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Sguardi incrociati sulle Alpi 
 
Le Alpi sono state analizzate da molteplici punti di vista. Questo numero di Selezione offre 
alcune esemplificazioni di questi numerosi approcci: quello dello storico e del geografo; lo 
sguardo di chi coglie l’immaginario delle e sulle Alpi e di chi invece le considera un terreno di 
gioco; chi legge le trasformazioni più recenti, compreso lo sviluppo turistico - senza peraltro 
dimenticare che la maggior parte dei comuni dell’arco alpino non sono qualificabili come 
turistici - e chi si sofferma sui rapporti tra la città e la montagna, rilevando “che quasi tutto il 
turismo è diventato urbano” e si assiste alla crisi di uno stile di vita consolidato che può 
alimentare anche un disagio esistenziale. Alcune testimonianze di chi nelle Alpi vive, filtrate 
anche da un approccio letterario, arricchiscono la molteplicità dei punti di vista. 
Il documento storico è stato dedicato in questo numero allo sci, una pratica ormai adulta e un 
prodotto maturo che ha compiuto un secolo di vita e ha assunto nei decenni scorsi un 
interesse e un’importanza crescenti per il turismo invernale.  
In questo numero di Selezione è dedicata attenzione ad altre possibili motivazioni di vacanza 
come il turismo culturale e ai Musei che sempre più devono misurarsi con logiche di marketing 
e con le dinamiche anche economiche innescate dall’offerta culturale. Processi economici cui 
non sfuggono anche cibo e vino, capaci a loro volta di giustificare una decisione di vacanza o 
di arricchirne il contenuto. Ma è più in generale il passaggio dalla società dei produttori a 
quella dei consumatori, per usare l’espressione di Bauman, che modifica comportamenti e 
spinge anche il marketing turistico a meglio interpretare la domanda e i nuovi stili di consumo. 
I cambiamenti climatici in corso sollevano una serie di interrogativi che coinvolgono anche il 
turismo. I testi presentati intrecciano questa problematica con la sostenibilità, considerata sotto 
un duplice profilo, le grandi scelte strategiche che spettano alla Politica e ai Governi della 
Terra e le scelte quotidiane che toccano ognuno di noi. 
L’Autore scelto per questo numero è stato Ryszard Kapuściński, uno dei più grandi reporter 
del mondo, morto nel gennaio 2007, che nei suoi tanti testi ha sempre messo al centro 
l’incontro con l’Altro, facendone la “questione umana per eccellenza”. Pochi mesi prima della 
morte Kapuściński aveva incontrato alcuni ragazzi e insegnanti di Trento e la sua 
testimonianza è stata raccolta in un testo, presentato dagli stessi curatori in questo numero di 
Selezione, unitamente ad altri numerosi libri dell’ Autore che testimoniano, come essi scrivono, 
“il viaggiare incessante di Kapuściński, alla continua ricerca di incontri con gli altri, la sua 
incredibile capacità di far sentire ogni interlocutore come una persona unica”.  
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SGUARDI SULLE ALPI 

 

 
 
Enrico Camanni 
(a cura) 
Le Alpi. Il Grande 
Dizionario 
volumi 1-7 
Le Alpi. La Grande 
Enciclopedia 
volumi 8-12 
Priuli&Verlucca, Ivrea, 
2007 
 

Questo Dizionario Enciclopedico delle Alpi si compone di dodici volumi. I 
primi sette riguardano il Dizionario e gli altri cinque volumi sono strutturati 
ognuno su dei temi specifici a comporre un’ideale enciclopedia tematica. 
Per ognuno dei volumi del Dizionario si è scelto di riportare una singola voce 
per esemplificare lo spettro delle tematiche affrontate nel testo, che 
spaziano dalla flora e fauna alpina, alla storia delle Alpi e dell’alpinismo, agli 
aspetti geografici e antropologici, alla geologia, ai tanti personaggi che con 
le Alpi si sono misurati… All’opera hanno contribuito oltre 150 studiosi che 
hanno curato le diverse voci e l’edizione italiana è stata preceduta da 
un’edizione francese. Enrico Camanni, il curatore dell’edizione italiana, ha 
modificato parzialmente il piano originale dell’opera, tagliando o 
aggiungendo delle voci, e fondando questa sua selezione sul grado di 
innovazione riconducibile all’aspetto trattato (si pensi solo per fare un 
esempio agli alpinisti da menzionare e da tralasciare). 
Le voci selezionate dal Grande Dizionario e qui riportate per Selezione, 
grazie alla disponiiblità dell’Editore, sono state: la Via Alpina, itinerario 
escursionistico che collega gli otto paesi firmatari della Convenzione alpina 
(Austria, Italia, Svizzera, Francia, Germania, Slovenia, Liechtenstein e 
Monaco) e che interessa anche la Valle di Fassa in Trentino; Emilio Comici, 
considerato uno dei padri fondatori dell’alpinismo moderno (nello stesso 
volume anche Riccardo Cassin, un’altra leggendaria figura che nel gennaio 
2009 ha compiuto cent’anni); l’Ecomuseo, un museo a cielo aperto 
testimonianza delle attività tradizionali delle Alpi e opportunità didattica oltre 
che attrazione per turisti; Guerra bianca, che come ha scritto in anni recenti 
lo storico roveretano Diego Leoni “fu l’estensione al massimo grado 
dell’alpinismo, dei processi di interazione tra uomo e ambiente e di 
riempimento, da parte della civiltà urbana, del vuoto della montagna. Da 
questo punto di vista, la guerra rappresentò il pieno assoluto: pieno di 
uomini, di tecnologie, di costruzioni, di potenziale distruttivo e costruttivo. Il 
soldato-alpino arrivò dove l’alpinista non era mai arrivato, usando chiodi, 
scale, scavando nella roccia e lì stanziandosi per mesi e anni: non solitario 
conquistatore, ma membro di una tribù che vantava decine di migliaia di 
appartenenti. La montagna cambiò volto: venne attraversata da sentieri, 
mulattiere, gallerie, strade, percorsa da teleferiche, occupata da baracche e 
fortificazioni. Opere e mezzi che imposero una diversa organizzazione 
spazio-temporale del territorio alpino, prefigurando, e preparandone, la 
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 conquista da parte del moderno turismo di massa.”  
La voce scelta per il quinto volume del Dizionario è stata Ötzi, la mummia 
del Similaun, ‘l’uomo venuto dal ghiaccio’ che tante informazioni ha saputo 
fornire agli studiosi sulla vita di un ‘montanaro’ dell’età del rame di oltre 
cinquemila anni fa e al tempo stesso diventato un’indubbia curiosità, fin qui 
visitata da oltre un milione e duecentomila residenti e turisti.  
Per il sesto volume lo scienziato ginevrino Horace-Bénedict de Saussure, 
che nel 1787 scala il Monte Bianco (dopo aver attraversato quattordici volte 
la catena delle Alpi seguendo otto itinerari differenti) armato di 
‘eliotermometro’ per rispondere al quesito se l’intensità delle radiazioni solari 
variasse con l’altezza. Per l’ultimo volume la voce Walser, il popolo 
‘colonizzatore’ delle alte quote in periodo tardo medievale, assunto a 
simbolo della capacità di convivere con una natura e un ambiente ostili 
grazie alle scelte e alle innovazioni praticate. 
 

