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L’unità nella diversità
La lungimiranza di Bertarelli
Questo libro propone un viaggio ideale, che intende rifarsi allo spirito della missione originaria del Touring Club Italiano. Nel 1901 il suo principale artefice, Luigi Vittorio Bertarelli, così la sintetizzava:
“dobbiamo dirigere i nostri sforzi a che il viaggio non sia più una semplice traslazione, ma sia un vero
studio, uno studio della nostra patria”. Per poi concludere: “datemi l’appoggio del sentimento, datemi
l’anima infine e con questo, perdio, sì l’Italia – e il Touring l’aiuterà – l’Italia farà gli italiani”.
Non inganni lo stile retorico (siamo all’epoca di Carducci): Bertarelli era un uomo del fare, ma di un fare lungimirante, sostenuto da un forte impegno civile. Nei tre decenni che vanno dalla fondazione del
sodalizio nel 1894 all’anno della sua scomparsa (1926), quest’uomo realisticamente visionario riuscì con
il Touring a trasformare il turismo degli italiani da una pratica di élite a una di massa, testimoniata dai
290.000 iscritti nel 1926. Anche perché nel frattempo il suo programma aveva dato un contributo essenziale alla creazione delle infrastrutture che questo straordinario sviluppo richiedeva: dalle strade
agli alberghi, dalla segnaletica alla cartografia, dalla difesa del bosco e del suolo alle guide turistiche.
Questi risultati erano il frutto del patriottismo intelligente di decine di migliaia di soci, chiamati a
essere i collaboratori volontari della grande impresa collettiva promossa dal sodalizio. Essa si poneva
in ideale continuazione del più generale, ma ancora incompiuto, disegno risorgimentale, con particolare riguardo alla famosa esortazione di Massimo D’Azeglio, quella a “fare gli italiani”. Il modo immaginato in quegli anni da Bertarelli e dal Touring era originale e pragmatico. L’affermazione sopra
citata “l’Italia farà gli italiani”, tradotta poi nel motto “far conoscere l’Italia agli italiani”, significava che
la coscienza nazionale doveva rafforzarsi a contatto con la realtà, grazie all’esperienza diretta di una
moltitudine di viaggiatori avvertiti e consapevoli.
Come scriveva Bertarelli, annunciando la pubblicazione dei volumi della Guida d’Italia, tutto ciò che si
poteva vedere e sperimentare viaggiando nel nostro Paese doveva comporsi in un più vasto e unitario
“quadro della vita italiana”. La parte introduttiva di quei volumi, editi e distribuiti ai soci tra il 1914 e il
1929, traduceva quest’idea in un “quadro d’insieme” piuttosto corposo (quasi un quinto delle pagine di
ogni volume) con il quale – come si legge nelle “avvertenze” – “è un po’ l’anima regionale che viene
messa in luce”. Si tratta di preziose monografie che illustrano le caratteristiche fisiche, la storia, i dialetti, la demografia, l’agricoltura, l’industria, i trasporti e “altri aspetti della vita economica”, tra cui il lavoro, il movimento operaio, la cooperazione. Nel loro insieme i 17 volumi della Guida d’Italia costituirono
in quegli anni la trattazione divulgativa più completa e aggiornata della geografia regionale italiana.

Copertina della rivista
mensile del Touring Club
Italiano, giugno 1908
La principale missione
del Touring, fondato
nel 1894, era sollecitare
i connazionali a compiere
l’esperienza del viaggio
in Italia come una nuova
forma di amore per la
patria, attraverso la
conoscenza diretta delle
diverse realtà regionali in
tutti i loro aspetti.

