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Ornella Albolino

Didattica e Cartografia. 
Indagine sui bisogni formativi dei 
docenti abilitati oggi in Geografia

sono realizzate in modalità 
e-learning, apprendimento a 
distanza. L’erogazione delle 
lezioni on line – approfondi-
menti, bibliografie, sitografie 
ma anche materiale come fil-
mati, documenti on line, ac-
cessi a link specializzati – av-
viene attraverso un’apposita 
piattaforma predisposta dal-
l’Ente erogante il Corso. 
È importante sottolineare un 
aspetto significativo del cam-
pione campano: dal momen-
to che insegnano altre disci-
pline, numerosi docenti fre-
quentano questi corsi solo 
per il punteggio che ricevo-
no dalla ulteriore abilitazio-
ne conseguita. Dalla rileva-
zione è emerso, tuttavia, che 
molti insegnano Geografia e 
più della metà dichiarano 
che lo farebbero se ne aves-
sero la possibilità e, come 
sottolineato nelle risposte, le 
competenze adeguate.
In Basilicata, il campione 

1. L’indagine: 
metodoLogia e 
campione 

Il contributo intende far 
emergere la formazione e i 
bisogni, relativi all’insegna-
mento della Cartografia e 
della Geografia, manifesta-
ti da un campione rappre-
sentativo di docenti che, in 
Campania e in Basilicata, so-
no in procinto di consegui-
re l’abilitazione all’insegna-
mento della Geografia (clas-
se di concorso A039) e del-
le Materie letterarie (Italiano, 
Storia e Geografia nell’ambi-
to delle classi A043/50)1. 
L’indagine ha coinvolto 111 
docenti abilitati in Geogra-
fia (A039), attraverso i Cor-
si Speciali Abilitanti presso 
“L’Orientale” di Napoli, e 57 
laureati, che frequentano il 
primo e il secondo anno del-
la Scuola di Specializzazione 
all’Insegnamento Superiore 
(SSIS) dell’Università della 
Basilicata, sede di Matera2.
In Campania, all’Università 
“L’Orientale” è stata affidata 
la completa offerta formati-
va per la classe di concorso 
A039: si tratta, dunque, di 
docenti che provengono dal-
l’intera regione. I corsi orga-
nizzati dall’Ateneo napoleta-
no presentano una peculia-
rità: le lezioni sono per due 
terzi di tipo frontale e labora-
toriale; per la restante parte, 

è, invece, più giovane: so-
no in prevalenza neolaurea-
ti ma non mancano docenti 
di Geografia e di materie let-
terarie alle scuole medie.
All’avvio dei corsi è stato 
somministrato un questiona-
rio strutturato in tre parti: 
1. Formazione scolastica - 
universitaria
2. Esperienza didattica
3. Bisogni formativi3.

2. Una formazione 
dispersa

La prima domanda propo-
sta indaga le occasioni sco-
lastiche in cui è stata studia-
ta la Geografia e quali aspet-
ti della disciplina sono stati 
affrontati. Si tratta, natural-
mente, dei risultati emersi da 
ricordi e percezioni, perché 
le partizioni che abbiamo in-
dividuato non corrispondono 
a vere materie.
La domanda riguarda sia le 

1 L’articolo è una sintesi del contributo presentato al Convegno annua-
le dell’Associazione Italiana di Cartografia, “Cartografia nella Didatti-
ca”, che si è tenuto a Verona nel maggio 2007. La prima idea sull’in-
dagine proposta è nata dalla pluriennale esperienza didattica in Carto-
grafia presso le Facoltà di Lettere e Filosofia delle Università “L’Orien-
tale” di Napoli e degli Studi della Basilicata. In queste occasioni, infat-
ti, è emersa di frequente la situazione di disagio di molti allievi, non 
di rado essi stessi insegnanti, nei confronti della disciplina geografica. 
La docenza ai Corsi Speciali Abilitanti ha confermato questa condizio-
ne.