[gb] 
 

Volume 1 (Aar-Bor), 
pagg. 160 
Alpina Via, 
(voce a cura di Nathalie 
Morelle) 
 

Via Alpina 
È il primo itinerario escursionistico che collega gli otto paesi firmatari della 
Convenzione alpina: Austria, Italia, Svizzera, Francia, Germania, Slovenia, 
Liechtenstein e Monaco. È organizzata da un comitato internazionale che 
riunisce gli stati e le collettività, le federazioni escursionistiche e i club alpini, 
oltre che le organizzazioni turistiche degli otto paesi. Lanciato nel 1999 
dall’associazione francese Grande Traversée del Alpes (GTA) (Grande 
Traversata delle Alpi in Italia), il progetto è stato inaugurato ufficialmente 
nell’estate del 2002. La Via Alpina è allo stesso tempo una rappresentazione 
visibile e mediatica della comune identità alpina, una vetrina sul patrimonio 
naturale e culturale delle diverse regioni e una piattaforma di scambi tecnici 
europei. È riconosciuta come un’applicazione concreta della Convenzione 
alpina e ha ricevuto il sostegno finanziario dell’Unione Europea. La Via 
Alpina è una rete di cinque itinerari internazionali, che comprende in tutto 
341 tappe e più di 5000 chilometri di sentieri tra il livello del mare e 
un’altitudine di 3000 metri. Attraversa le frontiere nazionali più di 60 volte. 
L’itinerario rosso collega Trieste, sulla costa dell’Adriatico, al Principato di 
Monaco, attraversando tutti gli otto paesi. L’itinerario viola devia verso est, in 
Slovenia, per raggiungere l’Allgäu attraverso le Alpi orientali austriache e le 
Prealpi bavaresi. L’itinerario giallo è una traversata da Trieste fino in 
Baviera, passando nelle Dolomiti e nel Tirolo. L’itinerario verde, il più corto, 
unisce il Liechtenstein con il nord delle Alpi svizzere. L’itinerario blu collega il 
Vallese a Nizza attraverso le Alpi piemontesi, tra il Monte Rosa e il Monviso. 
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Volume 2 (Bor-Cur) 
pagg. 152 
Comici Emilio 
(voce a cura di Mirella 
Tenderini e Daniel 
Léon) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Volume 3 (Dac-Gin) 
pagg. 152 
Ecomuseo 

Gli itinerari, costruiti partendo da sentieri già esistenti e ben delimitati, non 
presentano difficoltà tecniche; a ogni tappa sono presenti punti di 
pernottamento e punti di ristoro.  
 
 
Emilio Comici 
Alpinista e guida italiana (1901-1940), uno dei fondatori dell’alpinismo 
moderno. È allo stesso tempo un maestro della scalata libera ed estetica, e 
un innovatore che sviluppa l’artificiale sulle pareti strapiombanti. Prima di 
trasferirsi a Misurina e poi in Val Gardena crea in Val Rosandria, vicino a 
Trieste, la prima scuola italiana di scalata. Inizialmente speleologo (detiene 
un record del mondo di profondità, - 500 m al Cansiglio), conferma le sue 
qualità in montagna, realizzando molte vie difficili tra il 1925 e il 1928. Il suo 
percorso alpinistico è costellato in seguito di capolavori, sempre nelle 
Dolomiti: Sorella di Mezzo al Sorapiss nel 1929 (con G. B. Fabjan e G. 
Brunner, prima via italiana di sesto grado), parete nord ovest della Civetta 
nel 1931 (con Giulio Benedetti), parete nord della Cima Grande di Lavaredo 
nel 1933 (con Angelo e Giuseppe Dimai, via che ripete in solitaria e in tre 
ore e quarantacinque minuti!), spigolo Giallo alla Cima Piccola di Lavaredo 
(1933, con Mary Varale e Renato Zanutti). La parete nord del Campanile 
Comici (Sassolungo), scalata nel 1940 con Severino Casara, è un esempio 
della sua ricerca della via logica ed elegante, secondo un percorso rettilineo, 
vicino a quello della goccia che cade. 
Comici apre anche alcuni itinerari in Grecia, in Spagna, nel Sinai e in Egitto. 
Muore in seguito alla rottura di un anello di corda su una piccola falesia in 
Val Gardena, dove è stato da poco nominato Commissario prefettizio. 
 
 
Ecomuseo 
L’ecomuseo è “un’istituzione culturale che assicura in forma permanente, su 
un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le 
funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni 
naturali e culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì si 
sono succeduti.” L’ecomuseo è dunque uno specchio in cui la popolazione si 
guarda, per riconoscersi, dove cerca la spiegazione del territorio al quale è 
legata, così come quella delle popolazioni che l’hanno preceduta. Ma è pure 
un laboratorio di studio, un museo a cielo aperto, una scuola per i residenti e 
per gli ospiti. Gli ecomusei sono aree o luoghi assai diffusi, frequentati e 
apprezzati, soprattutto nei Paesi nordici e di cultura anglosassone. In Italia si 



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 10 |

 

 
 

 

 
 
Volume 4 (Gio-Lys 
pagg. 168 
Guerra bianca 
(voce a cura di Michel 
Mestre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

stanno affacciando sulla scena solo negli ultimi anni come una delle forme 
più innovative per coniugare conservazione e sviluppo, cultura e ambiente. 
 
 
Guerra bianca 
A partire dal 1915, con l’entrata in guerra dell’Italia, sul fronte sud si svolge 
un vero conflitto alpino detto anche “Guerra bianca”. L’Austria è l’unico stato 
che dispone di una forza alpina, la 14a armata, inviata in Galizia, a nord dei 
Carpazi, per contenere le truppe russe. Per renderla più forte vengono 
aggiunti 30.000 uomini provenienti dai club di tiro e una parte del corpo 
alpino tedesco, composto essenzialmente da bavaresi. Si richiede inoltre 
l’aiuto di guide per l’organizzazione logistica contro l’Italia. La zona dei 
combattimenti segue la frontiera austro-italiana dell’epoca, dalla Svizzera 
fino all’attuale Slovenia, occupando i massicci dell’Ortles, dell’Adamello e 
soprattutto delle Dolomiti (Tofane, Marmolada, Tre Cime e Dolomiti di 
Sesto). Tra il 1915 e il 1918, lontano dalle grandi battaglie di Gorizia, Trieste 
e Asiago (maggio 1916) e di Caporetto/Kobarid (ottobre 1917), i due eserciti 
si confrontano in una lotta estenuante fatta di piccole azioni. La guerra ad 
alta quota richiede lavori disumani in mezzo ai ghiacciai o sulle pareti 
vertiginose (preludio alle vie ferrate), per conquistare terreni di dimensioni 
irrisorie. Adamello, Col di Lana, Marmolada, Tofane, Torre di Toblin galleria 
dl Lagazuoi e Monte Piana sono solo alcuni dei nomi evocatori per i 
Kaiserjäger e gli Alpini. È in questi luoghi che nasce la leggenda di Sepp 
Innerkofler (1865-1915), una delle migliori guide di Sesto, ucciso in battaglia. 
La reazione italiana si completa con la vittoria di Vittorio Veneto (ottobre 
1918), lontano dalle montagne, che segna il ritiro austriaco e provoca gli 
ammutinamenti nell’esercito dell’Impero, anticipando la fine della doppia 
monarchia. Grazie all’intervento al fianco degli Alleati, l’Italia recupera il 
territorio dell’attuale Trentino-Alto Adige, spostando l’antica frontiera con 
l’Austria fino allo spartiacque. 
 
