EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio) nel 1960, 

quest’ultima comprendente un gruppo di paesi europei, alcuni dei quali entreranno entrarono in seguito 

a far parte della CEE. 

Nel caso del Benelux (Fig. 190) una prima convenzione destinata ad istituire l'unione doganale 

tra i tre paesi era stata siglata da Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo il 5 settembre 1944 a Londra dai 

rispettivi governi in esilio, ma entrò in vigore il 1º gennaio 1948; un successivo trattato – siglato il 3 

febbraio 1958 a L'Aia ed entrato in vigore il 1º novembre 1960 – ha trasformato l’unione doganale in 

unione economica, allo scopo di promuovere il libero movimento dei lavoratori, dei capitali, dei servizi 

e delle merci nella regione economica. Nel caso della CECA (Fig. 191), istituita nel 1951, ci si trova 

di fronte ad un accordo che vede tra i membri fondatori i tre paesi già citati, con l’aggiunta di Germania 

Ovest, Francia (che allora comprendeva anche l’Algeria) e Italia. Il MEC è il frutto del Trattato di 

Roma firmato nel 1957, che l’anno successivo ha dato vita alla CEE (Fig. 192). L’EFTA (Fig. 193), 

con sede a Ginevra e uffici a Bruxelles e nel Lussemburgo, fu istituita il 3 maggio 1960 e comprendeva 

inizialmente quegli stati europei che non desideravano o non potevano ancora entrare nella CEE. 

A partire dai primi anni ’60 il fenomeno del regionalismo economico ha coinvolto anche i paesi 

in via di sviluppo dei diversi continenti; già nel 1960 in America Latina ha dato vita: 

- alla LAFTA (Fig. 194) (Latin American Free Trade Association - Area di libero scambio latino-

americana), trasformatasi nel 1980 nella LAIA (Latin American Integration Association); 

 - al CACM (Fig. 195) (Central American Common Market), nel 1968 al CARIFTA (Caribbean Free 

Trade Association), trasformatasi nel 1973 nel CARICOM (Caribbean Community and Common 

Market). 

Nel 1969 si costituisce anche il Patto Andino (Fig. 196), conosciuto anche come Gruppo 

Andino o Accordo di Cartagena, fondato da cinque paesi sud-americani (Bolivia, Cile, Colombia, 

Ecuador e Perù). Nel 1976 entra a farne parte anche il Venezuela, ma avviene anche l'uscita del Cile: 

dopo circa una ventina di anni, nel 1997 il Patto Andino sarà trasformato nella Comunità Andina, in 

quanto il modello di politica che predominava negli anni Settanta era un modello chiuso che proteggeva 

le industrie nazionali imponendo alte tasse sui prodotti importati: quel modello, con la crisi del debito 

pubblico negli anni ’80 nessun paese membro era riuscito ad evitare; pertanto, nel decennio successivo 

si darà l’avvio ad un’area di libero scambio, che ha creato migliaia di nuovi posti di lavoro. 

Negli anni Sessanta e Settanta anche in Africa e nei vicini paesi arabici erano state costituite: 

nel 1964 l’ACM (Arab Common Market) (Fig. 197a); nel 1966 l’UDEAC (Union Douanière et 

économique de l’Afrique Centrale), trasformata nel 1994 nel CEMAC (Communauté économique et 

monétaire de l'Afrique centrale) (Fig. 197b); altri accordi doganali e commerciali (Fig. 198) si sono 

avuti con la costituzione della SACU (Southern African Customs Union) nel 1969 e l’ECOWAS 

(Economic Community of West African States) nel 1975.  

Se nella prima fase gli accordi regionali stipulati nell’Europa occidentale avevano riguardato 

solamente paesi industrializzati (erano dunque accordi Nord-Nord), nelle altre parti del mondo – a 

parte il caso della SACU (Southern African Customs Union), unione doganale creata nel 1969, 

comprendente non soltanto il Botswana, la Namibia, il Lesotho, lo Swaziland, ma anche la Repubblica 

Sudafricana – avevano coinvolto i paesi in via di sviluppo, originando accordi Sud-Sud, che miravano 

sostanzialmente alla riduzione delle barriere tariffarie e, quindi, alla definizione di preferenze nel 

commercio tra i membri, nonostante l’impulso alla loro costituzione provenisse anche da motivazioni 

culturali e politiche.  
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Negli anni Settanta alcuni accordi extraeuropei fallirono, poiché l’accettazione del libero 

mercato rendeva difficile le decisioni relative all’allocazione degli investimenti; il regionalismo 

economico, però, continuò a svilupparsi soprattutto in Europa, con l’allargamento della CEE e la firma 

di accordi preferenziali tra CEE e i paesi in via di sviluppo dell’Africa, dei Caribi e dell’area 

dell’Oceano Pacifico associati tramite la Convenzione di Lomé del 1975, conosciuti anche come 

Paesi ACP (Africa-Caraibi-Pacifico) (Fig. 199), nonché con la firma di accordi di associazione alla 

CEE dei paesi rivieraschi del Mediterraneo. 

 

La seconda ondata del processo di regionalismo economico (Fig. 200), infatti, si avverte 

proprio a partire dalla metà degli anni Ottanta, momento in cui in Europa si registrano ulteriori 

progressi nella costruzione comunitaria. Infatti, in seguito all’Accordo di Schengen (Lussemburgo), 

firmato nel 1985, due anni dopo entra in vigore la cooperazione politica europea, seguita nel 1990, 

con la caduta del muro di Berlino, da un primo allargamento ai paesi del blocco sovietico: già nel 1992 

il trattato di Maastricht (Paesi Bassi) getta le basi per una più solida integrazione, dando vita alla 

Comunità Europea, che a sua volta favorisce la conclusione di accordi di associazione con alcuni 

paesi dell’Europa centro-orientale in via di transizione verso l’economia di mercato, aggregando nel 

1995 la Svezia, la Finlandia e l’Austria. Nel 2002 è introdotto l'euro come valuta comune per la 

maggior parte degli stati comunitari e dopo il 2007 si assiste ad una ulteriore espansione politica e 

territoriale dell’Unione Europea ad Est, che vede l’adesione di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, 

Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Malta e Cipro.  Nel 2007, con il Trattato di 

Lisbona, che sarà ratificato nel 2009, nasce ufficialmente l'Unione Europea, unificando i tre pilastri 

che si erano solidificati nei decenni precedenti: la Comunità europea, la Cooperazione giudiziaria e di 

polizia in materia penale e la politica estera comunitaria. Si crea così per la prima volta una figura 

legale rappresentativa dell'Unione europea: il presidente del Consiglio europeo. Sempre nel 2007 

aderiscono all’Unione Europea la Romania e la Bulgaria, seguite nel 2013 dalla Croazia, 

raggiungendo così 28 paesi membri. Nel 2017, invece, a seguito di un referendum popolare, il Regno 

Unito richiede l'uscita dall'Unione europea a decorrere dal marzo del 2019 (Figg. 201-202), che ha 

portato alla costituzione di un’area di libero scambio di grandi dimensioni, e dall’altro alla conclusione 

di accordi di associazione tra la Comunità Europea e alcuni paesi dell’Europa centro-orientale in via 

di transizione verso l’economia di mercato.  