La miopia di Metternich
È interessante notare che in questo modo il Touring assegnava alla geografia quella missione di
collante nazionale che il principe di Metternich nel 1847 aveva sprezzantemente negato, con la famosa affermazione: “l’Italia è un’espressione geografica”. La storia l’avrebbe smentito e la geografia
l’avrebbe aiutata parecchio. Anzitutto per un fatto evidente: la conformazione fisica della penisola
9
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Il tempio di Cerere
a Paestum, 1960
Le rovine di Paestum,
antica città della Magna
Grecia, furono riscoperte
nel XVIII secolo e da allora
divennero una tappa
obbligata del Grand Tour.
Oggi il sito archeologico
fa parte del Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano,
dichiarato nel 1998
Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Nella lista
dei Patrimoni dell’Umanità,
luoghi giudicati di
eccezionale importanza
da un punto di vista
culturale o naturalistico,
l’Italia è al primo posto
nel mondo.

e il limite segnato dalla catena alpina (a quei tempi considerata come una difesa di primaria importanza) offrivano un quadro naturale particolarmente favorevole per realizzare il progetto unitario, così come era già avvenuto da tempo in altre grandi regioni naturali dell’Europa, come la Francia, la
Spagna e l’Inghilterra. Inoltre – motivo ancora più importante, come ben comprese Bertarelli –
non c’è solo una geografia naturale, ma anche una geografia umana, capace di trasformare la geografia fisica in geografia politica. Nel caso italiano questa era data soprattutto da una cultura comune,
testimoniata dalla lingua di Dante, nota e parlata dalla Sicilia alle Alpi, anche se non da tutti, certamente però da quel ceto borghese e aristocratico che grazie a essa aveva cominciato a pensarsi
come nazione. Dentro quello spazio che poteva sembrare ancora una semplice “espressione geografica”, negli anni del Risorgimento era nata una nuova geografia, fatta di conoscenze, idee, aspirazioni, progetti e volontà comuni. Era una geografia che il realismo miope di Metternich non aveva saputo o voluto vedere, ma che, anche grazie all’azione successiva del Touring, si sarebbe trasformata in una realtà che dura ormai da 150 anni: una storia la cui scansione è documentata dalla cronologia posta in fondo al volume.
Questo libro vuole tentare un bilancio di tale realtà, facendo visitare al lettore alcuni tratti essenziali di quella geografia civile con cui il Touring ha da sempre fatto conoscere l’Italia agli italiani. È
una geografia fatta di tante diversità che, tuttavia, nel loro insieme possono offrire un’immagine unitaria del nostro Paese, perché qualcosa le ha legate tra loro nel corso di una storia plurimillenaria e
soprattutto in quella più recente post-unitaria. Sarà dunque una descrizione e al tempo stesso una
narrazione, orientata più a una riflessione sul presente e sul futuro che non a un semplice recupero celebrativo di patrie memorie, che pure non vanno dimenticate e a cui è infatti dedicato l’ultimo
capitolo. L’idea è che l’Italia possa ancora oggi continuare a “fare gli italiani”, se le sue caratteristiche naturali, culturali, economiche e sociali riescono a farci riflettere sul nostro destino comune.
In particolare su come i valori naturali e i lasciti del passato, di cui giustamente andiamo orgogliosi, possano aiutarci ad affrontare un futuro certamente non privo di problemi, primo fra tutti quello di continuare a sentirci uniti nella diversità.