 
Ötzi 
Nelle Alpi dell’Ötztal, sulla frontiera tra Austria e Italia, nel settembre del 
1991 una coppia di escursionisti tedeschi scopre alcuni resti umani, sotto la 
cresta del Similaun, a 3210 metri di quota (tra la Val Senales italiana e il 
Niedertal austriaco). La mummia dell’uomo di Similaun, presto 
soprannominato Ötzi, risale a 5350-5100 anni fa, e questo significa che Ötzi 
è vissuto introno al 3000 a.C. La scoperta del corpo conservato dal ghiaccio 
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Volume 5 (Mac-Pie) 
pagg. 168 
Ötzi 
(voce a cura di Hans 
Haid) 
 

 

 
 
Volume 6 (Pie-Sei) 
pagg. 144 
Saussure Horace 
Bénédict de 
(voce a cura di Daniel 
Léon) 

costituisce un avvenimento di portata mondiale per la ricerca preistorica. Per 
la prima volta, infatti, è ritrovato un uomo della Preistoria con un insieme di 
oggetti. Il suo materiale era costituito da un’ascia di rame, un arco e delle 
frecce, un contenitore, un coltello e altri oggetti dall’utilizzo non ancora ben 
chiarito. Probabilmente indossava un mantello e calzature foderate di 
pelliccia. Su iniziativa di alcune università, nel 1992 sono cominciate una 
serie di ricerche approfondite nell’Ötztal e nella vicina Val Senales. Gli scavi 
dimostrano che questa regione alpina era frequentata dall’uomo dall’8300 
a.C. circa. Due dei siti archeologici si trovano in prossimità di Vent, 
nell’Ötztal; uno è probabilmente un accampamento di cacciatori e pastori del 
Paleolitico. Sono stati ritrovati molti oggetti di selce; la materia prima 
proviene dalla regione di Verona. Ötzi e i suoi attrezzi ben conservati si 
trovano oggi al Museo Archeologico dell’Alto Adige con sede a Bolzano. 
 
 
 
Horace Bénédict de Saussure 
Scienziato svizzero (1740-1799), promotore della prima ascensione del 
Monte Bianco. Fisico e geologo, nato a Ginevra da una famiglia benestante, 
si reca a Chamonix a partire dal 1760, anno in cui sale il Brévent. 
L’esperienza lo convince che l’ascensione del tetto d’Europa è possibile, e 
offre un premio al primo che raggiungerà la cima. Nel 1786 Balmat e 
Paccard realizzano l’impresa e, l’anno dopo, anche De Saussure raggiunge 
la cima più alta d’Europa (terza ascensione). Compie inoltre molteplici 
imprese e studi ad alta quota, in un’epoca in cui le Alpi sono ancora poco 
conosciute. Inaugura il tour del Monte Bianco nel 1774, stabilisce nel 1787 
l’altitudine del Monte Bianco con una notevole precisione (4775 m), nel 1788 
bivacca per diciassette giorni al Colle del Gigante (3371 m), visita le regioni 
del Monte Rosa e del Cervino. Grazie a queste esplorazioni scrive la sua 
opera fondamentale in quattro volumi, Voyages dans les Alpes (Viaggi nelle 
Alpi, 1779-1796). Più che come un semplice precursore dell’alpinismo, 
Horace-Bénédict de Saussure si afferma come scienziato, con un ruolo 
essenziale nell’ambito della geologia (di cui è uno dei fondatori storici), della 
glaciologia e della meteorologia (Essais sur l’hydrométrie, Saggi 
sull’idrometria, 1783). L’inglese Douglas William Freshfield, in collaborazione 
con Henry Montagnier, gli ha dedicato un’eccellente biografia, Horace-
Bénédict de Saussure (Atar, 1924). 
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Volume 7 (Sei-Zwi) 
pagg. 176 
Walser 
(voce a cura di Luigi 
Zanzi) 

Walser 
Questa popolazione montanara è costituita da tribù alemanne originarie 
della Val di Conches (alto Vallese). Il termine Walser deriva da Wallis, il 
nome tedesco del Vallese. Il popolo walser intraprende una migrazione 
storica tra il XIII e i XV secolo, colonizzando prima alcune regioni a sud del 
Monte Rosa, poi molte regioni delle Alpi centrali, e infine i Grigioni e il 
Voralberg. Alla ricerca di una condizione sociale più libera di quella 
originaria, i Walser scelgono di legare il loro destino all’adattamento all’alta 
montagna, dove si trovano luoghi completamente disabitati e quindi 
relativamente disponibili. Nel corso dell’avventura a volte sono protetti dai 
monasteri che possiedono gli alpeggi in varie zone delle Alpi. I Walser si 
impegnano a trasformare gli alpeggi in insediamenti permanenti. Affrontano 
problemi di sopravvivenza molto delicati, in regioni rese ostili dal rigore del 
clima e dai cambiamenti continui dell’ambiente, dovuti alle valanghe, alle 
alluvioni, alle frane. Inventano un nuovo equilibrio agro-silvo-pastorale, 
adattando l’attività agricola all’alta quota, aumentando la coltura della segale 
e di alcune leguminose, intensificando l’allevamento del bestiame e la 
produzione di formaggio. Elaborano un vero e proprio modello 
dell’insediamento ad alta quota. La loro sopravvivenza dipende anche da un 
uso intelligente dei contatti con i commercianti che attraversano le alte Alpi, 
in viaggio lungo le grandi vie di traffico della nuova Europa. Questo permette 
loro di sperimentare una prudente migrazione stagionale, che integra le 
capacità di sopravvivenza di economie necessariamente autarchiche. La 
colonizzazione primaria porta i Walser dal Vallese nella Valle del Toce (Val 
Formazza) e nelle valli di Macugnaga, Alagna Valsesia e Gressoney, nella 
Valle del Lys. Le fasi successive, che si possono chiamare secondaria, 
terziaria, ecc., si sono orientate soprattutto verso oriente, tranne alcune 
ramificazioni occasionali come quella di Bosco Gurin, nel Ticino. In tal modo 
i Walser, per tre secoli circa, fondano in tutto l’arco alpino più di 150 colonie, 
quasi tutte ad alta quota; la più alta è quella di Juf, situata in Val d’Avers 
(Grigioni) a 2126 m di quota. La conservazione dell’antico dialetto alemanno 
è un elemento dominante della cultura walser, e le numerose contaminazioni 
linguistiche determinano la nascita di molteplici dialetti. Altri due tratti 
specifici li caratterizzano. Da un lato l’architettura, centrata sulla tecnica 
particolare di incastro dei tronchi di larice, e dall’altro l’utilizzo giuridico 
dell’”affitto ereditario” che assicura, oltre ai miglioramenti dei terreni in quota, 
la stabilità degli insediamenti. 
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Volume 8 
Territorio-Ambiente 
pagg. 168 
 