Sul finire degli anni Ottanta la ripresa della tendenza all’integrazione commerciale regionale 

(Fig. 203) si manifesta anche nell’America Settentrionale e si sviluppa ulteriormente nell’America 

Meridionale. Ne sono esempi l’area di libero scambio Stati Uniti-Canada creata nel 1988, l’area di 

libero scambio Stati Uniti-Israele nel 1989, l’Accordo di libero scambio dell’America Settentrionale 

tra Stati Uniti, Canada e Messico (NAFTA – North American Free Trade Agreement) nel 1994, l’area 

di libero scambio tra Argentina e Brasile nel 1990 e il Mercado Común del Sur (MERCOSUR) tra 

Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay nel 1991. Oltre al commercio dei beni, gli accordi si estesi al 

commercio dei servizi e hanno riguardato anche misure relative agli investimenti e alla protezione 

ambientale. 

 

 

7. La regionalizzazione politico-amministrativa in epoca romana. 
 

 Il termine regionalizzazione (Figg. 204-205), nel suo significato più ampio – che sta ad indicare 

un processo finalizzato alla suddivisione dello spazio geografico in regioni, causato da un 

decentramento di alcuni poteri politico-amministrativi, quindi legato ad un regionalismo a fini 

politico-amministrativi – è divenuto ufficiale soltanto a partire dal 1970, anno in cui Pierre George e 

Fernand Verger, hanno inserito nel loro Dictionnaire de la géographie anche la voce Régionalisation, 

precisando che “la regionalizzazione si pone al tempo stesso come un processo d’analisi e di azione, 

senza che tuttavia sia possibile distinguere tra i due livelli. Sul piano dell’analisi, il risultato al quale 
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deve pervenire la regionalizzazione è l’incastro delle unità territoriali subalterne all’interno del quadro 

geografico progressivamente esteso. In questo modo il riconoscimento, l’identificazione delle regioni 

fa parte integrante degli studi di regionalizzazione: è in questo senso che ad esempio in Brasile 

s’intende il termine regionalizacao, che può servire a definire una politica di decentramento 

(devolution) che confidi su autorità regionali rappresentanti di una parte delle prerogative 

amministrative dello Stato”. 

 Come si è già avuto modo di osservare con riguardo all’Impero persiano, articolato in satrapie 

(province), il fenomeno della regionalizzazione ha origini antiche. Il caso più eloquente – anche perché 

sostenuto da un maggior numero di fonti documentali – è offerto però dallo svilupparsi delle conquiste 

da parte di Roma in età repubblicana (Figg. 206-210) e nei primi momenti storici di quella 

imperiale. Infatti, durante il periodo repubblicano si assiste ad un vero e proprio processo 

istituzionale delle province, che nel III secolo a.C. vede il formarsi delle prime province; la 

Sicilia (Sicilia) è annessa in tale veste nel 241 a.C., la Sardegna e la Corsica (Sardinia et Corsica), 

sono annesse nel 237 a.C.; infine, la Spagna Citeriore (Hispania Citerior) e la Spagna 

Ulteriore (Hispania Ulterior), riconosciute nel 197 a.C. Nella prima metà del II secolo viene annessa 

la Macedonia (Macedonia), conquistata nel 168 a.C. Nella seconda metà del II secolo a.C. le 

annessioni sono assai numerose e comportano la costituzione delle seguenti province: 

l’Africa (Africa), intesa come “provincia romana” è creata nel 146 a.C., dopo la distruzione 

di Cartagine, seguita dall’Asia (Asia), intesa sempre come “provincia romana” , istituita nel 133 a.C. 

Seguono poi in quel periodo la  Gallia Transalpina (Gallia Transalpina), costituita dal territorio 

compreso tra Tolosa e le Alpi, annesso intorno al 121 a.C., per assumere nel 118 a.C., dopo soli tre 

anni – in seguito alla fondazione della colonia di Narbona – la nuova denominazione di (Gallia) 

Narbonense (Gallia Narbonensis). Tra la fine del II secolo a.C. e l’inizio del secolo successivo avviene 

la conquista del territorio padano, che a partire dal 90 a.C. vede il costituirsi di un’altra provincia: la 

Gallia Cisalpina. Nel 42 a.C., però la provincia sarà abolita e i confini settentrionali dell'Italia romana 

sono portati ufficialmente alle Alpi. Nella carta storica che segue il suo ambito territoriale è evidenziato 

in rosso trasparente, con una rappresentazione diacronica, sovrapposta alle regiones augustee che 

saranno istituite nell’anno 7 d.C. dal primo imperatore Augusto.  

Inizialmente il termine provincia stava a significare la sfera di competenza di un magistrato, 

ossia il contesto spaziale ove egli potesse dispiegare il suo potere (imperium), ma già dalla fine 

del III secolo a.C., e così in quello successivo, il termine iniziò ad assumere gradualmente il 

significato di territorio sottomesso al di fuori dell'Italia romana, sul quale la Repubblica esercitava 

da tempo i propri poteri, delegandoli inizialmente al generale che l’aveva conquistato, per mezzo di 

una lex provinciae (legge di costituzione in forma di provincia), che doveva essere ratificata 

dal Senato, quasi sempre sulla base dei pareri espressi da commissioni istituite con poteri consultivi. 

In seguito le province erano governate da pretori (magistrati appositamente eletti) o da consoli, 

proconsoli e propretori (Fig. 211), coadiuvati per l'amministrazione militare e civile dai questori e 

da numerosi altri funzionari. All’interno delle province, l'articolazione territoriale era costituita, 

soprattutto nelle province orientali, dalle aree gravitanti sulle città già esistenti, mentre nelle 

province occidentali, dove le città erano più scarse, il territorio era inizialmente articolato, a fini 

essenzialmente tributari, in distretti rurali. A loro volta le città potevano godere in grado variabile di 

una propria autonomia – spesso in relazione all'atteggiamento tenuto nei confronti di Roma – per cui 

si distinguevano:  

- le civitates stipendiariae (città con un basso grado di autonomia e obbligate al pagamento di un 

tributo, quindi assoggettate ad imposizione fiscale); 

- le civitates liberae (città con un più elevato grado di autonomia, ma anch’esse assoggettate al 

pagamento di un tributo); 

- le civitates liberae et immunes (libere ed esenti da imposta), in entrambi i casi per concessione, 

sempre revocabile, da parte di Roma.  
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Inoltre, alcune città godevano dello status di municipium, così come non mancavano civitates 

foederatae (alleate) in forza di un patto.  

 Sul finire dell’età repubblicana, l’Italia romana aveva ormai assunto una configurazione 

regionale che mostrava assai bene il rapporto centro-periferia sotto il profilo politico-amministrativo 

(Fig. 212). In quel momento storico, quindi poco prima che nel 27 a.C. ai passi al breve, ma illuminato 

periodo del Principato, che dopo soli venti anni darà luogo al vero e proprio periodo imperiale, l’assetto 

politico-amministrativo è costituito dall’Italia in senso stretto, circoscritta alla parte centro-meridionale 

della penisola, che rappresenta il nucleo centrale, e dalle province. In quel macro-spazio politico erano 

presenti territori, talvolta federati, con diversi status amministrativi, dove le città si distinguevano in: 

- municipia, aventi una certa indipendenza e autonomia politico-amministrativa;  

- coloniae, ossia città di nuova fondazione che i romani avevano creato allo scopo di antropizzare un 

territorio non abitato o come avamposto militare per controllare un territorio di frontiera politicamente 

instabile. Le colonie a loro volta si distinguevano tra colonie di diritto latino e colonie di diritto 

romano, le prime costituite da cittadini romani che si trasferivano in queste colonie perdendo la piena 

cittadinanza romana, ma acquisendo un'autonomia amministrativa locale, le seconde invece costituite 

da Romani che mantenevano la propria cittadinanza.  