2 Se la SSIS è una realtà nota, ricordiamo che i Corsi Speciali Abilitanti 
rappresentano una recente modalità istituita per consentire ai docen-
ti, che hanno maturato 360 giorni nella scuola statale o paritaria, di 
frequentare un corso annuale per conseguire una specifica abilitazio-
ne.

3 Inizialmente, il questionario somministrato è stato preparato al solo 
scopo di comprendere quali erano gli aspetti in cui i discenti eviden-
ziavano le maggiori carenze, al fine di tarare il corso in base alle loro 
esigenze. Dal momento che il Convegno è stato organizzato più o me-
no nei giorni in cui i corsi stavano per essere avviati, attraverso il que-
stionario è stato possibile trovare risposte ad alcune delle domande, 
di grande interesse, sollevate in quella sede.
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scuole medie che quelle su-
periori (Fig. 1). 

In entrambi i casi, nei due 
ordini di scuola, la Geogra-
fia è associata principalmen-
te ai suoi aspetti fisici e, no-
nostante ciò, molto limita-
to appare l’uso del suppor-
to cartografico. 
Si tratta, d’altra parte, di una 
conferma: come emerge da 
numerosi lavori, il primo pro-
blema di questi docenti de-
riva proprio dalla formazio-
ne di partenza che nell’inse-
gnamento della Geografia li-
mita l’uso della carta e, più 

in generale di tutti gli aspetti 
della Cartografia. In alterna-
tiva, la materia è affrontata 
in modo tale - soprattutto at-
traverso un approccio mne-
monico - da essere facilmen-
te dimenticata4.
A Napoli, la maggior parte ha 
sostenuto esami universitari 
di Geografia economica e di 
Geografia generale, mentre in 
Basilicata, all’esame di Geo-
grafia generale segue quello 
di Geografia umana, conse-
guenza, naturalmente, della 
maggiore presenza di laurea-
ti in Lettere che caratterizza 
questo campione (Fig. 2).

Raramente i discenti hanno 
studiato Geografia in altre oc-
casioni; in tal caso la più fre-
quente è il concorso a catte-
dra5. Per la domanda relativa 
al tipo di manuale utilizzato 
per l’esame di Geografia so-
no stati scelti quelli più dif-
fusi e noti, anche al fine di 
aiutare a ricordare. In testa i 
volumi di Vallega per la clas-
se A039, e di Mainardi per 
A043/50, seguiti, rispettiva-
mente, da quelli di Federici 
e di Caldo, mentre tra gli al-
tri sono stati segnalati i lavo-
ri di Almagià e di Lupia Pal-
mieri.
Pochissimi (quasi il 20%) 
hanno sostenuto uno speci-
fico esame di Cartografia. Gli 
altri dichiarano di aver stu-
diato Cartografia in prevalen-
za nell’esame di Geografia 
generale o in occasione del 
concorso a cattedra. Lo stu-
dio è stato effettuato princi-
palmente sul manuale di Se-
stini, considerato da tutti ben 
fatto, anche se molti hanno 
specificato, nelle note, piut-
tosto complesso. A seguire, 
Mori e Ruocco. In genere, i 
manuali proposti sono stati 
considerati buoni ma, anco-
ra una volta, molti non han-
no saputo dare una valutazio-
ne o non ricordano.
Si è pensato, quindi, di pro-
porre tre domande per com-
prendere meglio la concezio-
ne e la percezione della Geo-
grafia. Sono state individua-
te sette categorie, tra quelle 
generalmente associate alla 

Laboratorio didattico

4 Sono temi affron-
tati da numero-
si geografi, anche 
quando non tratta-
no direttamente di 
Didattica (Coppo-
la, 1986; Schiavi, 
1992; De Vecchis, 
Staluppi, 1997).