E’ un volume dedicato a Territorio e Ambiente.  
Il tema Territorio si articola in alcune voci, che partendo dalla cartografia, 
affrontano aspetti demografici, per poi approfondire i riflessi che la nascita di 
città, stati, regioni, ma anche le guerre hanno avuto sulle Alpi. Il tema è poi 
completato con una rassegna della catena delle Alpi riferite ai singoli Stati.  
Il tema Ambiente considera flora e fauna, ma dedica delle voci anche alle 
aree protette, alle catastrofi naturali e a neve e valanghe. 
Uno degli obiettivi dichiarati con questi approfondimenti tematici, in 
particolare con le voci riferite a Territorio, è “rendere le Alpi un po’ più 
europee di quanto sono ora”.  
La voce Frontiere evidenzia come le Alpi esemplifichino più di altre aree 
territoriali “la distanza che separa la frontiera politica (razionale, ma in modo 
illusorio) e la frontiera vissuta, quotidiana, luogo di scambi e di 
cooperazione”. Infatti fin dall’epoca feudale i rilievi sono spesso serviti come 
linea di demarcazione fra territori, ma anche “per costituire un elemento di 
federazione, per costruire dei legami”.  
Il trattato dei Pirenei del 1659 segna la frontiera tra Spagna e Francia 
assumendo per la prima volta in modo esplicito che la linea delle creste 
(cosiddetta “teoria dei versanti”) sia da intendere come demarcazione, 
confine tra due entità territoriali.  
Per le Alpi bisognerà attendere il trattato di Utrecht del 1713 per 
un’applicazione del concetto dello spartiacque, che in questo caso coinvolge 
Francia e Piemonte.  
In entrambi i casi comunità omogenee che stanno a cavallo dello 
spartiacque vengono smembrate dalla nuova frontiera dello stato - nazione: i 
baschi e i catalani nel primo caso; gli Escartons dell’antico Briançonnais nel 
secondo.  
La frontiera linguistica finisce con il modellarsi sulla frontiera politica, pur con 
eccezioni che ad esempio in Italia hanno giustificato la creazione di regioni 
autonome.  
Oggi si tende a fare della frontiera “una zona di vicinato”, non più l’”estremità 
di un territorio nazionale, ma luoghi di articolazione politica”. Per usare 
l’espressione del geografo svizzero Claude Raffestin l’immagine dei confini 
sulle Alpi è sostituita da quella di “commutatore”, capace di mettere in 
comunicazione il nord e il sud e, in misura minore, l’est e l’ovest. 
Il mito alpino fondato sull’utopia di una natura preservata e di una società 
non corrotta, “inventato fuori dalle Alpi, dalla civiltà urbana europea”, dai 
viaggiatori che si recano sulle Alpi e ripreso in parte dagli stessi abitanti delle 
Alpi, nel corso dell’800 permetterà di celebrare “l’aria salutare delle 
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 montagne, le acque termali e il popolo libero dei pastori”, ma anche di far 
uscire le Alpi dal loro secolare isolamento. Le nuove linee ferroviarie con i 
relativi trafori e le nuove strade facilitano una frequentazione delle Alpi e una 
loro entrata nella modernità industriale a cavallo del XX secolo, grazie anche 
allo sfruttamento del loro potenziale idraulico.  
All’industria (principalmente idroelettrica, ma poi anche meccanica) si 
affianca lo sviluppo del turismo. All’”oro bianco”, che mostra segni di 
maturità e in più di una destinazione evidenti difficoltà, si affianca negli anni 
più recenti un entusiasmo per l’”oro verde” trainato dalla crescente 
attenzione alle tematiche ecologiche.  
Frontiere e barriere vengono meno grazie anche alla nuova economia della 
conoscenza che privilegia il lavoro di invenzione a quello di riproduzione. 
Anche questo dovrebbe far parte di quell’”economia della contemplazione, 
nel senso antico e non religioso del termine” auspicato da Raffestin per 
permettere alle Alpi di valorizzare al meglio ciò che possiedono e possono 
esprimere. 
 

[gb] 
 

 
 
Volume 9 
Geografia e Storia 
pagg. 152 
 

 
I due temi di Geografia e Storia cui è dedicato questo volume non sono stati 
scelti o giustapposti a caso.  
Il curatore dell’edizione italiana Enrico Camanni scrive nella sua introduzione 
che “non può esistere Geografia senza una relazione con la Storia delle 
donne e degli uomini (e delle piante, degli animali, delle rocce…) così come 
non esiste Storia in senso assoluto, ma solo calata geograficamente sul 
territorio”. Geografia e Storia non possono esistere l’una senza l’altra.  
Come definire i limiti delle Alpi? Il geografo Werner Bätzing che più di altri 
negli ultimi due decenni si è misurato con le problematiche demografiche 
delle Alpi e con le diverse ipotesi di individuarne il possibile areale, evidenzia 
come i limiti fisici delle Alpi siano tanti quanti sono le prospettive umane. Le 
popolazioni alpine guardano soprattutto alle valli, perché l’attività economica 
umana ha (o per lo meno ha avuto) prevalentemente come teatro soprattutto 
questa dimensione. Gli alpinisti sono interessati alle alte cime (e non a caso 
i Club alpini hanno diviso le Alpi - oltre che per competenza nazionale - per 
massicci montuosi). Gli stati nazionali ad una delimitazione segnata dalle 
frontiere. Il turista alle sue motivazioni di vacanza, prescindendo dalle 
delimitazioni amministrative. Questi numerosi punti di vista, un autentico 
“polimorfismo”, per rifarsi all’espressione di Bätzing, comportano un prezzo 
perché “rischiano di ostacolare una vera politica alpina”.  
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 Geografia e Storia si incontrano anche perché le stesse Alpi hanno una 
storia propria, che - come ci ricorda Eugenio Turri - “geologicamente 
parlando è in sé una catastrofe permanente. Dalla nascita all’abrasione, 
passando attraverso le frane, gli smottamenti, i terremoti, le valanghe e le 
inondazioni, assistiamo alla vita e alla morte di cime il cui destino è 
inevitabilmente quello di finire in pianura, tra alcuni miliardi di anni”. E’ il 
fenomeno del ‘penepiano’, “un processo distruttivo naturale che rosicchia le 
montagne cominciando dalle cime”, e grazie ai fiumi permette la formazione 
di piane alluvionali. I geografi come Turri sono abbastanza scettici sulla 
capacità dell’uomo di contrastare questo fenomeno (con dighe, sbarramenti, 
opere idrauliche, lavori di sistemazione idrica, che “talvolta si rivoltano contro 
i loro costruttori”). Gli uomini sembrano aver dimenticato “che il tempo 
geologico che trasforma i rilievi in penepiani ha una dimensione che non 
concorda con il tempo dell’uomo, con l’impazienza che caratterizza la nostra 
esistenza. Per noi il mondo è come lo vediamo e non come si trasforma nel 
lento scorrere della sua interminabile esistenza e non è opponendoci ai 
processi naturali che potremo risolvere i problemi dell’universo”.  
Non poteva mancare in questo volume anche un approfondimento sul clima 
e i relativi cambiamenti climatici.  
Le maggiori influenze di questi cambiamenti - come ci ricorda Angelique 
Prick che ha curato questa voce - è risaputo si riflettono in primo luogo sullo 
scioglimento dei ghiacciai e sulla conseguente minore tenuta del permafrost 
e quindi della stabilità dei pendii e il distacco di lave torrentizie. Del possibile 
aumento della temperatura risente anche il manto nevoso soprattutto a 
bassa quota. In quota si stima che la riduzione dell’innevamento sarebbe 
contenuta, piuttosto si avrebbero conseguenze negative con una fusione più 
rapida in primavera e conseguente maggior pericolo di valanghe. Minori 
precipitazioni nevose comporterebbero anche una gestione dell’acqua più 
problematica nel periodo estivo, con possibili casi di siccità.  
Inoltre un minore durata e spessore dell’innevamento privano le piante 
alpine di una ‘coperta’ contro il gelo. Un innalzamento delle temperature, in 
particolare nel versante sud delle Alpi, facilita una migrazione a quote più 
alte di essenze vegetali che stavano a quote più basse, con il rischio di 
pregiudicare l’esistenza delle piante endemiche alpine e una conseguente 
riduzione della biodiversità. 