Oltre a queste realtà civiche, riconosciute a livello amministrativo, il territorio italico 

presentava una moltitudine di altri aggregati e agglomerati, che però non godevano di alcuna 

autonomia politica e/o amministrativa, come i fora (mercati), i conciliabula (luoghi di incontro), gli 

oppida (centri fortificati, ma privi di confini, per differenziarli dalle città vere e proprie, ossia dalle 

urbes), i vici (borghi, villaggi) e i castella (diminutivo di castra, ossia piccoli centri fortificati). 

Successivamente alla guerra sociale Roma concesse la cittadinanza romana a tutti gli abitanti della 

penisola col criterio dello ius soli (diritto acquisito riferito al territorio in cui si è nati, 

indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori), per cui già alla fine della Repubblica l'Italia era 

unita sotto un solo regime giuridico.  

Con l'avvento del Principato e dell'Impero, sotto la direzione di Augusto il territorio dominato 

da Roma si estende ulteriormente e pertanto vede il sorgere di nuove province (Fig. 213). Inoltre, a 

partire dall’anno 7 d.C., sempre Augusto cerca di riorganizzare il territorio centrale, rappresentato dalla 

penisola italiana, in base a criteri di affinità fisico-ambientale, etnica e linguistica, suddividendolo 

in regiones, probabilmente per costituire il nuovo quadro di riferimento per i censimenti e per il sistema 

fiscale (Figg. 214-216). Come riferito da Plinio il vecchio nella sua Naturalis Historia, Augusto 

riorganizzò l'Italia suddividendola in 11 regioni geografiche, che però non divennero mai organi 

intermedi tra il governo centrale e le singole realtà urbane, quindi prive di funzioni politiche o 

amministrative. Le 11 regioni geografiche erano le seguenti: 
 

 Regio I Latium et Campania 

 Regio II Apulia et Calabria 

 Regio III Lucania et Bruttii 

 Regio IV Samnium 

 Regio V Picenum 

 Regio VI Umbria et ager Gallicus 

 Regio VII Etruria 

 Regio VIII Aemilia 

 Regio IX Liguria 

 Regio X Venetia et Histria 

 Regio XI Transpadana 
 

L'Italia fu privilegiata (Figg. 217-219) da Augusto – e lo sarà anche da parte dei suoi successori 

– sia con la costruzione di una fitta rete stradale, sia con l’abbellimento delle città, che furono 

dotate di numerose strutture pubbliche (foro, templi, anfiteatro, teatro, terme ...), fenomeno noto 

come evergetismo augusteo, dal momento che in età augustea era divenuta sempre più frequente la 
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pratica del mecenatismo con l’elargizione benevola di doni. In quel periodo l'economia italica era 

florida, poiché lo svilupparsi dell’agricoltura e dell’artigianato aveva dato luogo ad una parallela 

crescita del commercio di esportazione verso le province. Non a caso, i tre censimenti fatti rilevare da 

Augusto – che non comprendono le donne, i bambini, gli schiavi e gli stranieri (peregrini) – registrano 

4.063.000 cittadini maschi nel 28 a.C., 4.233.000 nell'8 a.C. e 4.937.000 nel 14 d.C. Se si considerano 

anche le donne, i bambini, gli schiavi e gli stranieri, si può stimare che la popolazione totale nell'Italia 

del I secolo d.C. si aggirasse intorno a 15 milioni di abitanti, di cui un milione a Roma. Il notevole 

incremento è dovuto soprattutto alla politica riformista introdotta da Augusto. Infatti, già con l'avvento 

del Principato di Augusto, primo imperatore, l'amministrazione viene radicalmente riorganizzata e non 

a caso, proprio a tale riguardo, nella biografia dedicata da Svetonio (Fig. 220) ad Augusto si legge:  
 

Di alcune province [Augusto] cambiò condizione, e visitò spesso la maggior parte sia delle une sia delle 

altre. Certe città, per altro federate, ma che la dissolutezza stava mandando in rovina, furono private della loro 

libertà, altre, sotto il peso dei debiti, furono aiutate, altre ancora, distrutte dal terremoto, furono aiutate nella 

ricostruzione, e quelle che avevano dei meriti nei confronti del popolo romano, gli venne donato il diritto di 

cittadinanza o quello dei Latini. E non mi sembra che una sola provincia non sia stata dallo stesso visitata, ad 

eccezione dell'Africa e della Sardegna (Svetonio, Augustus, 47). 
 

Infatti, sempre sotto Augusto, alcune province, in genere quelle di più antica annessione, ormai 

pacificate, nelle quali non era più necessaria la presenza di legioni, sono affidate al controllo del Senato 

(province senatorie) e sono rette nuovamente – secondo il modello in vigore in epoca repubblicana – 

da proconsoli e propretori, eletti per un anno, affiancati da questori per l'amministrazione finanziaria 

e da procuratori imperiali nell'amministrazione delle proprietà del principe (res Caesaris). Le altre 

province (province imperiali), invece, necessitando per la difesa di uno stabile presidio legionario, 

oppure per il loro ruolo fondamentale nelle finanze dello stato, continuano a rimanere sotto il diretto 

controllo dell'imperatore, ad eccezione dell'Egitto, governato da un prefetto di rango equestre –

praefectus Alexandreae et Aegypti come si legge sulla stele di File (Philae) (Figg. 221-223), nominato 

direttamente dall'imperatore. Il primo prefetto fu il poeta e praefectus fabrum di Ottaviano, Gaio 

Cornelio Gallo. Dall'età di Claudio (41-54 d.C.), alcune province, rette da un procurator Augusti, sono 

denominate province procuratorie. Questi territori di nuova acquisizione – anche assai estesi come la 

Cappadocia, ma con un tessuto urbano debole se non inesistente – erano retti da un procuratore di 

rango equestre, a cui l'imperatore affidava la provincia a tempo indeterminato. Di norma le province 

procuratorie non avevano di norma stanziamenti legionari e quando ciò accadeva il procuratore 

riceveva il titolo di procurator pro legato. In tutte le province, comunque, il procuratore presidiale era 

il massimo responsabile di ogni aspetto del potere di Cesare nella provincia di competenza, in termini 

di amministrazione, difesa, giustizia e, a differenza delle altre categorie di province (senatorie e 

legatarie), anche tributaria. Al tempo di Nerone erano province procuratorie: Raetia, Noricum, 

Mauretania Tingitana, Mauretania Caesariensis, Alpes Maritimae, Alpes Cottiae, Alpes Poeninae, 

Thracia, Cappadocia, Iudaea, Sardinia. A seconda delle necessità contingenti, le province potevano 

comunque passare da senatorie e ad imperiali, e viceversa, poiché l'imperatore continuava a mantenere 

il controllo anche sull'amministrazione delle province senatorie, intervenendo spesso nella nomina dei 

governatori.  

Il numero e la dimensione delle province subì mutamenti in base alla politica interna romana, 

ma in linea di massima si può osservare che le province più grandi o con più legioni (ad esempio la 

Pannonia e la Mesia) nel corso del tempo vennero suddivise in province più piccole, allo scopo di 

evitare che un unico governatore potesse acquisire troppo potere, tentando di sfruttarlo per 

impadronirsi del trono imperiale. Anche il regime tributario era assai differente: le province senatorie 

erano sottoposte allo stipendium, una somma fissa raccolta autonomamente dalle singole città, mentre 

le province imperiali, in analogia alla situazione ereditata dall'Egitto tolemaico, erano rimaste 

sottoposte ad una rilevazione catastale, per cui il tributo ricadeva direttamente sul suolo occupato dai 

singoli proprietari, sempre fatte salve le autonomie cittadine. Sui cittadini romani gravano invece le 
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tasse sulle manomissioni, sulle vendite all'asta e la vicesima hereditatum (tassa di successione). Nelle 

province di confine (Germania inferiore e superiore, Dalmazia, Mesia e Pannonia) la romanizzazione 

si basò sugli stanziamenti delle legioni, intorno ai cui accampamenti si crearono insediamenti 

(canabae) che si andavano trasformando in vere e proprie città. 