Gli italiani conoscono ancora l’Italia?
A questo punto in molti lettori affiorerà un dubbio che, all’inizio, è stato anche quello degli autori: fino a che punto il programma originario del Touring è ancora attuale in un mondo ipermobile e globalizzato come il nostro? Poco prima della fondazione del Touring, Pasquale Villari, parlando di Napoli
(ma il discorso poteva valere per tutte le nostre città e ancor più per le campagne) scriveva: “gli abitanti di un quartiere passano la metà della loro vita senza andare in un altro. Il vivere, le abitudini, le idee
sono di paesi diversi”. Lo stesso Bertarelli gli faceva eco pochi anni dopo parlando di “una gioventù
italiana che dai litodomi e dalle ostriche sembra avere ereditato un’immobilità di roccia”. Oggi appare
vero il contrario: raggiungere i luoghi più remoti d’Italia non è più un’esperienza carica di incognite come quella affrontata dai pionieri della bicicletta e poi dell’automobile; le reti stradali, ferroviarie, la
10
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motorizzazione privata e il trasporto aereo hanno diminuito le distanze e aumentato enormemente le
libertà di movimento; i navigatori satellitari stanno sostituendo le carte stradali; televisione e internet
ci portano il mondo in casa e, come se ciò non bastasse, gli italiani sono diventati “globetrotter”: grazie
al maggiore benessere, alla rivoluzione dei trasporti e ai low cost, mete un tempo irraggiungibili ed
esotiche, come il Mar Rosso o le Canarie, sono diventate familiari. Il tipico viaggio di nozze, che un
tempo portava a Roma, Venezia, Firenze o Napoli, oggi si rivolge ai più lontani continenti.
Dunque il quadro d’insieme è profondamente mutato. Ma siamo sicuri che la messa in guardia di
Bertarelli sul viaggio come “semplice traslazione” non sia tuttora attuale? Siamo certi che il turista
che frequenta le mete più lontane conosca il Paese in cui vive? Soprattutto: il programma di “fare gli
italiani”, inteso come cammino verso una coscienza e un’identità nazionale condivisa, non rimane
tuttora aperto in un’Italia tentata di chiudersi nelle piccole patrie minacciate dalla globalizzazione? Non
è quello originario del Touring un programma che va continuato attraverso l’esperienza emotiva e cognitiva di un viaggio in cui le diversità del nostro Paese siano viste come una ricchezza comune?
Provando a scrivere e a illustrare questo libro, abbiamo cercato di dare una risposta in positivo a tali
domande e a farne partecipi i lettori. Se ne è valsa la pena saranno loro stessi a deciderlo. Per parte nostra, lavorando al volume, ci siamo convinti che il viaggio nelle regioni italiane, come concepito dal
realismo visionario di Bertarelli, possa essere ancor oggi di grande valore educativo e civile. Questo volume percorre dunque il nostro Paese avanti e indietro, nello spazio e nel tempo, disegnando una geografia di temi e questioni, indicando eccellenze e criticità. Fornisce informazioni ma soprattutto spunti di riflessione e, speriamo, suscita il desiderio di maggiori approfondimenti. Non è certo una guida di
quelle che consulta il turista in viaggio per l’Italia, ma un invito sì, a compiere quel viaggio, recuperando la curiosità e l’attenzione per ciò che è nuovo e diverso, per i segni del tempo, le luci e le ombre.

Cala Rossa, isola
di Favignana (TP)
Favignana, con le sue
pittoresche scogliere,
fa parte della Riserva
naturale marina delle
isole Egadi. Il primo
capitolo, intitolato
Il Belpaese, è dedicato
al paesaggio italiano:
montagne e boschi,
fiumi e laghi, mari e coste.

Uniti e diversi
Il filo conduttore del libro è quello suggerito dal titolo: il rapporto tra una diversità che è forse la
principale caratteristica del Paese e il cantiere sempre aperto della sua costruzione unitaria.
Al momento dell’unificazione politica l’Italia non poteva certo considerarsi uno spazio omogeneo,
come non lo è adesso. Ma la diversità non esclude l’unità e in certi casi, come il nostro, la può addirittura creare. È infatti la grande varietà paesaggistica e storico-culturale ad aver dato origine all’immagine dell’Italia come “Belpaese”, “giardino d’Europa”, “terra del sole e del canto”, che già troviamo
nel famoso Viaggio in Italia (1786-88) di Goethe, ricco di descrizioni, impressioni, schizzi e disegni.
È dunque questa una visione unitaria, che concorre ancor oggi a fare del nostro Paese una meta ambita per milioni di visitatori e per i numerosi stranieri benestanti che amano risiedervi.
In altri casi la diversità locale e regionale si ricompone a una scala superiore. Questo, come si vedrà nel primo capitolo, lo riscontriamo in alcuni tratti naturali comuni, come la spina dorsale del
rilievo, che dalle Alpi Orientali fino alle terminazioni insulari dell’Appennino disegna una grande
S, capace di unire idealmente Trieste a Palermo. Lo stesso si può dire dello sviluppo costiero e
13
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Davanti alla statua
di Dante Alighieri in piazza
Santa Croce a Firenze, 1965
Il monumento a Dante
Alighieri, la cui lingua, anche
se non parlata da tutti, era
espressione di un’antica
unità culturale, fu eretto
in piazza Santa Croce
a Firenze nel 1865, anno
in cui la città divenne
capitale d’Italia. Alle tre
capitali italiane e alle feste
nazionali è dedicato Memorie
dell’Italia unita, il sesto
capitolo.