[gb] 
 

 

 
Nell’introduzione di questo volume Enrico Camanni compara mare e 
montagna, “la sensuale popolarità del mare contrapposto ad un universo 
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Volume 10 
Patrimonio-Arti 
pagg. 152 
 

estatico e iniziatico”, per evidenziare come l’approccio letterario ai due 
elementi sia diverso e dove la montagna rivesta per lo più un ruolo simbolico 
di “naturale tensione verso l’alto”, “un pezzo di cielo in terra”.  
Il volume dedica alcuni capitoli alla letteratura di montagna unitamente ad 
altre espressioni artistiche, compreso cinema e fotografia.  
La tesi è che non esiste “un’arte alpina” ma arte “nelle Alpi”, ad iniziare 
dall’arte rupestre, un’arte intesa come” riproduzione di immagini” che non 
aveva finalità estetiche e l’importanza stava più nel gesto del fare che nel 
risultato. 
Ma tra le voci presenti in questo volume relative a letteratura, arti figurative, 
patrimonio artistico - dal romanico al barocco -, saranno privilegiate qui le 
due voci riferite all’architettura del XIX e XX secolo nelle Alpi. 
Nel corso del XIX secolo, in particolare nella prima metà, le città alpine di 
fondovalle e di pianura sono interessate da architetture degli edifici di 
stampo neoclassico, che successivamente tendono a diffondersi anche nel 
resto dell’habitat alpino, per la loro “sobrietà, facili da realizzare ed 
economiche”. Il turismo di alta quota, sanitario prima e sportivo poi, favorisce 
questo approccio architettonico, per soddisfare una clientela “preoccupata 
del comfort e abituata al lusso”.  
Il Kurhaus di Saint Moritz (1864) o l’hotel Kursaal del Maloja (1884), ad 
esempio, sono edifici che faranno scuola.  
L’aspetto più interessante rilevato da Dave Lüth, curatore di questa voce 
dell’Enciclopedia, è che dal 1870 in poi il nascente settore alberghiero 
diventa terreno di sperimentazione privilegiato del progresso tecnico nelle 
costruzioni: ascensori idraulici, bagni ai piani, elettricità, riscaldamento 
centralizzato… 
Contemporaneamente, connesso all’interesse per la protezione del 
patrimonio naturale, si diffondono i giardini alpini.  
La metà del secolo vede in Svizzera la “creazione” dello chalet, villa 
familiare che si ispira alle abitazioni tradizionali, modello che si diffonde 
rapidamente anche fuori della Svizzera e ben presto “stazioni, chiese, 
alberghi e negozi assumono il modello chalet”. Fino alla consacrazione 
definitiva all’esposizione nazionale svizzera del 1896 a Ginevra “come 
simbolo architettonico nazionale”. Si tratta in realtà di una “rappresentazione 
folcloristica, coperta da un’apparente coerenza etnografica”. 
Negli stessi anni si affermano anche modelli architettonici mutuati dalla villa 
borghese urbana, arricchita però di “torri, torrioni, guardiole, pignoni” che 
intendono richiamare “una falsa antichità e l’illusione di una tradizione 
secolare permanente”.  



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 17 |

 Sul finire del secolo, soprattutto in Svizzera e Germania, si afferma di contro 
una corrente antimodernista (l’Heimatstil), che mira a riprendere gli esempi 
tradizionali antichi, osservando l’habitat rurale e impiegando materiali locali.  
Si tratta però ancora di trasformazioni puntiformi (lo chalet, il grande hotel, il 
sanatorio con camere e verande esposte a sud…).  
E’ a partire dagli anni ’20 del XX secolo che si assiste “a una progressiva e 
diffusa azione di colonizzazione anche dei territori d’alta quota”.  
Esempi come Sestriere, insediamento in quota realizzato per lo sport dello 
sci; o edifici simbolo del modernismo architettonico tra le Alpi (lo Sporthotel 
Monte Pana in Val Gardena dell’architetto Franz Barman; gli chalet skieur a 
Megeve di Jacques le Même, con locali di servizio per l’arrivo con gli sci al 
piano terra e sopra soggiorno vetrato e all’ultimo piano le camere) rendono 
evidente ed emblematica questa azione di colonizzazione.  
Non mancano esempi, dagli anni ’30 in avanti, anche di un’architettura 
razionalista “dalle forme semplici e stereometriche, che da un lato si 
rapporta con la dimensione topografica e tettonica dello spazio montano e 
dall’altro si configura come una macchina dello sguardo sul paesaggio 
circostante” (tra gli esempi citati il rifugio Schiffkopf di Eduard Krüger, le 
realizzazioni di altri architetti come Hans Leunziger, Clemens 
Holzmeister…). 
Come scrivevano gli architetti Figini e Pollini per il Piano Regolatore della 
Valle d’Aosta del 1937, poi non approvato, “scelta del sito e progetto 
architettonico devono essere determinati in funzione dei fattori naturali: 
oroidrografici, meteorologici, panoramici, con particolare riguardo alla 
collocazione e armonizzazione dei complessi edilizi colle linee e gli aspetti 
dell’ambiente naturale”.  
L’approccio razionalista nell’immediato dopoguerra lascia il posto ad un 
“linguaggio modernista che viene a contaminarsi con gli elementi 
dell’architettura storica contemporanea”. Il curatore di questa voce 
dell’Enciclopedia cita in proposito il villaggio ENI a Corte di Cadore di 
Edoardo Gellner o i lavori di Franco Albini a Cervinia.  
E’ soprattutto Carlo Mollino con i suoi scritti sull’architettura di montagna che 
a metà degli anni ‘50 si fa interprete di questa nuova tendenza, di 
sostanziale rifiuto di un’architettura “mimesi di quella antica”: “Imitare forme 
e adombrare strutture di antiche costruzioni - scrive Mollino - ora scomparse 
o mutate, equivale a costruire la scenografia di una realtà inesistente, uscire, 
anziché inserirsi nella tradizione”, perché “tradizione è continuo e vivente 
fluire di nuove forme in dipendenza del divenire irripetibile di un rapporto tra 
causa ed effetto”.  
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 Peccato che questa voce sull’architettura si fermi agli anni ’50, senza 
considerare i decenni più recenti, che questi sì hanno visto trasformazioni 
molto più consistenti del costruire in montagna sotto le spinte del turismo di 
massa. 
 