Nel I secolo d.C. anche la marina militare romana (Fig. 224) aveva ormai raggiunto un forte 

sviluppo e disponeva essa stessa di un’organizzazione sulle vie d’acqua di alto livello, articolata 

gerarchicamente con la presenza due basi principali (praetoriae), destinate a controllare l'intero 

Mediterraneo, e diverse basi provinciali (provinciales). Le due flotte principali erano la Classis 

Misenensis, stanziata a Miseno, e la Classis Ravennatis, stanziata a Ravenna (porto di Classe), 

ognuna comandata da un prefetto: la seconda era però di grado inferiore rispetto alla prima. A loro 

volta le flotte provinciali erano la Classis Britannica, che controllava il canale della Manica e le acque 

intorno alla Britannia; la Classis Germanica, che era la flotta fluviale sul Reno; la Classis Pannonica, 

che era la flotta fluviale sul Danubio; la Classis Moesica, sul Mar Nero occidentale e parte del corso 

del Danubio; la Classis Pontica, sul mar Nero meridionale; la Classis Syriaca, sulle coste della Siria, 

della Palestina e della Turchia meridionale; la Classis Alexandrina sulle coste dell'Egitto; la Classis 

Mauretanica, sulle coste dell'Africa occidentale e la Classis Libyca, sui litorali libici. 

Durante il tardo impero Diocleziano, nel 285, ottenuto il potere, nomina come suo vice in 

qualità di cesare, Marco Aurelio Valerio Massimiano, che pochi mesi più tardi eleva al rango di 

“augusto”, formando così una diarchia in cui i due imperatori si dividono su base geografica il governo 

dell'impero e la responsabilità della difesa delle frontiere e della lotta contro gli usurpatori. Inoltre, se 

da un lato dal 286 la capitale dell’Impero romano d’Occidente è Mediolanum, che resterà tale fino 

al 402, seppure subordinata alla prefettura del pretorio d'Italia, dall’altro, poiché negli anni precedenti 

l'autonomia municipale di cui godevano le città aveva poco alla volta ingenerato disordine finanziario 

nelle 11 regioni augustee, nel 292 d.C., per porre rimedio a ciò, Diocleziano procede alla riforma 

amministrativa del territorio italiano (Fig. 225) – riconosciuto da Augusto tre secoli prima come 

territorio metropolitano, diviso geograficamente in regiones – che, oltre ad assumere la nuova 

denominazione di diocesi d'Italia (Dioecesis Italiciana), viene parificato alle province romane, 

anch’esse denominate “diocesi”. Sempre in seguito alla riforma di Diocleziano entrano a far parte 

della diocesi italiciana alcuni territori che in precedenza non erano parte dell'Italia romana, cioè la 

Rezia, le Alpi Cozie, la Sicilia, la Sardegna e la Corsica. Questi territori assumono il nome di 

“province”, con un significato assai diverso da quello delle “province” periferiche al territorio 

metropolitano italiano, ed assai vicino – per estensione – a quello delle nostre regioni italiane, con una 

ripartizione – sulla base delle fonti storiche assai discusse – di questo tipo: 
 

Campania (Lazio litoraneo e Campania litoranea), 

Apulia et Calabria (Puglia), 

Lucania et Bruttii (Basilicata e Calabria), 

Tuscia et Umbria, 

Flaminia et Picenum (Emilia orientale e Marche) 

Aemilia et Liguria (Lombardia ed Emilia occidentale), 

Venetia et Histria (Veneto, Trentino, Friuli e Istria), 

Sicilia, 

Sardinia, 

Corsica, 

Raetia, 

Alpes Cottiae (Liguria e Piemonte). 
 

Già nel 293, sempre Diocleziano, per contenere le numerose rivolte all'interno dell'impero, 

procede ad una nuova divisione dell'Impero romano (Figg. 226-227) – che rimarrà immutata fino al 

305 – creando così la “prima tetrarchia” (quattro governi), ossia dividendo ulteriormente in due parti 

sia l’Impero romano d’Occidente, sia quello d’Oriente. Infatti, Diocleziano controllava le diocesi 
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orientali, compreso l'Egitto (elevando a capitale Nicomedia, oggi Izmit, sul mar di Marmara, a 100 

km ad est di Istanbul), Galerio controllava invece le diocesi balcaniche (capitale: Sirmium, oggi 

Sirmio in Serbia), Massimiano governava su Italia, Africa settentrionale e Hispania (capitale 

Mediolanum, insieme ad Aquileia), mentre Costanzo Cloro ebbe in affidamento la Gallia e la 

Britannia (capitale Augusta Treverorum, oggi Treviri, nella valle della Mosella in Germania).  

Sotto Costantino I, imperatore romano dal 306 al 337, anno della sua morte, la Diocesi 

italiciana viene suddivisa (Figg. 228-229) in due partizioni amministrative (denominate Vicariati): 

l’Italia Annonaria e l’Italia Suburbicaria. A sua volta, sotto Teodosio, imperatore romano dal 379 

al 395 (anno della sua morte), l’articolazione amministrativa della Diocesi italiciana verrà 

ridimensionata da dodici a sette “province”, seguita da una seconda partizione, sempre alla fine del 

IV secolo, in base alla quale risulteranno dieci “province”. Sul finire del IV secolo d.C. (Fig. 230) lo 

spazio geografico governato dall’Impero Romano d’Occidente risulta ancora intatto, ma nel secolo 

successivo, com’è noto, alla morte di Teodosio, saranno sempre più frequenti le invasioni da parte di 

varie popolazioni, che il 22 agosto del 410 culmineranno con il brutale saccheggio di Roma (Sacco di 

Roma) da parte di un esercito di Visigoti comandati dal generale Alarico: proprio quell’evento 

testimonia che la struttura amministrativa dell’impero occidentale era ormai irrimediabilmente minata. 

Infatti, dopo il susseguirsi di una serie di imperatori d’Occidente sempre più precari e privi di poteri 

effettivi, nel 476, senza particolari clamori, il generale Odoacre, di stirpe germanica orientale, deporrà 

Romolo, detto Augustolo, e restituendo le insegne imperiali a Zenone, imperatore d’Oriente, si farà 

proclamare re di tutte le popolazioni barbariche in Italia (Fig. 231). L’Impero Romano d’Oriente o 

Impero Bizantino, invece, non soltanto sarà destinato a sopravvivere, ma addirittura ad espandersi nel 

Mediterraneo a partire dal 527, con Giustiniano (Figg. 232-234). In Italia la dominazione bizantina 

durerà per oltre cento anni (538-643) e Genova assumerà un ruolo di primo piano: infatti, come ha 

osservato Sandra Origone, con la costituzione della Provincia Maritima Italorum, nel periodo 

bizantino il territorio della Liguria – comprendente l’attuale Liguria e il basso Piemonte, confinario, 

ben protetto da nette barriere naturali, come il mare e il Po, e, dopo l’ultima riduzione della sua 

estensione, l’arco appenninico – non appare marginalizzato poiché il governo imperiale vi rivolge 

attenzione e impegno, inviando truppe e funzionari bizantini e sostenendo la vitalità dei contatti e del 

commercio. 

