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LE NOVE SEZIONI

• Christopher Anderson
Mare

Europa sdraiata nel Mediterraneo, l’Italia è “stretta al mare”.
Dal mare viene la nostra storia, sul mare si è costruita la nostra relazione col resto del mondo e nel mare, ancora oggi,
ci specchiamo per sapere chi siamo.
Il mare è lavoro, piacere, forza indomabile, via di comunicazione, risorsa, frontiera e ultima spiaggia.
Il mare è il confronto con il nostro limite, le nostre paure e le nostre utopie.

7.375 km
Con 7.375 km di coste marine l’Italia è il paese europeo con il maggior numero di spiagge. Grazie alla maggiore sensibi-
lità ambientale di cittadini e Istituzioni negli ultimi 17 anni la percentuale di costa italiana balneabile è notevolmente
cresciuta (dal 55% al 67%).
Fonte: Istat = www.istat.it

“Sono il pio Enea, noto per fama oltre le stelle, che porto con me sulle navi i Penati scampati al nemico. Cerco la patria
Italia e gli avi miei, nati dal sommo Giove”
Publio Virgilio Marone, Eneide (I, 378-380)

• DonovanWylie
Nuove Mura

In Italia si vive soprattutto in urbis ovvero all’interno di perimetri urbani segnati da bastioni di mura antiche, da aree agri-
cole o industriali, da viadotti di autostrade e tangenziali, da discariche. Nel nostro Paese non esistono praticamente più
paesaggi non antropizzati.
Spesso frammentata e illeggibile, la città rappresenta la nuova questione sociale; l’oggetto analitico attraverso il quale
leggere la trasformazione contemporanea. Da ovunque essa rimanda ovunque e fuori di sé: ma il suo fuori è sempre
meno la campagna – come osserva Jean-Luc Nancy – è piuttosto il fuori indefinito della città stessa che si allontana e
riurbanizza sempre più lontano.

8.094
Nel 1861 i comuni in Italia erano 7.720, oggi sono 8.094, ma la densità abitativa è più che raddoppiata: dagli 87 abitanti per
chilometro quadrato ai tempi dell’Unità ai 200 del 2010. La crescita demografica e la modernità hanno spinto sempre più
Italiani a vivere in città e dai primi anni ottanta abbiamo superato la soglia del 90%. Dal 1950 il nostro territorio si ce-
mentifica al ritmo di circa 250mila ettari all’anno.
Fonte: Istat = www.istat.it

“Nulla che sia del tutto nuovo è perfetto”
Cicerone, Brutus
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• Mikhael Subotzky
Nuove piazze

Un tempo la vita pubblica degli italiani si svolgeva quasi interamente nelle piazze, sotto un campanile, attorno a una
fontana o a un monumento, in un mercato. Oggi assistiamo a un processo di de-spazializzazione che ha modificato gli
spazi sociali costruiti fino al XX secolo e a una nuova ri-spazializzazione che ridefinisce le strutture logiche con cui la vita
sociale si organizza nello spazio e nel tempo.
La mobilità e la comunicazione consentono di trascendere lo spazio senza prescinderne.
Centinaia di migliaia d’italiani partecipano a un’attività sociale, culturale o sportiva ogni giorno. Gli spazi d’aggregazione
si sono moltiplicati con i bisogni, le mode e i consumi. E non c’è luogo che non sia diventato lo scenario di incontri,
eventi, manifestazioni per qualsiasi gusto e tendenza.

33,5milioni
Sette italiani su dieci conoscono almeno un social network e 33,5 milioni li usano. Il più noto è Facebook (65%
degli italiani), ma il più usato è YouTube (54,5%). Tra i servizi maggiormente utilizzati dagli internauti italiani
sulla rete spiccano le indicazioni stradali (38%), seguite dall’ascolto di musica in rete (26%) e dai servizi bancari
online (22%). Solo un italiano su cinque fa acquisti su internet, privilegiando i viaggi (18%) o l’editoria con libri
e dvd (6%).
Fonte: Istat = www.istat.it

“Città s’addimanda una radunanza d’uomini ridotti insieme per vivere felicemente. E grandezza di città si chiama non lo
spatio del sito o il giro delle mura, ma la moltitudine degli abitanti e la possanza loro. Or gl’uomini si riducono insieme
mossi o dall’autorità, o dalla forza, o dal piacere, o dall’utilità che ne procede”
Giovanni Botero, Delle cause della grandezza e magnificienza delle città, 1588.