5 Ma si tratta di un 
aspetto che carat-
terizza solo il cam-
pione, non più gio-
vanissimo, intervi-
stato in Campania: 
l’età media si aggi-
ra, infatti, tra i 35 e 
i 50 anni.

fig. 1. geografia studiata nella scuola media e nella scuola superiore 

Classe di concorso a039

Classe di concorso a043/50

cartografia  geografia  geografia  geografia  geografia  
   fisica      regionale  economica astronomica

cartografia   geografia    geografia     geografia    geografia  
fisica        regionale     economica  astronomica

fig. 2. esami di geografia sostenuti all’Università

Classe di concorso a039 Classe di concorso a043/50
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disciplina, chiedendo di sce-
glierne due che più di altre 
potevano essere considera-
te una sorta di sintesi della 
materia. Ecco quanto emer-
ge (Fig. 3).

È evidente come prevalenti 
siano ancora gli aspetti pun-
tuali, relativi principalmen-
te alla morfologia, che ripro-
pongono una concezione del-
la Geografia vicina alla visio-
ne più tradizionale.
Si può così comprendere 
che, alla domanda sull’uso 
abituale delle carte geografi-
che, la risposta positiva che 
si aggira tra il 70 e l’80% sia 
quanto meno sospetta, seb-
bene si tratti in prevalenza di 
un uso legato ad attività ludi-
che (viaggi).

3. La frammentazione 
deLL’esperienza 
didattica

Alla domanda se insegnano - 
o hanno mai insegnato Geo-
grafia anche come breve sup-
plenza -, quasi il 70% ha ri-
sposto affermativamente per 
la classe A039; in Basilica-
ta, invece, si verifica la situa-
zione opposta: poco più del 
20% è già docente di questa 
disciplina6.
Le classi A043/50 hanno 
svolto la loro esperienza 
prevalentemente nelle scuo-
le medie e nei licei psicope-
dagogico, classico e scienti-
fico; la classe A039, invece, 
insegna soprattutto negli isti-
tuti tecnici commerciali, se-
guiti dai professionali, un ter-
zo dei quali è l’istituto alber-
ghiero per i servizi turistici. 
Al quesito relativo alle più co-
muni e diffuse metodologie 
didattiche, più della metà ha 
indicato solo la lezione fron-
tale; una percentuale mini-
ma lascia spazio a lezioni di 
tipo laboratoriale, in contro-
tendenza rispetto alle indica-

zioni ministeriali circa la cen-
tralità di tale modalità. Le al-
tre tipologie sono, in pratica, 
ignorate.
I risultati che seguono sem-
brano confermare il proba-
bile falso della risposta sul-
l’uso abituale delle carte geo-
grafiche. Alla domanda se in-
segnano Cartografia, infatti, 
non certo come disciplina au-
tonoma ma nell’ambito di al-
tre materie, poco meno del 
20% risponde affermativa-
mente.
Però alla domanda se usano 
il supporto cartografico per 
insegnare Geografia il risul-
tato si ribalta e allora, per 
A039, il 64% dichiara di usar-
lo; per la classe A043/50 si 
arriva ad una percentuale an-
che maggiore. Probabilmente 
è abbastanza frequente l’uso 

di carte, principalmente te-
matiche, come base per le 
lezioni - pensiamo soprattut-
to alla Geografia economica 
- ma ben poco diffuso è l’in-
segnamento della lettura del-
la carta.
È sufficiente chiedere attra-
verso quali strumenti e il ri-
sultato cambia di nuovo (Fig. 
4).
La maggior parte dichiara, in-
fatti, di insegnare Cartografia 
attraverso i libri di testo, che 
sono noti - anche secondo la 
stessa successiva dichiara-
zione dei corsisti - per la lo-
ro carenza sotto l’aspetto del 
corredo cartografico. 
Le risposte seguenti eviden-
ziano, ancora una volta, le 
difficoltà che presenta l’inse-
gnamento della Cartografia. 
Una elevata percentuale, in-

fig. 4. strumenti utilizzati per 
l’insegnamento della Cartografia

fig. 3. Quali temi sono associati alla geografia?