 

 

8. La regionalizzazione politico-amministrativa nell’alto medioevo:  

    dall’ascesa dell’Impero dei Franchi al Sacro Romano Impero 
 

Originari dell'area del Reno-Weser, inizialmente una piccola tribù, i Franchi (Figg. 235-237) 

diventano in poco tempo, in epoca imperiale, una confederazione di tribù, che compare per la prima 

volta nelle fonti dopo la metà del III secolo, essendo menzionata per la prima volta nella Historia 

Augusta. Dopo essersi divisi in due sotto-federazioni (Fig. 238) – quella dei Franchi Sali insediatisi 

lungo la costa degli attuali Paesi Bassi a Nord del Reno e quella dei Franchi Ripuari, più a Sud-Est 

del grande fiume – a partire dalla metà del IV secolo diventano protagonisti di diverse incursioni in 

territorio gallico, occupando la Toxandria, regione tra la Mosa e la Schelda, parte della Gallia Belgica 

che, in qualità di foederati dell'Impero romano, viene loro assegnata dall’imperatore Giuliano con 

l'impegno di difendere la frontiera del Reno e di fornire anche uomini all'esercito romano. Da questo 

territorio originario i Franchi incominciano ad estendersi gradualmente in gran parte della Gallia 

romana, continuando a contribuire alla difesa dei confini dell'Impero. Soprattutto i Salii della 

Toxandria, all'inizio del V secolo, con il disfacimento dell'Impero romano d'Occidente, cominciarono 

ad affermare la propria indipendenza, stanziandosi con maggiore libertà oltre il Reno, creando così 

due regni principali (Fig. 239): quello dei Franchi dell'Ovest (Salii) nella valle della Schelda e quello 

dei Franchi dell'Est (Ripuari) presso la Mosella. Tra il V e l’VII secolo si afferma la prima dinastia dei 
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re franchi, conosciuta come dinastia dei Merovingi, nome che deriva dal loro leggendario capostipite, 

Meroveo (415-457), che regnò dal 448 al 457.  

L’espansione territoriale inizia con Clodoveo (Tournai, 466 – Parigi, 511), in carica dal 481 

fino alla morte: sotto la guida di Clodoveo la storia dei Franchi si unifica con quella della Gallia già 

romana (Figg. 240-242). Tra VII e VIII secolo, però, gli ultimi re merovingi (detti anche "re 

fannulloni") perdono ogni potere e il regno risulta governato di fatto dai potenti maestri di palazzo. In 

particolare, nel 687 Pipino di Herstal, maestro di palazzo d'Austrasia, riunifica le regioni franche, 

mentre nel 732 suo figlio Carlo Martello riesce – come è noto – a fermare gli Arabi a Poitiers. A sua 

volta, nel 750 il figlio di Carlo Martello, Pipino il Breve, ottiene dal papa Zaccaria il riconoscimento 

come re dei Franchi, avviando un'alleanza con la Chiesa di Roma, ma alla sua morte (768), il regno 

viene di nuovo diviso tra i suoi figli, anche se in breve tempo Carlo Magno (?, 742 – Aquisgrana, 

814), re dei Franchi dal 768, dopo aver sconfitto i Sassoni e vinta la resistenza dei Longobardi, nel 

774 assume il titolo di Rex Francorum et Langobardorum, includendo la Langobardia maior nella sua 

sfera d'influenza: in quel momento storico, il suo reame risulta esteso dai Pirenei a quasi tutta la Francia 

odierna, nonché a gran parte della Germania, dell'Italia e dell'Austria (Fig. 243). Nell'800 Carlo è 

incoronato Imperatore da Papa Leone III a Roma, nell’antica basilica di San Pietro in Vaticano, in una  

cerimonia che riconosce formalmente l'Impero franco come il successore dell'Impero Romano 

d'Occidente.  

Anche il Sacro Romano Impero fu sottoposto ad una regionalizzazione geopolitica e 

amministrativa (Fig. 244), ispirata al principio centro-periferia, attraverso la suddivisione dei territori 

conquistati in langraviati (paragonabili alle contee), margraviati (o marche) e ducati. Le contee erano 

assoggettate al governo dei landgraf (o conti), che avevano poteri amministrativi, civili, militari ed 

erano tenuti sotto osservazione dai missi dominici, una sorta di ispettori inviati dal sovrano, per 

garantire il rapporto tra centro e periferia, gli interessi territoriali ed amministrativi dell’Impero e quelli 

della Chiesa. Le marche erano circoscrizioni più ampie delle contee, riguardanti i territori di confine – 

come nel caso della marca di Spagna – ed erano governate dai margravi (markgraf), cioè dai marchesi. 

I ducati – ossia i distretti territoriali abitati dalle popolazioni più recalcitranti, caratterizzate da un forte 

“nazionalismo” – erano governati dai duchi. Conti e marchesi non percepivano uno stipendio fisso, ma 

il sovrano concedeva loro terre, oltre alla possibilità di percepire imposte pari ad un terzo del reddito 

prodotto dalla regione posta sotto la loro giurisdizione.  

Carlo promosse anche una grande politica culturale, mirata alla rinascita della cultura e delle 

scuole in tutti i territori dell’impero. Presso la Corte, ad Aquisgrana, fu istituita la Schola Palatina, 

presieduta dal monaco anglosassone Alcuino da York. Questo importante centro culturale riunì attorno 

a sé illustri uomini di cultura, tra i quali Paolo Diacono, monaco, storico e poeta longobardo in lingua 

latina. Tra le sue opere ricordiamo la monumentale Historia Langobardorum che in sei libri rievoca 

ancor oggi le vicende dei Longobardi dall’epoca di re Alboino fino alla morte di Liutprando, avvenuta 

nel 744. Nelle cattedrali e nei conventi vennero istituite scuole aperte anche ai laici, dove si potevano 

studiare le sette arti liberali, iniziate con quelle del Trivio (artes sermocinales) e cioè la grammatica 

(ossia l’insegnamento della lingua latina), la retorica (cioè l’arte di scrivere un discorso e di 

pronunciarlo in pubblico) e la dialettica (cioè la filosofia), e in seguito integrate da quelle del 

Quadrivio (artes reales), che erano l’aritmetica, la geometria, l’astronomia e la musica. A loro volta 

le arti liberali, riferite alle attività che richiedevano uno sforzo intellettivo, si contrapponevano le arti 

meccaniche, che implicavano invece uno sforzo fisico e manuale. Con il Capitulare de litteris colendis 

Carlo promulgò la riforma dell’insegnamento, che si prefiggeva di formare: 1. un clero colto, capace 

di leggere la Sacra Scrittura in latino e anche le opere dei Padri della Chiesa, tutte in lingua latina; 2. 

funzionari istruiti, che sapessero scrivere in modo corretto gli atti ufficiali per i quali si usava ancora 

il latino; 3. una base linguistica e culturale per unificare una popolazione formata dalla mescolanza di 

tanti popoli diversi. E poiché l’azione educativa era stata affidata alla Chiesa, un punto del capitolare 

recitava: “ …   i preti aprano scuole nei borghi e nei villaggi. Se un fedele vuole inviare loro i suoi 

figli per farli istruire, essi non dovranno rifiutarsi di riceverli e di istruirli. E che essi non chiedano, 
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per questa attività, nessun compenso e non accettino niente, se non ciò che sarà loro offerto 

spontaneamente per amicizia”. La politica culturale di Carlo promosse anche la produzione e la 

diffusione dei libri, resa possibile da monaci esperti nell’arte della ricopiatura e della miniatura, nei 

cui atti spesso emerge una vera e propria ansia di rinnovamento e di promozione della cultura che, non 

a torto, ha spinto molti storici a parlare di rinascita carolingia, anticipatrice di quello che sarà il 

Rinascimento nel secolo di transizione dal medioevo all’età moderna.  