[gb] 
 

 
 
Volume 11 
Cultura-Sport 
pagg. 152 

 

Questo volume è dedicato a cultura spirituale e materiale, con uno spazio 
dedicato alla lingua e ai dialetti, al sacro e alle manifestazioni religiose 
caratteristiche di una società pastorale, fino alle espressioni di cultura 
materiale compreso il cibo; e a sport e tempo libero.  
La voce Turismo offre un sintetico excursus della nascita e dell’affermarsi 
del turismo alpino, la cui prima spinta è ravvisata nel mutamento della 
concezione del viaggio: “da atto puramente intellettuale, si trasforma in una 
sorta di indagine alla ricerca dell’altrove e dell’altro”. Le Alpi, vicine e poco 
conosciute permettono di soddisfare entrambe le esigenze, compresa la 
scoperta “di se stessi” “durante l’indagine sull’altrove”.  
Scienza ed emozione, fisica e metafisica, alimentano la curiosità e i viaggi di 
questi primi viaggiatori e studiosi di fine ‘700.  
Segue “il turismo come pratica igienica”, “la salute attraverso i monti”, sia per 
malati (di tubercolosi, di depressione…) che per i sani, come misura 
preventiva. Un turismo incoraggiato dalle prime guide (che quanto a “mete 
turistiche che bisogna aver visto assolutamente” sono rimaste pressoché 
uguali dopo quasi due secoli).  
La passeggiata, codificata come misura salutista nei primi centri termali e 
poi nei sanatori, per qualcuno diventa camminata, escursione, con maggior 
impegno fisico; fino a trasformarsi in alpinismo, che non è più un turismo 
della contemplazione ma piuttosto un turismo delle conquista.  
Ma anche “l’alpinismo - si legge nella voce dedicata a questo tema - è un 
fatto culturale. La stessa impresa è il prodotto del gusto estetico e della 
competenza tecnica di un preciso momento storico”.  
Con l’alpinismo prende corpo una “professione moderna” come la guida 
alpina, e trova spazio “il porto dell’alpinismo e dell’escursionismo”, il rifugio 
alpino. La prima realizzazione di un rifugio data nel 1793, sul Bianco, nello 
stesso luogo dove qualche anno prima Horace-Bènèdict de Saussure nella 
sua escursione al Mer de Glace si era riparato sotto un blocco di granito. Ma 
sarà nelle seconda metà del XIX secolo, dopo la nascita dei Club Alpini, che 
la costruzione di rifugi si diffonderà, con un ulteriore picco significativo nel 
decennio ’60-’70 del ‘900. Oggi si stima che i rifugi in esercizio nella catena 
delle Alpi appartenenti agli otto club alpini ammontino a circa duemila,
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 senza contare i numerosi rifugi di proprietà privata, comunale ecc.  
Oggi le tipologie di rifugio sono molto diversificate, rendendo qualche volta 
difficile distinguere un rifugio alpino da un ostello e da un alberghetto in 
quota. Nathalie Morelle che ha curato questa voce dell’Enciclopedia, 
individua due aspetti principali per differenziare un rifugio da altre tipologie 
ricettive: l’accessibilità (“vi si accede rigorosamente a piedi”); e “la vocazione 
del rifugio, che si rivela attraverso l’erogazione di servizi”: dalle informazioni 
sulle escursioni e la montagna, alla garanzia di accoglienza per gli ospiti, un 
confort modesto che richiede capacità di adattamento. 
L’occupazione media per rifugio nelle Alpi è molto bassa (si stima circa 
trentadue pernottamenti per cuccetta l’anno, vale a dire circa un terzo della 
capacità potenziale calcolata per il periodo di apertura) e le tariffe contenute. 
Alla luce del mutamento della domanda e dei frequentatori dei rifugi (meno 
alpinisti e più turisti che considerano il rifugio una meta e non un punto di 
partenza), è molto alto il rischio di scimmiottare altre tipologie ricettive per 
meglio far quadrare i conti, perdendo così nel contempo lo specifico 
carattere di attrazione propria di un rifugio.  
Trattando di turismo non potevano mancare delle voci riguardanti lo sci, gli 
impianti di risalita, gli sport invernali. In un secolo lo sci diventa la principale 
motivazione di vacanza nelle Alpi, con un inizio in sordina e una successiva 
crescita sempre più tumultuosa fino agli anni recenti. Il primo sci club nasce 
in Germania nel 1890; in Italia nasce nel 1901. Nel 1924 si organizza a 
Chamonix la prima settimana degli sport invernali. Nel 1931 i primi 
campionati del mondo di sci alpino e contemporaneamente le prime 
creazioni di stazioni in quota costruite per lo sci come Sestriere. Negli anni 
’60 “la magia dell’oro bianco che diventa industria”. Negli ultimi decenni i 
primi cedimenti di un prodotto maturo come lo sci alpino, che cerca di 
contrastare questa tendenza diversificandosi, “giocando la carta dello sport 
e della performance” e affiancando nuovi sport di scivolamento sulla neve. 
Senza contare le influenze negative dei cambiamenti climatici. 
Da più parti ci si interroga su quale modello di sviluppo turistico potranno 
perseguire le Alpi in futuro. In qualsiasi scenario ipotizzato, sia da studiosi 
che da policy maker, il turismo è sempre contemplato, inteso invariabilmente 
come un valore sul piano economico. Non c’è invece accordo su quale 
turismo. Da sempre i turisti hanno privilegiato un habitat di tipo urbano, 
ricreando la città in montagna. L’industria del forestiero fin dall’800 ha 
cercato di assecondare queste esigenze, ricorrendo al più ad una “banale 
imitazione dello stereotipo alpino”. Sarà inevitabilmente così anche per il 
futuro? [gb] 
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Volume 12 
Attività-Futuro 
pagg. 144 
 

L’ultimo volume del Dizionario Enciclopedico tratta di Attività e Futuro (nelle 
e delle Alpi) e passa in rassegna una serie di attività, per lo più tradizionali 
(dall’agricoltura, all’artigianato, alle miniere…). Ma non mancano capitoli 
specifici dedicati ad attività più recenti (dall’idroelettrico, alle nuove 
tecnologie). Con alcuni approfondimenti, come il capitolo dedicato alle 
“Pluriattività”, tratto distintivo delle popolazioni di montagna e “componente 
fondamentale del sistema economico”, capace di fornire delle chiavi di 
lettura per ieri (si pensi all’emigrazione stagionale di ambulanti, 
boscaioli…regolata sui tempi dell’alpeggio) ma anche per l’oggi. Basti 
pensare alle tante figure che operano stagionalmente nel turismo (e “un 
adattamento al turismo ha saputo imporsi quasi ovunque, in quanto questa 
nuova forma di economia corrisponde bene al ritmo stagionale tradizionale 
della montagna”).  
Nell’introduzione a questo ultimo volume, il curatore dell’edizione italiana 
Enrico Camanni espone la sua tesi per un possibile futuro delle Alpi, 
partendo dall’assunto che le due culture alpina e metropolitana, 
apparentemente antitetiche, non possono ognuna per conto suo fornire una 
credibile risposta; la prima alimentando una chiusura, la seconda 
accentuando tentazioni di stampo coloniale nei confronti della montagna. 
“Non si può proporre la città in montagna e neppure la falsificazione della 
montagna romantica, del bel tempo che fu, della wilderness lontana dal 
mondo reale”. Montagna e città, montanari e turisti, in questa prospettiva 
sono destinati ad incontrarsi. “Non nei termini di un incontro tra passato e 
presente, o fra tradizione e innovazione, ma in quelli (molto diversi) di un 
mondo fragile ed eccezionale che incontra un mondo (apparentemente) più 
solido e sicuro di sé, ma che di fatto - proprio in funzione delle sue fragilità - 
può indicare alla pianura il senso del limite, il valore del tempo, un diverso 
modo di intendere lo sviluppo, meno schiavo del consumo e più interessato 
alla qualità della vita”.  
Camanni riporta molto opportunamente un paio di citazioni. La prima, del 
geografo Eugenio Turri, recentemente scomparso, è utile ad avvalorare 
questa nuova prospettiva: “Difendere la valle, la sua identità oggi si può non 
tanto chiudendosi in una Heimat (patria) senza speranze, ma coltivando le 
passioni locali e nel contempo dialogando con l’esterno, quindi con la 
megalopoli”.  
La seconda, dell’abbé Gorret, prete valdostano e guida alpina attivo nella 
seconda metà dell’800, che pur muovendosi entro uno schema dicotomico 
città - montagna, è perfettamente consapevole che “un viaggiatore che parta 
per la montagna lo fa perché cerca la montagna, e credo che rimarrebbe 