6 Non dimentichia-
mo, tuttavia, quan-
to già detto inizial-
mente: buona parte 
del campione inter-
vistato a “L’Orien-
tale” attualmente 
insegna altre disci-
pline e il corso è so-
lo un modo per ma-
turare ulteriore pun-
teggio.
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fatti, dichiara utile, anzi indi-
spensabile l’uso del suppor-
to cartografico per la didattica 
sia della Geografia che mul-
tidisciplinare. Sembra emer-
gere, dunque, l’incapacità 
ad utilizzare concretamente 
il supporto cartografico, no-
nostante la consapevolezza 
della sua importanza.
È sembrato utile chiedere il 
parere dei docenti coinvolti 
relativamente alle caratteristi-
che dei manuali in commer-
cio per l’insegnamento della 
Geografia. La maggior parte li 
considera ben fatti o comun-
que accettabili, anche se una 
buona percentuale non espri-
me alcuna valutazione. Sono 
stati, inoltre, considerati alcu-
ni specifici aspetti - corredo 
cartografico, analisi dei pae-
saggi, dati statistici, esercita-
zioni, uso di supporti multi-
mediali -, anche per verifica-
re quali siano definiti caren-
ti. L’ambito che richiede mag-
giori integrazioni è quello dei 
materiali multimediali, segui-
to dalla necessità di disporre 
di un più consistente appara-
to cartografico.

3.1 Carte geografiche e 
didattica multimediale

L’uso della carta nella didat-
tica multimediale appare at-
tualmente sempre più rilevan-
te. Per indagarne l’importanza 
è stato inizialmente doman-
dato se sono conosciuti pro-
grammi come Google map o 
Google Earth. Si tratta di stru-
menti diffusi e abbastanza no-
ti. Eppure solo il 50% li cono-
sce; in ogni caso, sono consi-
derati utili, se non indispensa-
bili, nella didattica principal-
mente della Geografia e del-
la Cartografia e poi in quella 
di altre discipline. 
Nella pratica, tuttavia, pos-
sono effettivamente usarli in 
pochi, non solo perché mol-
te scuole non dispongono di 
aule informatiche ma anche 

perché non sono diffuse l’abi-
tudine o la possibilità di in-
segnare usando supporti in-
formatici. Inoltre, prevale la 
concezione in base alla quale 
utilizzare questi strumenti sia 
difficile per mancanza di tem-
po - con due ore di lezione 
quasi non si riesce ad entra-
re e uscire dall’aula informa-
tica - e per la difficoltà a gesti-
re gli studenti in situazioni di-
verse dalla tradizionale lezio-
ne frontale. È evidente, dun-
que, l’interesse allo strumen-
to e alla modalità ma preval-
gono le ragioni per cui si ren-
de difficile il suo uso.
Pochi conoscono il GIS - poco 
più del 15% per A039 e quasi 
l’8% per A043/50 – e, in en-
trambi i casi, una sola perso-
na ha dichiarato di saper uti-
lizzare un programma per la 
sua costruzione.
È stato quindi chiesto ai do-
centi come considerano l’uso 
della carta geografica nella di-

dattica multimediale. La mag-
gioranza ha sottolineato l’uti-
lità di tale strumento, indivi-
duando nella navigazione nei 
siti dedicati alla Cartografia, 
nei giochi didattici e nell’uso 
del GIS le metodologie pre-
valenti. In particolare, in en-
trambi i casi, oltre il 70% ri-
tiene che la ricerca di siti web 
specializzati per lo studio del-
le discipline geografiche rap-
presenti la modalità più signi-
ficativa. 
Anche in questo caso è evi-
dente la consapevolezza del-
l’importanza e dell’utilità del-
lo strumento, sebbene man-
chino le competenze neces-
sarie ad utilizzarlo nel modo 
più adeguato.