• Mark Power
Luoghi della Memoria

Dalle Alpi alle Isole Pelagie, l’Italia è un unico luogo della memoria. Lo spessore storico della penisola italica, la varietà
dei suoi quadri ambientali, il suo essere policentrica hanno reso l’Italia una galassia di luoghi identitari, di spazi viventi
unici. “Paesaggio con figure”, in cui le seconde non sono ospiti del primo e il primo non è scenografia delle seconde, ma
tutto, anche il monumento più aulico e il luogo all’apparenza più incontaminato, è sempre questione di tranche de vie,
d’una vita – dunque d’un tempo che è insieme passato, presente, e sospetto di futuro – insinuata nelle fibre intime d’ogni
situazione, d’ogni circostanza, d’ogni visione.
Natura e storia s’intrecciano e sono la forma, ovunque, della nostra civiltà. Illustrano un paesaggio “colto”, una relazione
spazio-temporale che è principalmente mentale e spirituale, che coinvolge sia l’estetico sia l’etico.
È la fortuna di vivere in Italia, di essere italiani.

52%
Abbiamo il record mondiale di beni artistici dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco: 95.000 chiese monumentali,
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40.000 fra rocche e castelli, 30.000 dimore storiche con 4000 giardini, 36.000 fra archivi e biblioteche, 20mila centri
storici, 5.600 musei ed aree archeologiche.
Nel 1929 solo il 7% degli italiani aveva visitato musei, mostre o siti archeologici durante l’anno. Ottant’anni dopo, gli ital-
iani sembrano molto più interessati al patrimonio artistico nazionale – che nel frattempo ha più che triplicato la sua of-
ferta – e il 52% della popolazione realizza almeno una visita culturale all’anno.
Fonte: Istat = www.istat.it | Ministero dei beni culturali

“Questo nostro paese è fatto di luoghi, di province che, quando toccano terra in profondo, ritrovano per risorgiva una loro
grande storia e subito sono universali, almeno quanto le grandi città”
Francesco Arcangeli, Una situazione non improbabile, 1957.

• Richard Kalvar
Insieme

Da che cosa è unita l’Italia?
Dalla famiglia, dal sistema scolastico nazionale, dal caffè al bar, dal calcio, dalla televisione, dall’importanza del cibo, dal
piacere di vestirsi, dai nonni, dal Ferragosto al mare, dal Natale in casa, dallo sposarsi in bianco, dalla piazza, dal mercato,
e da quei gesti comuni e speciali in cui tutti ci riconosciamo. Dalla cultura soprattutto. Da quella memoria di noi stessi
che ci fa antichi e nuovi. Dove ogni innovazione è il prossimo classicismo. L’Italia è unita dagli italiani.

1.300.000
Dall’Unità d’Italia il tasso di litigiosità degli italiani è drasticamente diminuito: se nel 1880 il rapporto tra cause civili e popo-
lazione contava 45,7 cause ogni mille abitanti nel 2008 il dato era più che dimezzato con 23,2 cause per mille abitanti. In mate-
ria di delitti, nel 1926, il record delle denunce spettava ai furti (201.000), seguiti da percosse e lesioni, ingiurie e diffamazioni, truffe
e altre frodi; nel 2009 pur con un altro ordine di grandezza (1 milione e 300mila denunce) la graduatoria rimane identica.
Fonte: Istat = www.istat.it

“Volgiti indietro, e guarda, o patria mia, quella schiera infinita di immortali”
Giacomo Leopardi, Sopra il monumento di Dante, 1818.

• Bruce Gilden
Noi, gli altri

Nei reparti per malati terminali, nelle carceri, nelle baraccopoli, nelle mense dei poveri vivono nella diversità gli invisibili.
Nelle strade, nei mercati, nei parchi pubblici si incontrano i normali immersi nei loro gesti quotidiani. Tra le due con-
dizioni il confine è labile. Il nostro essere già include il volto che ha appena incontrato. Rispondere a qualcuno
è già rispondere di qualcuno. L’altro è il mio compagno segreto, parte della mia identità.
I confini creati dall’impedimento fisico, dalla malattia e quelli imposti dall’esclusione sociale, sono spesso solo barriere
d’egoismo, fili spinati di paura, imbarazzo e giudizio. Ma vi è una diffusa, crescente saggezza dell’amore.
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4milioni
Quattro milioni di italiani (l’8% della popolazione) svolgono almeno un’attività di volontariato durante l’anno, 826.000
collaborano stabilmente ad associazioni e attività di volontariato.
I volontari sono in maggioranza uomini, con un grado d’istruzione medio alto. Due terzi si dedicano all’assistenza so-
ciale e sanitaria, mentre sono in aumento le attività riguardanti la protezione civile e ambientale, l’istruzione e lo sport.
Le associazioni attive recensite dal Centro Nazionale per il Volontariato sono attualmente 40.000.
Il Terzo settore – escludendo i volontari – può contare su 12.000 occupati, 13.000 collaboratori, 7.000 religiosi, 9.000
giovani in servizio civile.
Fonte: stat e Centro Nazionale per il Volontariato = www.istat.it = www.centrovolontariato.net

“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è l’avarizia”
Don Lorenzo Milani, Lettera a una professoressa, 1967.

