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Carlo Brusa

Le giornate in onore di Carmelo Formica
Socio d’onore dell’AIIG

Napoli - Ischia 13 -14 giugno 2008

Il 2 febbraio 2008 il 
Consiglio Centrale 
dell’AIIG ha approva-

to all’unanimità la proposta 
di nomina a Socio d’Onore 
del prof. Carmelo For-
mica. Sul verbale si legge: 
“La motivazione è legata al 
proficuo lavoro lungamen-
te svolto a favore dell’AIIG, 
anche collaborando stretta-
mente con il prof. Elio Mi-
gliorini, quando quest’ulti-
mo era Presidente dell’AIIG 
e Direttore della Rivista. In 
attesa della indubbia ratifica 
da parte dell’Assemblea dei 
Soci, la nomina potrà essere 
annunciata al prof. Formica 
nel corso della grande mani-
festazione in suo onore che si 
terrà a Napoli nei giorni 13 e 
14 giugno 2008”.
Alle “Giornate in onore di 
Carmelo Formica” - organiz-
zate, in occasione del pen-
sionamento, dal suo allievo 

Nicolino Castiello, come 
il maestro ordinario di Geo-
grafia economica all’Univer-
sità di Napoli Federico II - è 
toccato allo scrivente il pri-
vilegio di comunicare que-
sta decisione di fronte ad 
un folto numero di colleghi 
di varie università italiane, 
di allievi di Formica e an-
che al maestro di quest’ul-
timo, Domenico Ruocco, 
socio d’onore dell’AIIG 
dal 1993. Contestualmente 
è stato offerto a Formica, a 
nome dell’Associazione Ita-
liana Insegnanti di Geogra-
fia, un portamatite in argen-
to con incisa la frase “A Car-
melo Formica l’AIIG con sti-
ma e gratitudine”. Un altro 
dei nostri soci d’onore, Al-
berto Di Blasi, presiden-
te dell’AGeI (oltre ad essere 
presidente della Sezione di 
Catania dell’AIIG), ha por-
tato il saluto di quel sodali-
zio e soprattutto ha ricorda-
to la lunghissima vicenda di 
collaborazione scientifica e 
di amicizia che lo lega al fe-
steggiato e alla sua famiglia. 
Questa è maturata negli an-
ni in cui Carmelo fu titola-
re di cattedra alla Facoltà di 
Economia e Commercio del-
l’Università di Catania, ate-
neo in cui Di Blasi insegnò 
per decenni. 
In seguito hanno preso la pa-
rola il presidente della So-
cietà Geografica Italiana 
Franco Salvatori e la pro-
fessoressa Maria Mautone 
(presidente anche della Se-
zione Campania dell’AIIG) 
in rappresentanza del CNR. 

Un messaggio è stato manda-
to da Giuseppe Scanu, pre-
sidente dell’AIC (Associa-
zione Italiana di Cartogra-
fia), mentre la Società di 
Studi Geografici di Fi-
renze era rappresentata da 
Laura Cassi (presidente tra 
l’altro della Sezione Toscana 
dell’AIIG) che ha partecipa-
to anche ai lavori sul campo 
ad Ischia. 
La presenza di rappresen-
tanti di tutti i sodalizi geo-
grafici italiani - che hanno 
pure patrocinato la mani-
festazione - è un indicatore 
del prestigio dello studioso 
festeggiato. Il suo valore è 
stato illustrato da tre ampie 
relazioni rispettivamente di 
Maria Gemma Grillotti, 
Esplorare, interpretare, pro-
porre: le eredità geografiche 
di Carmelo Formica, di Ma-
ria Clotilde Giuliani-Ba-
lestrino, Popolamento e se-
di umane negli studi di Car-
melo Formica e di Alberto 
Melelli che ha esposto con 
estrema chiarezza un argo-
mento di particolare interes-
se per i soci dell’AIIG: Car-
melo Formica per l’insegna-
mento della Geografia, met-
tendo in luce sia l’importan-
te contributo scientifico del-
la ricerca didattica, sia l’alto 
livello qualitativo dei sussi-
di per gli insegnanti e dei li-
bri di testo per vari ordini e 
gradi di scuola preparati dal 
festeggiato. 
La collaborazione di For-
mica con la nostra rivista 
è iniziata fin dalla sua quar-
ta annata di vita (1958/59) e 

non è mai cessata. Nel 1972, 
la commissione giudicatrice 
per il concorso per professo-
re ordinario di Geografia, al 
termine del quale Carmelo 
fu proclamato vincitore, nel 
giudizio collegiale sui lavori, 
scrisse di “succose note…
comparse ne La geogra-
fia nelle scuole”. A que-
sta collaborazione ho dedi-
cato l’articolo “Le succose 
note” di Carmelo Formi-
ca pubblicate sulla rivi-
sta dell’Associazione Ita-
liana Insegnanti di Geo-
grafia pubblicato negli 
Scritti in onore di Car-
melo Formica (Universi-
tà degli Studi di Napoli 
Federico II, Dipartimen-
to di Analisi dei Processi 
ELPT, Sezione di Scien-
ze Geografiche, 2008, 
pp. 129-134). 
Formica ha risposto a 
tutti con un significativo 
discorso in cui ha trac-
ciato i suoi cinquanta an-
ni di insegnamento uni-
versitario ricordando le 
sue esperienze scientifi-
che, i rapporti con i col-
leghi, gli allievi e gli stu-
denti e ha avuto toccan-
ti parole nei confronti 
del suo maestro, Dome-
nico Ruocco, che fu per 
lui un padre standogli vi-
cino con grande affetto 
soprattutto nell’anno in 
cui perse entrambi i ge-
nitori. 
Dopo il lunch, sono inizia-
ti i lavori sul campo, ai qua-
li ha partecipato un numero-
so gruppo di geografi di tut-
ta l’Italia, oltre ovviamente 
a Formica. La lezione iti-
nerante “nel centro anti-
co di Napoli” è stata egre-
giamente guidata da Salva-
tore Franco docente del-
la Facoltà di Economia del-
l’Università di Napoli Fede-
rico II. 
In serata un folto gruppo di 
convegnisti si è trasferito a 
Ischia alla quale Formica è 