4. pUntUaLi bisogni 
formativi

La percezione che vi siano nu-
merose carenze legate alla co-

fig. 5a. Livello di conoscenza relativo ai seguenti aspetti della Cartografia 

Classe di concorso a039

Classe di concorso a043/50

coord. geografiche

proiezioni

simbologia

toponomastica

lettura della carta

scala

coord. geografiche

proiezioni

simbologia

toponomastica

lettura della carta

scala
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fig. 5a. Livello di conoscenza relativo ai seguenti aspetti della Cartografia 

noscenza della Cartografia e, 
più in generale all’uso del sup-
porto cartografico in Geogra-
fia, emerge diffusamente dal-
le risposte al questionario. 
Una conferma, in tal senso, si 
concretizza nelle risposte da-
te all’ultima domanda, in cui si 
chiede di valutare il proprio li-
vello di conoscenza in una gri-
glia che comprende cinque ca-
tegorie: insufficiente, medio-
cre, sufficiente, buono, ottimo 
(Figg. 5A e 5B).

Sono stati considerati diversi 
aspetti della Cartografia. Co-
minciamo dal campione cam-
pano. Se alla domanda sulla 
lettura in generale della carta 
geografica quasi la metà ha ri-
sposto sufficiente - ma comun-
que un certo numero ha barra-
to mediocre -, da questo pun-
to in poi tutti gli altri aspetti 
hanno visto prevalere il carat-
tere della mediocrità o addirit-

tura della insufficienza. Que-
sto vale, in particolare, per le 
coordinate geografiche, per la 
toponomastica, per le carte a 
grande scala come per le car-
te mentali. La valutazione me-
diocre prevale per le proiezio-
ni e, come già detto, risulta 
del tutto insufficiente la cono-
scenza del GIS; appare, inol-
tre, sorprendente che ci sia-
no molte incertezze anche sul-
le carte tematiche e sulla sim-
bologia. La cosa che stupisce 
di più deriva proprio dal fat-
to che questi dati, fatti i dovu-
ti confronti, riguardano, mol-
to spesso, proprio coloro che 
hanno dichiarato di insegnare 
Geografia.
La classe A043/50 mostra 
ugualmente molte incertez-
ze, sebbene la percentuale di 
“insufficienze” sia minore e si 
concentri sugli aspetti proie-
zioni, carte mentali e GIS. Non 
va dimenticato che ciò dipen-

de dal fatto che i corsisti della 
SSIS di Matera sono in preva-
lenza giovani neolaureati che 
hanno frequentato più di re-
cente corsi di Geografia. 
In ogni caso, si tratta, ugual-
mente, di risultati ben poco 
confortanti considerata la loro 
aspirazione all’insegnamento 
della disciplina.

5. Considerazioni 
ConCLUsive

La SSIS e i Corsi Speciali Abi-
litanti rappresentano fasi fon-
damentali nel percorso di ag-
giornamento e specializzazio-
ne di un docente.
Nel caso del campione campa-
no, le esigenze e le lacune ma-
nifestate mostrano chiaramen-
te la necessità e l’opportunità 
di moltiplicare occasioni del 
genere. È stato, infatti, un mo-
mento importane per iniziare 
ad incidere sull’approccio al-
la materia e sulle metodolo-
gie utilizzate dai docenti coin-
volti. Diverse ragioni rendeva-
no la situazione anche abba-
stanza delicata: basta pensare 
che si trattava di insegnanti, in 
prevalenza, precari, con molti 
anni di esperienza, giunti, non 
di rado, all’insegnamento del-
la Geografia attraverso scelte 
successive.
Non va sottovalutato, inoltre, 
che ci si confrontava con pro-
blemi di difformità di prepara-
zione e di approcci didattici, 
generati dalle differenti tipo-
logie di formazione. È comun-
que da considerare che, se da 
un canto una formazione co-
sì differenziata ha rappresen-
tato un limite, dall’altro cono-
scenze tanto ampie e diversi-
ficate sono state una buona 
base per comprendere piena-
mente la problematicità dello 
strumento carta geografica e 
il posizionamento della disci-
plina geografica all’interno dei 
programmi scolastici.
In ogni caso è stato necessa-