persino del clima. A dispetto della sua innegabile varietà, specie tra il Sud e il Nord della penisola, il clima italiano presenta tratti mediterranei comuni, riscontrabili nella presenza di colture che
non troviamo a nord delle Alpi, come l’ulivo che caratterizza sia il paesaggio pugliese e toscano sia
quello del lago di Garda; o il riso che matura a Sibari come nel Biellese, per non parlare dell’atmosfera solare che ha colpito, appena varcati i valichi alpini, visitatori, letterati, poeti e pittori famosi: Goethe, Byron, Stendhal, Poussin, Lorrain e tanti ancora. Altri campi in cui la varietà contribuisce a creare un’immagine unitaria del nostro Paese sono le specializzazioni industriali e artigianali del made in Italy e quelle enogastronomiche. Così anche la musica e il canto, uniti in quella specialità soprattutto italiana che è l’opera.
Molti tratti comuni che ci distinguono in Europa e nel mondo provengono dalla storia. Chi dice
“Italia” pensa subito alla grande pittura, scultura e architettura del Rinascimento; pensa al “Paese
delle cento città”, dove questi tesori sono tuttora vivi e vissuti, come verrà ricordato nel secondo
capitolo. Più in generale la penisola, per la sua grande apertura ed esposizione mediterranea, è
stata teatro di colonizzazioni, invasioni, dominazioni, scontri e ibridazioni culturali di popoli e civiltà diverse. La diversità non solo ha contribuito all’eccellenza nelle arti, ma ha sedimentato nel
nostro territorio un patrimonio plurimillenario di beni archeologici, architettonici e di tradizioni
culturali e folcloristiche (si veda il quinto capitolo dedicato alle feste popolari) che ne costituisce
un’impronta distintiva, dando luogo a un’immagine unitaria: da quella del Grand Tour dei secoli
XVIII e XIX a quella del turismo culturale, urbano e religioso dei nostri giorni, al primato mondiale per numero di siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

“Premerà sui pubblici poteri…”
Va detto che, purtroppo, il ruolo fondante dell’identità nazionale, regionale e locale, affidato allo straordinario patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale italiano, non ha sempre avuto nei fatti una cura adeguata alla sua importanza. Nel 1920 Benedetto Croce (allora ministro della Pubblica
Istruzione), presentando la prima legge organica di tutela del paesaggio, affermò – in piena sintonia
con la già ricordata visione del Touring – che esso “altro non è che la rappresentazione materiale e visibile della patria”. Sul piano delle dichiarazioni programmatiche e delle leggi, l’Italia è forse il Paese
più avanzato del mondo. Fu il primo a legiferare, nel 1909, la preminenza del pubblico interesse sulla proprietà privata per tutte “le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico,
paletnologico ed artistico”. La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione è
stata inserita nell’articolo 9 della Costituzione repubblicana. Nel 1975 è stato istituito in Italia il Ministero dei Beni Culturali e tra il 2004 e il 2008 la nostra legislazione ha recepito il dettato della Convenzione europea del paesaggio, tenutasi non a caso a Firenze. In questo ancora una volta l’Italia si è
confermata come il Paese del diritto. Purtroppo, però, nei fatti l’applicazione delle leggi e la gestione
amministrativa hanno preso sovente un’altra strada, specie negli ultimi decenni. Per esempio, tra il
1990 e il 2005 il 17% della superficie rurale italiana è stato coperto da costruzioni, con un incremen14
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to delle cubature 40 volte superiore a quello demografico. Il risultato di questo sprawl edilizio è stato
quello di compromettere in molte aree – dal Veneto alla Sicilia – i lineamenti di un paesaggio rurale
che tutti ci invidiano (si veda il terzo capitolo, Campagne) e soprattutto quell’armonico rapporto tra
città e campagna su cui si fonda largamente l’immagine identitaria del nostro Paese.
La fragilità idrogeologica e sismica di gran parte del nostro territorio è stata oggetto di attenzioni e
di interventi numerosi, ma inferiori alla gravità del problema. L’eccesso di leggi e regolamenti, i
conflitti di competenza tra comuni, regioni e governo centrale, nonché tra diversi ministeri, hanno di fatto legittimato abusi, deroghe, stati di eccezione, condoni e simili, con risultati dannosi
per la qualità ambientale e per l’immagine del Belpaese. Per far fronte a questi problemi, sembra
oggi più che mai attuale la strada della mobilitazione civile che Bertarelli consigliava ai soci del Touring a proposito del problema del rimboschimento, il quale, in tal modo – egli scriveva – “premerà sui pubblici poteri con una così violenta costrizione da imporsi all’attenzione pubblica, non più
soltanto come una nube temporalesca lontana, ma come una calamità presente e insopportabile
cui bisogna rimediare d’urgenza”.

