GIULIANA ANDREOTTI

LA GEOGRAFIA
ALLA LUCE DEI RIFLETTORI:
Jean-Robert Pitte eletto Accademico di Francia

Grazie alla disponibilità di Giuliana Andreotti – Presidente della Sezione Trentino-Alto Adige – che ha da sempre stretti rapporti
culturali e scientifici con la Francia, tanto da essere stata insignita dell’importante riconoscimento di Membre d’honneur della
Société de Géographie di Parigi, abbiamo il piacere di offrire ai nostri lettori un testo di assoluto rilievo: la lectio magistralis che
uno dei più prestigiosi esponenti della grande scuola geografica francese ha tenuto alla Sorbona.

G

iovedì, 16 ottobre 2008, nel solenne scenario dell’Amphithéâtre dei Grands Salons della Sorbona si è svolta la cerimonia di consegna a Jean-Robert Pitte della spada di membro dell’Académie des Sciences Morales et Politiques (Institut de France), nella sezione Histoire et Géographie.
È stato questo l’atto conclusivo, visibilmente simbolico, dell’elezione sous la Cupole avvenuta il 3 marzo 2008, al primo scrutinio,
sul seggio che fu dell’illustre storico Jules Michelet (1798-1874),
lasciato vacante dal decesso di Pierre George nel 2006.
Il memorabile evento ha visto la partecipazione di un pubblico
d’eccezione: ministri, parlamentari, ambasciatori (degli Usa, del
Giappone e d’Israele), il Chancelier de l’lnstitut de France, i Secrétaires perpétuels de l’Académie française, accademici, rettori, presidenti,
colleghi, amici e familiari. Tutti si sono riuniti per rendere omaggio a Jean- Robert Pitte.
La sua formazione, le opere, la carriera universitaria, l’insegnamento, le attività amministrative e organizzative, le numerose
onorificenze e pubblicazioni, sono state ricordate negli elogi introduttivi dallo storico Emmanuel Le Roy Ladurie, dal Presidente della Société de Géographie, Jean Bastié*, e da Denis Maraval,
Direttore editoriale della Librairie Arthème Fayard. Ne è risultato il profilo di un eminente studioso dedito alla ricerca e all’insegnamento, dotato di capacità amministrative e organizzative:
quelle stesse che l’hanno portato a divenire Rettore della Sorbona (Paris IV) dal 2003 al 2008 e a fondare l’antenne di Abu Dhabi, il suo capolavoro, secondo Jean-Bastié.
Nel discorso di ringraziamento Pitte ha illuminato la sua vicenda d’uomo e di studioso. Ha rivolto anzitutto un pensiero di rispetto e ammirazione agli oratori per la loro concezione dell’Università e il loro senso del servizio pubblico, manifestato in tante occasioni.
Ha espresso gratitudine agli amici venuti da tutta la Francia e, per
l’occasione, dal Giappone (i professori Kobori e Tanabe, Uemura san e Yuko) e dall’Italia (le professoresse Giuliana Andreotti
e Maria Gemma Grillotti di Giacomo). Al di là dell’affetto per la
sua persona, vi ha sentito l’orgoglio per la geografia da lui rappresentata in seno all’Académie.
Al direttivo di questa e ai confratelli è andata la riconoscenza per la
fiducia che gli è stata accordata e che s’impegnerà di meritare.
Un pensiero particolare è stato rivolto a tutti coloro che hanno
contribuito alla sua formazione e al successo negli studi e nella
vita accademica.
Di seguito si riporta uno stralcio del discorso.
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Fig. 1.
L’Accademico di Francia
Jean-Robert Pitte
tra le professoresse Giuliana Andreotti
(a sinistra), Gemma Grillotti e
la moglie Mayumi (a destra).

* Dal primo gennaio 2009 il Presidente della prestigiosa Société de Géographie di Parigi è lo stesso Jean-Robert Pitte.