• Harry Gruyaert
L’artificiale

Ciò che l’uomo può costruire non è necessariamente contro la natura. Quando la libertà e coscienza degli uomini as-
sumono la responsabilità della potenza, la tecnica cessa di essere una imposizione.
Lentamente stiamo imparando a pensare in maniera sostenibile e compatibile il rapporto tra natura e cultura, tra essere e civiltà.
I maggiori conflitti sociali ed economici di questi anni riguardano spesso la scelta tra sviluppo e ambiente per la
costruzione di una ferrovia o di una centrale elettrica, per la gestione dei rifiuti o per la bonifica di un’area industriale.
Siamo sempre alla ricerca di un equilibrio tra “progresso” e natura, tra artificio e libertà.

543 kg
Ogni italiano produce in media 543 kg di rifiuti l’anno. Di questi solo il 30% vengono differenziati (il 45% al Nord e il 14%
al Sud e Isole). In dieci anni, dal 1996 al 2007, la raccolta differenziata degli Italiani è passata dal 7,2% al 30,6%.
Fonte: Istat = www.istat.it

“La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo),
ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto”
Galileo Galilei, Il Saggiatore, 1623.

• Alex Majoli
L’ingegno

Nei mestieri più antichi come nel presente della quarta rivoluzione industriale c’è un “saper fare” che racconta le aspi-
razioni e la determinazione degli uomini e delle donne che lavorano e forgiano la storia del nostro Paese.
Nei laboratori, nei campi, nelle industrie pesanti, nei porti, nelle aziende alimentari, tra gli artigiani, nelle manifatture e
nelle cucine, la loro formula è mischiare competenze e invenzione, passione e creatività, per dare vita ai prodotti e ai
servizi del made in Italy: uno stile, un gusto, un habitus mentale che rappresentano il segno di una civiltà.
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24°
Nella classifica internazionale Global Talent Index occupiamo il ventiquattresimo posto su sessanta paesi. Non un
granché, ci precedono Grecia, Spagna, Corea del Sud, Irlanda. Colpa soprattutto della scarsa attenzione alla ricerca sci-
entifica e alla valorizzazione dei giovani ricercatori, nelle università e nel mondo del lavoro: il “tallone d’Achille” del
nostro sistema produttivo. Siamo ancora nelle primissime posizioni assolute, invece, per qualità e servizi nelle scuole pri-
marie e secondarie.
Fonte: Global Talent Index, Heidrick & Struggles = www.globaltalentindex.com

“Così, a cavallo del nostro secchio, ci affacceremo al nuovo millennio, senza sperare di trovarvi nulla di più di quello che
saremo capaci di portarvi”
Italo Calvino, Lezioni Americane, 1988.

• Paolo Pellegrin
Domani

Il futuro dipende dal passato. Esso può entrare nella vita di una società e di una nazione a condizione che il passato, fis-
sandosi come memoria viva, lasci al domani la porta aperta.
La “strada giusta” per il nostro futuro – come ha ricordato il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel mes-
saggio augurale per il 2011 – è “investire sui giovani, scommettere sui giovani, chiamarli a fare la propria parte e dare loro
adeguate opportunità”. Altrimenti rischiamo di rimanere il paese più vecchio d’Europa, quello con il più alto rapporto tra
abitanti con più di 65 anni e con meno di 15 anni.
Ma cosa rispondono 150 volti di questo “domani” se gli si chiede: “Cos’è l’Italia?”.

12 cm
Dal 1872 al 1998 la statura media dei giovani italiani alla visita di leva è cresciuta di 12 centimetri (da 161,6 cm a 174,6 cm).
Dalla fine dell’Ottocento a oggi la vita media degli italiani è più che raddoppiata: nel 1881 l’aspettativa di vita era pari a
35 anni sia per le donne che per gli uomini, nel 2010 era rispettivamente di 84 e 79 anni.
Fonte: Istat = www.istat.it

“L’Italia è il paese che ha consentito al mondo, che era antico, di diventare moderno”
Giorgio Bassani, Italia da salvare (1969-1980).