Veduta aerea
di uno scorcio della
campagna toscana
Per quanto profondamente
trasformatosi nel corso
del ’900, il paesaggio rurale
italiano, a cui è dedicato
il terzo capitolo, Campagne,
conserva tracce dei secolari
adattamenti alle diverse
condizioni morfologiche
e climatiche.

Sempre diversi ma più uguali
Oggi siamo più uguali o più diversi di come eravamo nel fatidico 1861? Probabilmente un linguista
osserverebbe che la domanda è mal posta, in quanto il contrario di “diverso” è “uniforme” oppure
“omogeneo”, mentre l’uguaglianza e la disuguaglianza sono un’altra cosa. Si tratta tuttavia di qualcosa che riguarda il problema dell’Unità nazionale, la quale è certamente favorita dall’uguaglianza dei
diritti e delle opportunità di accedere al benessere offerte a tutti i cittadini. Ma allora la domanda è:
abbiamo fatto dei progressi in questa direzione? Anche a essa il nostro viaggio cercherà di dare qualche risposta, o almeno qualche informazione utile per farsi un’idea che però, chiamando in causa giudizi di carattere etico e politico, è bene che sia lasciata al lettore.
Un viaggio nell’Italia di oggi deve tenere presente che i territori che visitiamo sono una specie di palinsesto, sono cioè come quelle antiche pergamene che venivano raschiate per sovrapporvi dei nuovi testi. Se lo osserviamo attentamente, il paesaggio italiano ci rivela, sotto il testo più recente, le
tracce delle scritture che l’hanno preceduto. Partiamo dalle disuguaglianze. Centocinquant’anni fa
esse erano, se non più forti di oggi, certamente più generali ed estese. A mostrarcelo rimangono da
un lato i palazzi e le case signorili dell’epoca, che possiamo ancora ammirare nei centri storici delle
città o nelle grandi tenute di campagna, dall’altro i resti dei tanti miserabili abituri ancora visibili soprattutto nelle campagne, dove allora viveva circa l’80% degli italiani. Li troviamo particolarmente numerosi nelle cosiddette aree marginali: nei villaggi arroccati e oggi semideserti della Lucania e della
Calabria interna; oppure nella montagna alpina e appenninica più povera, dove non solo i campi,
ma anche intere borgate sono state abbandonate alla ricerca di una vita migliore.
Alcune tracce delle vecchie disuguaglianze – capaci di rivelare i grandi progressi materiali e sociali
del Paese – rimangono impresse anche nei paesaggi rurali più ricchi: ad esempio, i ricoveri dei brac17
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Botti di vino sul molo
Sant’Angelo a Napoli, 1940
Già nel XIX secolo, vino,
arance e olio della nostra
penisola avevano un
mercato all’estero. Oggi
l’eccellenza del made
in Italy si fonda su una
vasta gamma di prodotti
agroindustriali, alcuni
dei quali sono ricordati
nel terzo capitolo Campagne.