Carta T. d’Italia

carte tematiche

carte mentali

giscarte a grande scala

fig. 5b. Livello di conoscenza relativo ai 
seguenti aspetti della Cartografia 

Classe di concorso a039

Classe di concorso a043/50
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rio ridurre le lacune di una di-
versa formazione di partenza 
e trovare dall’interno gli ele-
menti per una buona didatti-
ca della Geografia e della Car-
tografia.
A partire da conoscenze di-
sperse di Cartografia, l’obiet-
tivo è stato quello di riporta-
re l’attenzione sull’importan-
za fondamentale che la carta 
geografica - strumento che ci 
consente di leggere, di com-
prendere e di descrivere il ter-
ritorio - riveste per l’insegna-
mento della Geografia.
Per ripartire da questo fonda-
mentale presupposto era, pe-
rò, necessario riprendere le 
principali categorie interpre-

tative che ci consentono la let-
tura di una carta. 
Nonostante il numero elevato 
di presenti in aula, sono sta-
ti, quindi, rivisti i concetti di 
base: dalla definizione di car-
ta al reticolato geografico, dal-
le proiezioni alla Carta Topo-
grafica d’Italia; un’attenzione 
particolare è stata dedicata al-
le carte tematiche, dalle tipo-
logie all’uso. Nelle ore di labo-
ratorio questi aspetti sono sta-
ti affrontati concretamente at-
traverso la lettura di tipi diver-
si di carte geografiche e la co-
struzione di unità didattiche di 
Cartografia. 
Infine, nella parte dedicata al-
l’e-learning sono state struttu-
rate slides di Power Point che 
potevano rappresentare una 
buona guida sia per prepara-
re lezioni di Geografia sia per 
riappropriarsi di concetti di 
base dimenticati. Sono state, 
inoltre, fornite bibliografie di 
approfondimento e link utili 
allo studio dei vari aspetti del-
le carte geografiche. 
I risultati sono stati soddisfa-
centi: in molti casi gli inse-
gnanti di Geografia hanno “ri-
cordato” che la Cartografia è 
parte integrante della loro di-
sciplina; gli altri hanno rinno-
vato il contatto con la mate-

ria. Si è tentato, in tal modo, 
di sistematizzare le conoscen-
ze geografiche all’interno delle 
specifiche competenze, indivi-
duando, a partire proprio da 
un corretto e diffuso uso del-
la Cartografia, lo spazio ade-
guato per la Geografia.
Il corso svolto alla SSIS di Ma-
tera, sebbene molto più bre-
ve e specifico, ha prodotto esi-
ti in parte simili: un riavvici-
namento allo strumento carta 
geografica, una diffusa consa-
pevolezza che nell’approccio 
alla disciplina un ruolo fonda-
mentale è svolto dai supporti 
cartografici e, più, in genera-
le, una riscoperta della Carto-
grafia come scienza utile per 
affrontare e rappresentare in 
modo sintetico e dinamico te-
matiche di grande attualità.
L’interesse suscitato dai corsi 
ha dimostrato, dunque, l’im-
portanza di diffondere e ren-
dere disponibili più spesso 
percorsi formativi simili. 
Non va dimenticato, infine, 
che occasioni del genere so-
no momenti preziosi di rifles-
sione e confronto anche per il 
mondo dell’editoria: le esigen-
ze emerse possono rappresen-
tare indicazioni importanti af-
finché i supporti richiesti siano 
inseriti nei libri di testo - tipo-

La Carta 
topografica 
d’italia: stralcio 
di una tavoletta.

L’uso delle 
proiezioni: 
esempi.

Il giorno 11 giugno è stata elet-
ta alla guida del prestigioso 
Ateneo napoletano, per il 

quadriennio 2008/2012, Lida Vi-
ganoni, titolare della cattedra di 
Geografia e allieva del compian-
to Pasquale Coppola.
Anche Lida Viganoni ha dato un 
grosso contributo alla riuscita del 
Convegno di Potenza dello scor-
so ottobre, organizzato da Luigi 
Stanzione, in particolare guidando 
l’escursione nel Vulture-Melfese.
Complimenti vivissimi alla colle-
ga dall’AIIG.