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 21 |

 molto contrariato se vi ritrovasse la città che ha appena lasciato”, vale a dire 
che non è possibile riproporre al turista di città una “copia” del suo mondo.  
La prospettiva di un incontro tra città e montagna non è però scontata, 
perché il turismo, al pari di qualsiasi altra attività commerciale fondata sul 
consumo, alimenta processi di rappresentazione delle comunità locali che 
non coincidono con la loro identità, “ma sono il frutto dell’adattamento a 
modelli governati dalle regole del mercato turistico. Falsi messaggi”.  
La prospettiva indicata da Camanni rappresenta una sorta di sintesi finale 
dell’impostazione di tutto il lavoro condotto per il Dizionario e l’Enciclopedia.  
Sui questi temi si sofferma anche Annibale Salsa nella voce “Trasformazioni 
identitarie delle Alpi”. Se di cultura alpina si può parlare lo si può fare in 
riferimento ai caratteri della “transfrontalierità” e alla “cultura dell’interazione 
tra opposti versanti” (fino all’ibridazione tra monte e piano, montagna e città); 
oltre che ad alcuni protocolli sociofunzionali per far fronte ad un ambiente 
naturale non agevole, che Salsa individua in: organizzazione comunitaria del 
lavoro; specifici dispositivi simbolici riferibili a miti e riti legati ai cicli della vita 
e delle stagioni; un utilizzo del territorio secondo il modello definito 
Alpwirtschaft fondato sull’allevamento bovino a varie quote in successione 
temporale nell’anno; proprietà comunitaria di boschi e pascoli. Non si può 
certo riferirsi invece ad una presunta identità alpina fondandola su “una 
mappa idealizzata del mondo alpino pienamente adattata ai bisogni ludico - 
ricreativi dei cittadini” che ha saputo inventare miti come la Heidi svizzera o il 
Bauer o gli Schützen tirolesi. 
Ma vediamo ancora alcune considerazioni sul possibile futuro delle Alpi.  
Scrive lo storico Claude Raffestin nella voce “Nuove tecnologie”: “Legno, 
acqua, vapore, elettricità, oro bianco, byte. Potrebbe essere indicato così il 
percorso dello sviluppo economico dei territori di montagna nel corso dei 
millenni. Oggi, però, il flusso delle conoscenze non è più impedito dagli 
ostacoli geografici”. E nel contempo “le città alpine diventano bacini di 
accumulo di sedimenti culturali provenienti da tutta Europa” grazie ad una 
serie di fattori concomitanti: esigenza di un’agricoltura e alimenti più salubri, 
possibilità di dislocazione di lavorazioni industriali pregiate, fondate su 
elettronica, informatica, robotica e biotecnologia; flussi demografici di 
intelligenze, competenze e saperi verso le zone limitrofe a nord e sud delle 
Alpi; ripresa di un turismo a scopi salutistici... E’ evidente che di questi fattori 
beneficiano soprattutto coloro che stanno ai margini delle megalopoli, 
mentre gli altri insediamenti più interni tenderanno probabilmente ad 
evolvere verso un modello qualificato da Raffestin come “interstiziale”, che 
non necessariamente significa periferico e pauperistico, grazie alle nuove 
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 tecnologie della comunicazione e dell’informazione, in grado di superare 
quella barriera geografica che ha sempre connotato le Alpi. Superate come 
ostacolo geografico, “le Alpi possono essere produttrici, distributrici e 
consumatrici di conoscenze facilmente accessibili e condivisibili”. Potendo 
nel contempo svolgere un ruolo molto importante di “anticipare i bisogni che 
si creano nelle popolazioni delle grandi metropoli”, “dando vita a una 
concezione ecologica dell’economia, cercando di gestire contempo-
raneamente il patrimonio naturale e le esigenze quotidiane”.  
Quasi in risposta allo scenario di Raffestin, Bernard Debarbieaux, in un’altra 
voce intitolata “Il futuro delle Alpi”, fornisce una prospettiva meno serena e 
tranquillizzante, fatta di “molte domande e poche risposte: riscaldamento 
climatico, crisi delle stazioni di sport invernali di media quota, abbandono 
agricolo, rimboschimento e inselvatichimento (se questa evoluzione 
proseguirà non si potrà più distinguere il selvatico dal domestico), pressione 
crescente esercitata sulle vie di comunicazione, contrasti in materia di 
accessibilità, perdita di interesse economico in molti settori”. Molto del futuro 
delle Alpi dipenderà dal fatto di riuscire a conservare “una particolarità 
nell’immaginario europeo”, in grado di continuare a giustificare flussi turistici, 
un costante processo di ri-ruralizzazione di quote crescenti di popolazione 
urbana (come del resto confermano i saldi migratori degli ultimi vent’anni nei 
comuni alpini che hanno visto crescere maggiormente i comuni che 
gravitano sulle metropoli e i comuni periurbani); un’idea di qualità di vita 
riferita ai suoi abitanti, e qualità organolettica e di salubrità dei suoi 
prodotti… Ma se tutto questo dovesse interrompersi? “Se le Alpi, come 
ambiente, come paesaggio, come mito romantico - si chiede Debarbieaux - 
non parlassero più come ora alle nuove generazioni?” Non solo. Partendo 
dalla consapevolezza che le società alpine sono molto eterogenee e che 
permane una frammentazione politica dello spazio alpino, sono evidenti “i 
numerosi conflitti tra sostenitori di modelli di sviluppo contraddittori”, come 
pure evidente è ”la difficoltà ricorrente nell’elaborazione di progetti collettivi 
nei quali possa riconoscersi una maggioranza di abitanti”.  
Se questo dovesse persistere, e non si giungesse ad una maggiore 
coesione tra territori capace di rendere praticabile e credibile un’ipotesi di 
modello sostenibile (che oggi onestamente non pare all’ordine del giorno e si 
muove ancora sottotraccia con segnali deboli), la prospettiva non sarebbe 
certo rosea, con un conseguente aumento dei contrasti spaziali all’interno 
delle Alpi. “Le regioni alpine continueranno ad essere prese in mezzo tra 
modelli di vita e di sviluppo concorrenti, sottoposte a pressioni 
contraddittorie provenienti dall’esterno: pressioni per un attraversamento 
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 sempre più facilitato dello spazio alpino, pressioni per un ritorno degli 
investimenti di capitali esterni dedicati al turismo, pressioni non meno forti 
per una protezione di interi settori, pressioni per nuovi stanziamenti di crediti 
pubblici…”. 
Un futuro poco incoraggiante. Forse - come scrive nelle ultime righe di 
questa Enciclopedia il suo curatore - la “nuova vita” delle Alpi dipende più 
che da una riconferma di fedeltà verso la vecchia civiltà dell’Alpe “da un 
moto di opposizione e perfezionamento dell’attuale civiltà urbana”. 
 