18

cianti giornalieri e delle mondine nelle grandi cascine a corte padane, quelli dei pastori e dei braccianti nelle grandi masserie della Puglia e della Sicilia, di cui tratteremo nel capitolo Campagne.
Oppure nei vecchi edifici, ormai ristrutturati, che punteggiano la pianura veneta e friulana, oggi ricca, ma che ancora un secolo fa era afflitta dalla fame e della pellagra; o ancora nelle case rurali delle
Langhe, comprese quelle trasformate oggi in agriturismi, ma dove fino a pochi decenni fa, nell’ultimo dopoguerra, il crudo realismo di Beppe Fenoglio poteva ambientare un racconto di fame e disperazione come La malora. Dobbiamo invece affidarci alla storia, agli archivi e alle grandi inchieste
parlamentari post-unitarie per ricordare quello che le bonifiche hanno cancellato del tutto, cioè il paesaggio fisico e umano della malaria, un tempo diffuso lungo quasi tutte le coste della penisola e delle isole e definitivamente scomparso verso la metà del secolo scorso.
Dell’arretratezza della rete stradale è invece testimone la prima edizione (1906-1913) della Carta
d’Italia del TCI al 250.000. Un’idea dello squilibrio che in materia di viabilità esisteva tra Nord e Sud
in quegli anni ce la offre anche la storia del Giro d’Italia, la cui prima edizione (1909) dovette rinunciare ad attraversare regioni come Puglia, Calabria, Basilicata e Sardegna perché non si riuscì a trovare un itinerario percorribile dai ciclisti.
Se teniamo presenti tutte queste testimonianze, e aggiungiamo certe conquiste civili come la tutela del
lavoro, il suffragio universale, la quasi scomparsa dell’analfabetismo (che nel 1861 era al 78%), il riconoscimento della parità di diritti tra uomini e donne e altre ancora, dobbiamo concludere che l’Italia
ha fatto passi da gigante. Recuperando un secolare ritardo, si è allineata quasi ovunque agli standard
di vita, di consumi e di servizi dei Paesi europei più avanzati. Tuttavia certe gravi disuguaglianze permangono, anche se non arrivano più a minacciare i bisogni e i diritti basilari (cibo, casa, vestiario, salute, istruzione) di uno strato così vasto della popolazione come avveniva nell’Italia di un tempo.
Non dimentichiamo, quindi, il cammino che resta da percorrere: vecchie e nuove povertà sopravvivono drammaticamente in certe sacche urbane degradate, specie nelle grandi città del Sud come Napoli e Palermo. Secondo l’ISTAT, quasi tre milioni di italiani sono oggi sotto la soglia della “povertà assoluta”, cioè hanno un reddito che non consente loro di accedere a beni e servizi considerati essenziali. La situazione minaccia di aggravarsi se consideriamo la difficoltà di accoglienza dei lavoratori e
delle famiglie provenienti dai Paesi più poveri. Inoltre bisogna tenere conto che non esiste solo una
povertà misurabile con i bassi consumi, ma va anche considerata la carenza di opportunità per i giovani in cerca di lavoro e per i disoccupati, per non parlare della limitazione di fatto dei diritti umani
e di cittadinanza che le grandi organizzazioni criminali impongono a milioni di persone, specialmente nel Mezzogiorno. Sono problemi che il viaggio ci aiuta a non dimenticare, richiamandoci alle nostre responsabilità di cittadini italiani. A questo proposito è sempre attuale quanto Bertarelli scriveva nel 1917: “Soltanto una visione può chiarire palpitanti, aspri, gravissimi problemi collegati alla
natura del suolo, alla costituzione sociale, all’azione dello Stato e a quella dei privati. Soltanto con la
vista il nostro turista può farsi un’idea delle soluzioni possibili di molte questioni nazionali fondamentali, comprendere e valutare certe manifestazioni locali in tutti i campi della vita, apprezzare il carattere delle popolazioni, contribuire alla fusione di tutte le regioni nella patria unica”.
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L’UNITÀ NELLA DIVERSITÀ