Nell’806 Carlo Magno (Figg. 245-246) divide l’impero fra i suoi tre figli, Carlo, Pipino e 

Ludovico il Pio. Morti prematuramente i primi due figli, unico erede rimane Ludovico il Pio, che 

governa dall’814 all’840, proclamando nell’817, con uno dei suoi primi atti – la cosiddetta Ordinatio 

imperii – il figlio Lotario, primogenito, che riconosce come unico successore al trono, assegnandogli 

il titolo di imperatore, esteso anche all’Italia. Alla morte di Ludovico il Pio, Lotario dichiara guerra ai 

fratelli, ma dopo la sconfitta nella battaglia di Fontenoy (Borgogna-Franca Contea), combattuta 

nell’841, Lotario si dichiarò disposto a negoziare e, col Trattato di Verdun (843) il Regno di Aquitania 

venne assegnato al fratello Carlo il Calvo e il Regno di Baviera al fratello Ludovico il Germanico. 

Questa spartizione (Figg. 247-248), se da un lato segna il declino dell’impero carolingio, 

dall’altro pone però le basi del costituirsi del primo nucleo culturale europeo, costituito dalle tre 

principali “nazionalità” del tempo: quella italiana, quella francese e quella germanica. La dinastia 

carolingia si estingue però precocemente nell’887 con Carlo il Grosso, che nell’884 aveva riunificato 

sotto il suo potere l’Italia, la Francia e la Germania. Tuttavia, per la sua incapacità di governare, messa 

a dura prova dalle incursioni dei Normanni, proprio nell’887 avviene la definitiva spartizione dei 

territori dell’impero, che rivede nuovamente il risorgere dei tre regni di Francia (assegnato a Oddone, 

conte di Parigi), Germania (assegnato ad Arnolfo di Carinzia, proclamato re dei Franchi Orientali); e 

d’Italia, assegnato a Berengario I, marchese del Friuli. E proprio con riguardo a quest’ultimo, nel caso 

specifico della parte nord-occidentale dell’Italia (Figg. 249-250) – rappresentata dall’ampia marca 

d'Ivrea – il re Berengario II d'Ivrea, re d'Italia, nel 950-951 provvederà ad un suo ridimensionamento, 

riducendola ad un territorio più piccolo – la Marca Anscarica – per dar luogo ad altre tre nuove   

 al conte di Torino Arduino il Glabro la Marca Arduinica, comprendente i territori gravitanti su 

Torino e Ivrea fino alle Alpi Marittime, e anche i territori gravitanti sulle coste liguri, dal Nizzardo 

a Sanremo;  

 al conte Aleramo del Monferrato, da cui discenderanno poi i marchesi del Monferrato, la Marca 

Aleramica, comprendente la Liguria centro-occidentale, il Vercellese, il Monferrato,  Ceva, Acqui 

Terme fino alle coste liguri di ponente da Oneglia fino ad Albenga); 

 al marchese Oberto I (il grande) marchese di Milano e di Genova e conte di Luni la Marca 

Obertenga, detta poi Marca Januensis, estesa al Genovesato, alla Liguria orientale e ad un ampio 

entroterra comprendente anche il Tortonese, l’Oltrepo pavese e il Piacentino. 
 
 

9. L’analisi regionale simbolica: l’uso dei coremi e degli strumenti tradizionali nello studio dei 

processi di urbanizzazione di lungo periodo nel territorio europeo 
 

 Roger Brunet (Tolosa, 30 marzo 1931) è un geografo francese, che ha ricoperto la cattedra di 

geografia all'università di Tolosa e all'università di Reims, fu direttore del Groupement d'intérêt 

publique Reclus (GIP) di Montpellier. Nel 1972 fondò la rivista L’éspace géographique, consultabile 

on line sul sito www.persee.fr di cui è stato direttore per molti anni. Ha contribuito al decollo e allo 

sviluppo della corematica, metodo di modellizzazione geografica che sviluppa, utilizza e studia i 

coremi, cioè strutture elementari in grado di rappresentare uno spazio o un tipo di spazio, dal cui 

assemblaggio si ricavano rappresentazioni schematizzate e simboliche di un territorio. L’esempio più 

famoso è rappresentato dalla “banana blu”, corema concepito proprio da Brunet. Quasi sconosciuta 

fuori dalla Francia, la corematica, accoglie la svolta paradigmatica dello strutturalismo, le cui 

applicazioni hanno dimostrato come la cartografia non sia norma universale, dal momento che 

anch’essa può mutare con le atmosfere culturali dei tempi e dei singoli paesi. La combinazione dei 
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coremi consente di rappresentare forme e fenomeni complessi, come la gerarchia di strutture e la 

dinamica territoriale nel suo insieme. Nella costruzione di una carta corematica si punta a restituire 

visivamente l'organizzazione complessiva di un territorio: infatti, dopo una selezione degli oggetti 

geografici, anziché puntare ad una loro semplice elencazione, la corematica tende a far emergere gli 

elementi più significativi dell'insieme. Non a caso, come dichiara lo stesso Brunet, la chorématique 

sert à exprimer l'essentiel de la realité géographique. La corematica diventa quindi un utile strumento 

di rappresentazione per cogliere i fondamenti di una realtà territoriale complessa, poiché ne rappresenta 

soltanto le relazioni geografiche verticali e/o orizzontali più significative (Fig. 251a). Ne segue ora 

un’applicazione per analizzare i processi di urbanizzazione di lungo periodo in Europa. 
 

Nel primo capitolo della Erdkunde (Geografia) (Fig. 251b), pubblicata a Berlino nel 1822, a 

soli due anni di distanza dell’inizio del suo insegnamento a Berlino come primo cattedratico di quella 

disciplina, Karl Ritter scriveva: “L’Africa appare come un tronco senza membra, l’Asia si mostra 

ramificata su tre lati, ma con prevalenza del tronco, mentre l’Europa si mostra suddivisa in tutte 

le direzioni, con prevalenza delle membra sul corpo”. Questa compenetrazione di terre e di mari 

(Figg. 252-253) è la metafora geografica che meglio rivela l’identità del nostro continente, 

rappresentata dalle origini marittime e costiere della sua civiltà e la sua costante apertura verso il resto 

del mondo. Le città (Figg. 254-255), che sono stati i focolai di tale civiltà, si sono distribuite anch’esse 

«in tutte le direzioni» e, almeno in origine, «con prevalenza delle membra sul corpo», concentrandosi 

cioè lungo le coste del Mediterraneo, del Mare del Nord e del Baltico e lungo il Reno, che unisce le 

articolazioni costiere meridionali a quelle settentrionali. 

Nel corso degli ultimi due millenni la struttura urbana del territorio europeo si è andata 

modificando più volte. Nell’antichità classica (Fig. 256) l’urbanizzazione europea si configurava 

prevalentemente lungo l’arco settentrionale di un anello mediterraneo, in cui la componente 

asiatica e nord-africana era rilevante. Con l’impero romano su questo anello si innesta il primo 

tracciato transcontinentale di una trama urbana che prefigura l’odierno corridoio Rodano-Reno e il 

braccio nord-occidentale britannico.  

La X si completa e si rafforza (Fig. 257) in seguito alla «fioritura urbana» tardomedievale. 