Carmelo Formica durente
il suo discorso.
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legato sia per motivi di stu-
dio che familiari. Sull’iso-
la l’ischitano Sebastiano 
Monti, geografo dell’Uni-
versità di Salerno, ha guida-
to l’escursione di un’intera 
giornata alla quale ha par-
tecipato, oltre a Formica, il 
prof. Domenico Ruocco, 84 
anni splendidamente portati, 
che ha seguito, camminan-
do come tutti gli altri escur-
sionisti, i vari spostamenti a 
piedi, non sempre su terreno 
pianeggiante, come la visita 
al Castello Aragonese. Du-
rante l’escursione sono stati 
affrontati tre aspetti del-
la complessa problema-
tica dell’isola: quello ar-
cheologico (“le origini e 
l’importanza dei Pithekous-
sai nel tempo”), quello ru-
rale (“visita ad un’azienda 
enologica di recente costitu-
zione”) e quello insediativo 
(“espansione edilizia e caoti-
co impatto territoriale”). La 
giornata si è conclusa con la 
visita al Castello Arago-
nese guidata dal prof. Nun-
zio Albanelli già preside a 
Ischia: un carissimo ami-
co di Formica, fin dai tem-
pi dell’Università, laureato-
si addirittura nel suo stesso 
giorno.
Le “Giornate in onore di 

Carmelo Formica” sono sta-
te promosse da Maria Clotil-
de Giuliani-Balestrino, Seba-
stiano Monti e Nicolino Ca-
stiello che ha curato in tutti i 
suoi aspetti questa iniziativa 
ottimamente riuscita in tutti 
i particolari, compresi il sito 
<www.giornateformica.
unina.it> e la pubblicazio-
ne del volume degli scrit-
ti in onore del festeggia-
to di 798 pagine, con una 
lunghissima tabula gratula-
toria. In copertina tre imma-
gini simbolo legate a luoghi 
particolarmente cari al gran-
de studioso: da sinistra il Ca-
stello Aragonese a Ischia, il 
napoletano Castel dell’Ovo 
e la fontana dell’Elefante di 
Catania. Il libro ospita cin-
quantasette saggi sia di 
affermati studiosi, sia di 
giovani ricercatori e co-
stituiscono, come scrive Ca-
stiello nella presentazione, 
“un importante momento 
di confronto con le idee” di 
Formica. Sono infatti col-
legati soprattutto ai settori 
di ricerca del maestro, con 
particolare riguardo ai pro-
blemi dell’agricoltura e dei 
movimenti della popolazio-
ne soprattutto nel Sud del-
l’Italia. Fra gli autori me-
rita di essere citato innanzi 
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tutto Domenico Ruocco, 
il cui pregevole saggio è in-
titolato Dalle ville romane al 
turismo di massa nella peni-
sola sorrentina: conseguenze 
sociali economiche e territo-
riali. Ricordiamo anche i la-
vori di vari altri geografi già 
collocati a riposo o vicini al 
termine della carriera: come 
i milanesi Giacomo Corna 
Pellegrini e Mario Fuma-
galli, i messinesi Giusep-
pe Campione e Maria Te-
resa Di Maggio, i già cita-
ti Maria Clotilde Giulia-

ni-Balestrino e Sebastia-
no Monti e Cecilia Santo-
ro Lezzi dell’Università di 
Lecce. E poi ancora France-
sco Adamo, Vincenzo Aver-
sano, Margherita Azzari, Ca-
terina Barilaro, Nicolino Ca-
stiello, Laura Cassi, Cateri-
na Cirelli, Simonetta Conti, 
Giovanni De Santis, Salvato-
re Franco, Ernesto Mazzet-
ti, Vittorio Ruggiero, Gaeta-
no Sciuto e Domenico Tri-

Alcuni dei 
partecipanti alla 

visita di studio 
durante una 

spiegazione al 
belvedere di 

Ferrara Fontana.

schitta oltre a vari altri colle-
ghi di ogni parte d’Italia che 
da anni sono in servizio nel-
le università.
Non sempre capita ai pro-
fessori universitari che ven-
gono “collocati a riposo” di 
avere allievi attenti e sensi-
bili come quelli che Carme-
lo Formica ha avuto la fortu-
na di incontrare. Grazie al-
la generosità e all’impegno 
di questi è stato offerto non 
solo a chi ha insegnato loro 
la ricerca geografica - com-
preso il maestro di tutti Do-

menico Ruocco - ma anche 
alla nostra comunità scienti-
fica un importante momen-
to di studio, qualificato an-
che dai lavori sul campo se-
condo le migliori regole del-
la nostra tradizione scientifi-
ca, ed un esempio di gratitu-
dine disinteressata che do-
vrebbe essere maggiormen-
te imitato.

Carlo Brusa  