Unità e coesione
Un significato molto concreto che possiamo dare all’unità è quello della coesione. Si tratta di un concetto che va inteso, come ricordano i documenti programmatici dell’Unione Europea, in più sensi: territoriale, economico, sociale e culturale. È un valore nazionale i cui progressi, negli ultimi 150 anni, sono stati evidenti, non solo per quanto riguarda l’aspetto più ovvio, quello dell’unificazione politica dei
vari Stati, staterelli e dipendenze straniere dell’Italia pre-unitaria, ma anche per altri molteplici risvolti.
Nel quarto capitolo si vedrà il contributo dato alla coesione territoriale dai trasporti e dalle comunicazioni. L’impianto della rete ferroviaria, che tra il 1860 e il 1895 passa da 1829 a 14.100 km, ramificandosi in tutto il Paese, realizza, assieme al telegrafo, la prima grande coesione infrastrutturale del territorio nazionale. La seconda si avrà, anche grazie all’azione promotrice del Touring, con il completamento della rete stradale nazionale nei primi decenni del ’900 e poi, nella seconda metà del secolo scorso, di quella autostradale, entrambe in parallelo con lo sviluppo delle reti telefonica e radiotelevisiva.
Nel XX secolo – il secolo dell’automobile – la rete carrozzabile italiana passerà da poche decine di migliaia di chilometri a 450.000. La terza grande fase, quella della rete telematica, è ancora in corso e nella sua apparente immaterialità ha già avuto effetti materiali ben visibili sull’organizzazione produttiva,
commerciale e turistica del territorio, come si vedrà appunto nel capitolo L’Italia connessa.
In campo economico, la coesione inizia con la creazione di un unico mercato nazionale, là dove prima prevalevano i mercati locali. Si è trattato di un’unificazione non priva di squilibri, dovuti al diverso grado di sviluppo economico delle regioni italiane. Queste disparità diverranno particolarmente
evidenti negli anni del “miracolo economico”, quando milioni di lavoratori e di famiglie si trasferiranno dalle aree più povere del Mezzogiorno alle città industriali del Nord o nelle periferie di grandi
città più vicine, come Napoli e Roma. Si è trattato di una vera epopea che però, a differenza della massiccia emigrazione dei decenni precedenti verso le Americhe e l’Europa industrializzata, ha avuto il
vantaggio di svolgersi all’interno del Paese, contribuendo a estendere il processo di modernizzazione
e a rendere così più omogenea e coesa la società italiana.
Per quanto riguarda società e cultura, vanno ancora ricordati due grandi fattori di coesione: la rete
dei servizi sociali e quella dei media. In particolare la scuola dell’obbligo, i giornali, l’editoria, la radio
e la televisione sono stati i mezzi attraverso i quali, grazie anche all’unità linguistica, si è consolidato
un insieme di riferimenti comuni agli interessi e al modo di pensare di tutti gli italiani. E questo nei
campi più diversi: dalla letteratura allo sport, dalla politica alla moda, dalla cucina dell’Artusi al Pinocchio di Collodi, dal culto di Padre Pio al Festival di Sanremo.

In bicicletta lungo
le strade delle Dolomiti
Alla costruzione delle
infrastrutture viarie
e di telecomunicazione,
ma anche a stazioni, porti
e aeroporti, è dedicato
il quarto capitolo L’Italia
connessa. Nella geografia
delle reti, un tempo
costituita prevalentemente
da strade e ferrovie, oggi
occupano un ruolo strategico
le reti telematiche.

In viaggio verso una nuova unità
Tre anni prima che fosse proclamata l’Unità nazionale, Carlo Cattaneo scriveva: “Per immemorial tradizione, il popolo delle campagne, benché oggi pervenuto a larga parte della possidenza, prende tuttora il nome della sua città, sino al confine di altro popolo che prende il nome d’altra città. In molte pro21
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ITALIA UNITA E DIVERSA

Bambini senesi giocano
al Palio, 1966
Il ricco patrimonio culturale
italiano è costituito anche
dalla grande varietà di
tradizioni folcloriche locali,
alcune tramandate nei
secoli, altre di più recente
invenzione. Alle Feste
popolari tra sacro e profano
è dedicato il quinto capitolo.