Questa si organizza a livello europeo come una vera e propria rete di città, che salda i grandi focolai 

mediterranei dello sviluppo economico e culturale con quelli che si affacciano sul Mare del Nord e con 

il sistema baltico-anseatico. Nello stesso tempo il conflitto con l’Islam porta alla rottura dell’anello 

mediterraneo. Poi il suo arco settentrionale si integrerà sempre più con il sistema europeo, e 

comincerà a decadere in seguito allo spostamento dei grandi traffici transcontinentali dal Mediterraneo 

all’Atlantico.  

A partire dal Cinquecento (Fig. 258), la formazione dei grandi stati continentali (Spagna, 

Francia, Austria, Russia e poi Germania) contrappone al modello marittimo-reticolare medievale un 

modello di urbanizzazione centralizzato e gerarchico, che ha i suoi fuochi nel cuore della 

terraferma, dove si situano e crescono le grandi capitali politiche: Madrid, Parigi, Vienna, Mosca, 

Berlino. Queste città diventano luoghi centrali di una ben articolata gerarchia regionale, 

comprendente, all’interno di ogni paese, fino a sette livelli. Secondo questo modello, le relazioni 

esterne che ogni città può avere dipendono dalla posizione che essa occupa in tale gerarchia e dalla 

distanza rispetto ai luoghi centrali di pari livello. 

 Tra la fine del ‘700 e gli inizi del ‘900 (Fig. 259) la rivoluzione industriale e il commercio 

con le colonie tornano per un certo periodo a rafforzare i sistemi urbani costieri corrispondenti ai 

grandi porti, con un netto vantaggio per le città affacciate sull’Atlantico. Ma già a partire 

dall’Ottocento lo sviluppo dell’industria avvantaggerà sempre più alcuni sistemi urbani interni al 

continente: quelli meglio collegati ai porti da canali, fiumi navigabili e poi da ferrovie e autostrade; 

quelli vicini ai bacini carboniferi e minerari; quelli che, disponendo di vaste superfici pianeggianti, 

offriranno spazio alle grandi agglomerazioni industriali della città «fordista» della prima metà del 



XX secolo. Il risultato di questa evoluzione del sistema urbano europeo è stato il rafforzamento del 

«tronco» continentale (la parte centrale della X) nei confronti delle «membra».  

Con diverse modalità, questa tendenza è continuata fino ad oggi. Nella seconda metà del 

Novecento (Fig. 260) il declino dell’impero britannico, l’ulteriore indebolimento della periferia 

mediterranea, la divisione geopolitica del Baltico, hanno favorito il rafforzamento del sistema 

urbano centrale, lungo il quale si è venuta formando quella che viene chiamata la megalopoli 

europea: entro un raggio di 600 chilometri tracciato attorno al suo centro si addensa oggi oltre 

la metà delle città europee di importanza internazionale. Di conseguenza la situazione originaria 

si è rovesciata: il «tronco» è cresciuto a scapito delle «membra» (Fig. 261). Nel nuovo millennio 

tra la parte centrale della X e le sue estremità si è venuto formando un contrasto assai più forte 

centro-periferia che il secolo XVI non conosceva: infatti allora le grandi città del Nord, del Centro e 

del Sud come Siviglia e Bruges, Napoli e Anversa, Danzica e Francoforte, Firenze e Londra 

occupavano posizioni di pari importanza funzionale nella rete urbana europea. Le grandi città storiche 

dell’odierna periferia europea non sono tuttavia scomparse e molte di esse, almeno dal punto di vista 

demografico, sono tuttora città importanti, con notevoli risorse umane e con un milieu culturale ricco. 

E queste loro potenzialità sono bloccate non soltanto dalla posizione periferica, ma anche dalla 

disgregazione sociale, istituzionale, urbanistica e ambientale. Pertanto, la figura che ne risulta è quella 

di un corpo con due gambe e due braccia aperte, o, più schematicamente, quella di una X, come 

propone un recente scenario europeo. Ancor più della metà delle città di importanza europea è disposta 

su questa X (Fig. 262), con una concentrazione particolare sul segmento che corre dalla penisola 

italiana alle isole britanniche.  

Studi recenti hanno dimostrato che la semplice dilatazione della rete urbana centrale non 

solo non risolve, ma aggrava i problemi delle città più periferiche che ne sono escluse, il cui 

recupero richiederebbe o una forte apertura transfrontaliera esterna all’Unione europea, oppure il 

ritorno alla rete di centralità equi-distribuita che caratterizzava la «X» medievale. Oppure, ancor 

meglio, la combinazione di entrambe queste possibilità.  

Per quanto riguarda l’apertura transfrontaliera esterna, le prospettive migliori, anche se non 

immediate, si presentano nei confronti dell’Europa dell’Est, baltica e continentale. Invece la 

situazione geopolitica dei Balcani, del Vicino e Medio Oriente e di alcuni paesi islamici nord-africani, 

rende per ora problematica l’apertura trans-mediterranea dell’Europa. Per sbloccare questa situazione 

sfavorevole l’Unione europea dovrebbe sviluppare nei confronti del «Sud del mondo» che le è più 

vicino politiche d’integrazione economica analogamente a quanto fanno – anche se con modi e risultati 

non sempre esemplari – Stati Uniti e Giappone nei confronti delle grandi regioni limitrofe meridionali 

di loro più diretta influenza. Vanno in questa direzione gli accordi di associazione economica e il 

programma di cooperazione regionale euro-mediterranea, decisi nel 1995 e nel 1996 dalle conferenze 

intergovernative di Cannes e di Barcellona, dove è stato anche fissato l’obiettivo di realizzare una 

zona di libero scambio e di cooperazione economica e tecnologica con i paesi terzi mediterranei.  

Anche la realizzazione di un nuovo modello di multi-centralità distribuita, pur essendo 

prevista nello schema di sviluppo dello spazio comunitario, non è per il momento qualcosa che possa 

nascere spontaneamente, poiché l’avvio deve essere affidato a politiche coordinate ai livelli 

comunitario, nazionale e locale, che, per essere realistiche, devono far leva su determinate 

precondizioni già esistenti nelle città periferiche, per attrarre specifici investimenti esterni, e anche 

innescare processi endogeni di sviluppo, in modo da permettere alle città ora svantaggiate di entrare 

nell’arena competitiva europea. Parallelamente, occorre potenziare le infrastrutture che garantiscono 

l’accesso delle città più lontane alle reti europee, soprattutto quelle telematiche e aeroportuali. 

 L’osservazione delle principali aree e direttrici, attorno alle quali il sistema urbano europeo si 

sviluppa, ha condotto alla definizione di alcune “immagini di sintesi”, le quali, in ragione della loro 

forte efficacia comunicativa, hanno riscosso in alcuni casi notevole fortuna. Infatti, osservando la 

distribuzione spaziale delle città europee con oltre diecimila abitanti (Figg. 263-264) si osservano 

gli evidenti effetti della morfologia del territorio sulla configurazione del sistema urbano ed in 



particolare le “fratture” determinate dalle Alpi e dagli altri rilievi, l’estrema diffusione degli 

insediamenti costieri, la densità dell’insediamento nelle principali pianure e nei grandi assi vallivi, ecc, 

Emerge poi con tutta evidenza l’esistenza di una “dorsale continentale” caratterizzata da una forte 

densità urbana, che si dispone ad arco comprendendo l’Inghilterra, i paesi del Benelux, gran parte della 

Germania (e in particolare l’asse renano) e quasi tutta l’Italia. 