Lida Viganoni
eletta alla carica di Rettore
dell’Università “L’Orientale” di Napoli
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logia dominante per la Didat-
tica - e siano così in grado di 
cogliere le difficoltà e stimola-
re le competenze emerse. 
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Napoli, Dipartimento 
di Scienze Sociali 
dell’Università “L’Orientale”;
Sezione Basilicata.

Il 25 maggio è scomparso, 
a soli 64 anni, Pasquale 
Coppola. Ordinario di 

geografia politico-economi-
ca de “L’Orientale” di Napo-
li lascia una grande eredità 
scientifica. Non è questo il 
luogo per ripercorrere que-
sto lungo cammino che si è 
costruito in quarant’anni sui 
temi del fenomeno urbano 
e degli equilibri territoriali 
del Mezzogiorno; delle di-
namiche geopolitiche e del-
lo sviluppo regionale in area 
mediterranea; del ruolo del 
sapere geografico. Un per-
corso che lo ha portato sem-
pre in stretto contatto con 
la geografia dell’accademia 
francese, dove ha insegnato 
ed ha partecipato a moltepli-
ci gruppi di ricerca.
La lezione più importante, 
per me come per i tanti allie-
vi napoletani, credo si espri-
ma nell’impegno civile e mo-

rale con cui ha interpretato 
negli anni il mestiere di do-
cente. Un impegno che ci ha 
consentito di comprendere 
la valenza trasformativa del 
sociale contenuta nella ri-
flessione geografica. Questo 
impegno e questo modo di 
interpretare il suo ruolo gli 
ha consentito di essere parti-
colarmente amato dagli stu-
denti che, in questi giorni, 
ricordano come i suoi corsi 
non fossero mai noiosi, e co-
me egli iniziasse ogni lezio-
ne con molta ironia, riuscen-
do sempre a catturare l’at-
tenzione con un crescendo 
di informazioni che andava-
no ben oltre i testi.
Non si fa questo tipo di Geo-
grafia se non si è anche sen-
sibili all’umanità. Credo che 
Pasquale Coppola vedesse, 
come Saint-Exupery, la terra 
soprattutto negli uomini.
Lo stupore e lo sconcerto per 

la sua morte, da parte di chi 
ha lavorato con lui tanti an-
ni, non è alleviato dal fatto di 
sapere che il suo corpo fosse 
minato da problemi di salu-
te da parecchio tempo. Per-
ché questa fragilità era com-
battuta sempre con serenità, 
ottimismo e grande cura e ri-
spetto nelle relazioni con gli 
altri. Un atteggiamento stoi-
co – nel senso più nobile del 
termine – che gli ha consen-
tito di lavorare fino all’ultimo 
giorno, fino alle ultime bozze 
di una ricerca che ho avuto 
il privilegio e l’onore di con-
durre con lui. Non è lo scien-
ziato illuminato, ma l’uomo 
perbene che vorrei ricorda-
re qui e, in questo tentati-
vo, mi soccorre il ricordo 
che Porifirio tratteggiò del 
filosofo Plotino: “…egli non 
rallentava mai, sol che fosse 
desto, la sua tensione spiri-
tuale. Egli era di natura soa-

Pasquale Coppola durante
la lectio magistralis sul tema:

“La regione: quesiti di geografia 
politica”, tenuta il 20 ottobre 2007 

all’Università di Potenza durante
il 50° Convegno nazionale dell’AIIG.

Coppola è stato autorevole componente 
del Comitato Ordinatore del Convegno, 

ha partecipato attivamente ai lavori e ha 
guidato pure l’escursione post-convegno, 

nella porzione orientale della regione 
Basilicata durante la quale sono stati 

toccati i centri
di Camastra, Tricarico e Matera.   

ve, pronto ai de-
sideri di quanti, 
per una ragione 
o un’altra, ave-
vano consuetu-
dine con lui”. 

Fabio Amato
Napoli, 
Dipartimento di 
Scienze Sociali 
dell’Università 
“L’Orientale”;
Sezione 
Campania
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