vince è quella la sola patria che il volgo conosce e sente”. Questa convinzione faceva di Cattaneo, assieme ad altri padri del nostro Risorgimento, il sostenitore di un progetto di Stato federale, a cui, come
sappiamo, fu preferito invece quello centrale sul modello francese, anche per timore che la precedente frammentazione politica potesse riaffiorare e dissolvere l’unità faticosamente raggiunta. Dopo quasi
un secolo la Costituzione repubblicana ha cominciato ad attenuare il centralismo istituendo le Regioni, alcune delle quali – quelle a statuto speciale – dotate di una forte autonomia. Negli ultimi anni riforme costituzionali e nuove disposizioni legislative hanno accelerato la transizione verso un federalismo
dalla fisionomia ancora piuttosto incerta, essendo tuttora oggetto di negoziazione tra le parti politiche.
I buoni motivi per muoversi nel modo giusto in questa direzione (per esempio rendendo le amministrazioni pubbliche più responsabili, senza aumentare inutilmente la spesa) in Italia non mancano.
Il viaggio che proponiamo nei vari capitoli di questo libro mette in evidenza le grandi diversità che caratterizzano le varie parti del territorio e che giustificano il riconoscimento di autonomie del tutto
compatibili con l’Unità nazionale. Queste diversità derivano spesso da tradizioni risalenti a un passato glorioso, come nel caso dei liberi comuni, che hanno tuttavia lasciato eredità negative in termini,
ad esempio, di localismi e campanilismi. L’unificazione centralistica non ha avuto la forza né di riconoscere certe ragionevoli diversità, come quelle espresse dalle norme consuetudinarie locali, né di
combattere i veri vizi del localismo. Certo, oggi non si può più dire con Cattaneo che i singoli sistemi
locali siano “la sola patria che il volgo conosce e sente”, ma nemmeno si può negare che gli italiani continuano a coltivare una forte identità locale, assieme a quella regionale e nazionale, senza ignorare
quella europea. D’altronde, se non ci fossero state fin dall’inizio un’identità e una coscienza nazionale,
anche se ancora acerbe, il Risorgimento e l’Unità non sarebbero stati possibili: i lombardi non avrebbero accettato di combattere sotto le bandiere dei piemontesi; questi non avrebbero ceduto a Roma il primato della capitale; la maggioranza degli italiani non avrebbe voluto l’annessione di Trento e Trieste all’Italia e, nell’ultima guerra, la liberazione dall’occupazione tedesca. Anche se in Italia il nazionalismo è
in ribasso, ci si sente pur sempre italiani nel confronto con altri Paesi: ce ne accorgiamo specialmente
quando andiamo all’estero o quando tifiamo per la squadra nazionale ai Campionati mondiali di calcio,
salvo poi sperare che la squadra “nemica”, sebbene italiana, non vinca la Champions League.
Non sembra esserci nulla di allarmante in questa presenza di identità plurime, sia perché esse convivono pacificamente da secoli in Stati come la Svizzera, sia perché sono caratteristiche di un’epoca come la nostra in cui la circolazione di persone, mode, idee ed espressioni artistiche genera una pluralità di riferimenti identitari che vanno dalla scala locale a quella globale. L’importante è che diversità e
identità regionali non si traducano in chiusure localistiche. È per questo che oggi, alla maggioranza
degli italiani che all’unità credono, più che mai sono richiesti una capacità di dialogo e un impegno concreto, a cominciare da una conoscenza diretta delle diverse realtà regionali. Ci auguriamo che queste
pagine siano un invito al viaggio – valido per tutte le età e tutte le condizioni sociali – come esperienza diretta e come contributo alla formazione di una cittadinanza responsabile.
Giuseppe Dematteis e Chiara Ottaviano
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La fontana di Trevi
a Roma, vista
dalla chiesa dei Santi
Vincenzo e Anastasio
Piazza di Trevi, come tanti
altri “gioielli” dei nostri
centri storici, è famosa nel
mondo. Città è il titolo del
secondo capitolo, dedicato
non solo alle piazze d’Italia
nella loro unicità, ma anche
al divenire delle periferie
urbane e ai luoghi di
consumo e di loisir.
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