Se si osserva invece la distribuzione spaziale delle 116 principali città europee (Fig. 265) – 

suddivise in due grandi categorie, riguardanti due differenti livelli di importanza, a seconda che esse 

rivestano un richiamo alla scala internazionale, oppure alla scala prevalentemente nazionale – viene 

alla luce una configurazione europea strutturata in tre zone concentriche (Fig. 266): un’area centrale 

(il “cuore”), di forma ellittico-triangolare, il cui diametro oscilla tra i 1.200 e i 1.500 chilometri e il cui 

confine tocca, includendole, le regioni urbane di Londra, Amburgo, Berlino, Monaco, Venezia, 

Genova, Lione e Parigi; una prima fascia, o zona intermedia, di 400 chilometri, in cui l’accessibilità al 

“cuore” con mezzi di superficie ad alta velocità è possibile nell’arco della giornata; infine, una seconda 

fascia esterna (la “periferia europea”), dove mancano città rientranti nei modelli precedentemente 

considerati. Altre interpretazioni (Fig. 267) considerano invece come “cuore” o “nucleo”, la dorsale 

centrale (blue banana), imperniata sull’asse renano ed anche su un secondo “asse europeo emergente”, 

indicato come il “Nord del Sud”, comprendente un’ampia fascia ispano-franco-italiana inglobante 

Madrid, Barcellona, Valencia, il Midi francese e l’asse padano, dove si incontra con l’appendice 

meridionale della dorsale centrale e di dirama verso le Venezie, la costa adriatica e la Toscana. 

 Secondo un’altra visione (Fig. 268) la struttura urbana europea sarebbe invece formata dalla 

presenza di tre macro-insiemi territoriali: il “vecchio cuore”, la “periferia” e il “nuovo cuore”, 

quest’ultimo in larga misura coincidente con il “Nord del Sud” prima citato, al quale si vengono ad 

aggiungere le aree del “nuovo triangolo dinamico” (Germania meridionale e Svizzera). Un altro 

scenario di sintesi dell’assetto urbano europeo (Fig. 269) è stato proposto qualche anno fa da Roger 

Brunet, docente di geografia all’Università di Tolosa, che ha individuato una configurazione in termini 

di treillage, ossia una griglia costituita dall’intreccio di tre fasci di assi paralleli, immagine che vuole 

sintetizzare uno scenario di assetto futuro, in cui ad assi e direttrici esistenti e consolidati si sono 

affiancati assi e direttrici di cui si prevede lo sviluppo. In termini di accessibilità (Fig. 270), assai 

significativa è anche la rappresentazione basata sui tempi di viaggio che, utilizzando il mezzo di 

trasporto più veloce, si impiegano per trasferirsi da ogni regione a quella più vicina fra le 41 

principali città selezionate, dalla quale scaturisce un forte divario tra le diverse aree europee. Infine, 

un’ultima immagine (Fig. 271), ispirata sempre ad una prospettiva basata sulle distanze che 

intercorrono tra le principali città del sistema urbano europeo, misurate sulla base dei tempi di 

raggiungibilità, rappresenta la deformazione – nell’avvicinare o allontanare le città europee – causata 

dallo svilupparsi dell’alta velocità ferroviaria. 

Studi recenti hanno dimostrato che la dilatazione della rete urbana centrale aggrava i 

problemi delle città più periferiche che ne sono escluse: il loro recupero, infatti, richiederebbe una 

forte apertura transfrontaliera esterna all’Unione europea, oppure il ritorno alla rete di centralità 

equi-distribuita che caratterizzava la «X» medievale, o ancor meglio una combinazione di entrambe 

queste possibilità. Per quanto riguarda l’apertura transfrontaliera esterna, le prospettive migliori, 

anche se non immediate, si presentano nei confronti dell’Europa dell’Est, baltica e continentale. Invece 

la situazione geopolitica dei Balcani, del Vicino e Medio Oriente e di alcuni paesi islamici nord-

africani, rende per ora problematica l’apertura trans-mediterranea dell’Europa. La realizzazione di un 

nuovo modello di multi-centralità distribuita, pur essendo previsto nello schema di sviluppo dello 

spazio comunitario, è per il momento di difficile avvio, poiché non può nascere spontaneamente, in 

quanto dipende dagli esiti di politiche coordinate a scala comunitaria, nazionale e locale, che, per essere 

realistiche, devono far leva su determinate precondizioni già esistenti nelle città periferiche, per attrarre 

specifici investimenti esterni, e anche innescare processi endogeni di sviluppo, in modo da permettere 

alle città ora svantaggiate di entrare nell’arena competitiva europea. Parallelamente, occorre potenziare 



le infrastrutture che garantiscono l’accesso delle città più lontane alle reti europee, soprattutto quelle 

telematiche e aeroportuali. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDICE 
 

Costituzione approvata dall'Assemblea Costituente, entrata in vigore il 1° gennaio 1948 
 

TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI 

 

Art. 114 
La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni. 

 

Art. 115 
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione. 

 

Art. 116 
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme 

e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali. 

 

Art. 117 
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi 

dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: 

- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; 

- circoscrizioni comunali; 

- polizia locale urbana e rurale; 

- fiere e mercati; 

- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; 

- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; 

- musei e biblioteche di enti locali; 

- urbanistica; 

- turismo ed industria alberghiera; 

- tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; 

- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; 

- navigazione e porti lacuali; 

- acque minerali e termali; 

- cave e torbiere; 

- caccia; 

- pesca nelle acque interne; 

- agricoltura e foreste; 

- artigianato. 

Altre materie indicate da leggi costituzionali. 

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. 

 

Art. 118 
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di 

interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad 

altri enti locali. 

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. 

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti 

locali, o valendosi dei loro uffici. 

 

Art. 119 
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano 

con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. 

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese 

necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. 

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per 

legge a singole Regioni contributi speciali. 

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica. 

 

Art. 120 
La Regione non può istituire dazî d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. 
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Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra 

le Regioni. 

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, 

impegno o lavoro. 

 

Art. 121 
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. 

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni 

conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. 

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. 

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni 

amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale. 

 

Art. 122 
Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con 

legge della Repubblica. 

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad 

un altro Consiglio regionale. 

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. 

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio 

delle loro funzioni. 

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti. 

 

Art. 123 
Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le 

norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del 

referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti 

regionali. 

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge 

della Repubblica. 

 

Art. 124 
Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative 

esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione. 

 

Art. 125 
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello 

Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di 

merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale. 

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da 

legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. 

 

Art. 126 
Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o 

non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o 

violazioni. 

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di 

funzionare. 

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. 

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati 

e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. 

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice 

le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da 

sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. 

 

Art. 127 
 

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte 

del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. 



La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla 

sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la 

promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. 

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza 

della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine 

fissato per l'apposizione del visto. 

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della 

Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte 

costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi 

sia la competenza. 
 

Art. 128 
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne 

determinano le funzioni. 
 

Art. 129 
Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. 

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per 

un ulteriore decentramento. 
 

Art. 130 
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, 

il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. 

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti 

deliberanti di riesaminare la loro deliberazione. 
 

Art. 131 
Sono costituite le seguenti Regioni: 

Piemonte; 

Valle d'Aosta; 

Lombardia; 

Trentino-Alto Adige; 

Veneto; 

Friuli-Venezia Giulia; 

Liguria; 

Emilia-Romagna; 

Toscana; 

Umbria; 

Marche; 

Lazio; 

Abruzzi e Molise; 

Campania; 

Puglia; 

Basilicata; 

Calabria; 

Sicilia; 

Sardegna. 

 

Art. 132 
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di 

nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che 

rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza 

delle popolazioni stesse. 

Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, 

che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra. 

 

Art. 133 
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono 

stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. 

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e 

modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. 