[gb] 
 

 
 
Werner Bätzing 
Le Alpi. Una regione 
unica al centro 
dell’Europa 
Bollati Boringhieri, 
Torino, 2005, pagg. 485 
 

 
L’obiettivo dichiarato dell’autore con questo testo è “sviluppare una 
prospettiva futura che rafforzi e rivaluti le Alpi come spazio di vita autonomo 
e responsabile in Europa”. 
Con la concentrazione delle moderne attività economiche nelle ristrette aree 
favorevoli (soprattutto nei fondovalle) e il declino di tutte le altre forme di 
utilizzazione si delinea in montagna un fondamentale cambiamento, con la 
formazione di disparità spaziali nell'economia, nella società e nell'ambiente. 
Tendono a scomparire le aree rurali abitate e utilizzate in modo capillare ed 
estensivo perché non sono oggi più competitive, mentre si intensifica lo 
sfruttamento delle aree privilegiate più facilmente accessibili. Le disparità 
spaziali tendono a configurare da un lato una sorta di metropolizzazione 
della montagna e dall’altro un progressivo spopolamento. L’analisi 
demografica condotta da Werner Bätzing sui comuni dell’arco alpino nel 
periodo compreso dal 1870 ai primi anni 2000 conferma questa disparità: 
poco più della metà dei comuni alpini fa registrare un incremento 
demografico, mentre il 44% ha perso e continua a perdere abitanti. La 
moderna trasformazione strutturale conduce così tendenzialmente a due 
configurazioni territoriali contrapposte: nelle località in cui vengono create 
nuove attività e nuovi posti di lavoro, le località montane sono interessate da 
un'urbanizzazione di tipo periferico, dove invece ciò non avviene, si verifica 
lo spopolamento. 
Il testo di Bätzing fornisce un quadro della realtà socioeconomica delle Alpi, 
dalle prime forme di utilizzazione umana alle più recenti trasformazioni. Ma 
non si limita ad essere una sorta di summa storica della presenza dell’uomo 
nelle Alpi e delle sue attività nel corso del tempo. Il testo è ricco di 
approfondimenti e spunti di riflessione che si legano al dibattito di questi anni 
sulle prospettive delle Alpi, o meglio delle comunità che vi risiedono. 
Un’intera parte del volume è dedicata al “futuro delle Alpi”, nel tentativo di 
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 mettere a fuoco delle proposte praticabili per l’oggi, alla luce delle 
trasformazioni avvenute o in corso  
 
Modelli di turismo nelle Alpi 
In questa recensione saranno privilegiati gli aspetti riconducibili al turismo, 
che opportunamente Bätzing ricorda essere un settore economico 
“importante ma non dominante nelle Alpi”. 
E’ risaputo come lo sviluppo turistico abbia rappresentato un’opportunità di 
sviluppo per molte località montane.  
Dopo il secondo dopoguerra si assiste ad una progressiva crescita del 
turismo di massa, ad iniziare da quello estivo. Dalla metà degli anni ’60 
anche il turismo di massa invernale registra un costante tasso di crescita. 
Numerose località sviluppano una doppia stagione.  
A causa però degli alti costi di infrastrutturazione per la pratica dello sci, 
soltanto alcune stazioni più grandi possono sostenere investimenti ingenti e 
garantire una costante innovazione. Tante piccole località partecipano solo 
marginalmente allo sviluppo turistico invernale. I pernottamenti si 
concentrano gradualmente nelle stazioni sciistiche più grandi e in alcune 
aree territoriali.  
Bätzing ha classificato quattro diversi modelli di sviluppo (più un quinto 
rappresentato dalla Slovenia, dove nel secondo dopoguerra lo stato 
socialista aveva intenzionalmente bloccato lo sviluppo turistico e le uniche 
località turistiche di una certa dimensione sono quelle risalenti alla Belle 
Epoque): 
- il modello francese, con le stazioni di prima, seconda, terza generazione 

frutto di una concezione fordista, ha privilegiato le stazioni integrate, ad 
altitudini elevate e in luoghi non ancora toccati dal cemento. Dalla metà 
degli anni ‘80 si sviluppa una quarta generazione, “di concezione 
postfordista: non si costruisce nessuna nuova stazione, ma complessi 
complementari in stazioni già esistenti di dimensioni relativamente 
piccole”;  

- il modello delle Alpi bavaresi, austriache occidentali e sudtirolesi, 
caratterizzato storicamente da uno sviluppo turistico diffuso sul territorio, 
basato su “piccole aziende, un’elevata percentuale di operatori del ramo 
extralberghiero, uno sviluppo relativamente scarso di strutture 
imprenditoriali legate alle seconde case (grandi complessi edilizi di 
proprietà di società di capitali)”, forte componente endogena; 

- le Alpi svizzere, caratterizzate - dopo il declino degli alberghi della Belle 
Epoque - dalla proprietà condominiale in grandi edifici multipiano, grandi
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 - complessi immobiliari, forte influenza esogena grazie anche ai capitali di 
importanti banche e assicurazioni;  

- le Alpi italiane (Alto Adige escluso), comprendendo la Val d’Aosta, la Val di 
Susa, Sondrio (Livigno), le Dolomiti…, caratterizzate da un modello che 
contempla la presenza del capitale delle città (dunque connotazione 
esogena), con la presenza di un più forte settore immobiliare rivolto non 
all’attività turistica ma alla vendita di appartamenti. “Anche qui - nota 
Bätzing - si assiste alla divaricazione della struttura turistica: da una parte 
le grandi località turistiche, in cui i grandi investitori extralpini hanno 
costruito enormi complessi di seconde case, dall’altra la tradizionale 
offerta ricettiva, diffusa sul territorio, della popolazione locale”. 

Alle altitudini più elevate si collocano di norma le cosiddette stazioni 
artificiali, create dal nulla per rispondere ad una richiesta di sviluppo 
turistico. Il caso storico più emblematico in Italia è rappresentato da 
Sestriere. Si tratta per lo più di località che “vivono” quasi esclusivamente 
nelle stagioni turistiche (con la stagione invernale di gran lunga più 
importante della breve stagione estiva). L’economia è prettamente turistica. I 
servizi esistenti sono funzionali alle sole presenze turistiche. Manca, in tutto 
o in parte, una comunità locale di residenti stabili. Sestriere non è l’unico 
esempio di località con queste caratteristiche, si pensi ad esempio a 
Cervinia. Ma anche Madonna di Campiglio in parte rispecchia queste 
caratteristiche. 
All’estremo opposto stanno località di montagna dove esiste una comunità di 
residenti con cui il turista convive; il territorio viene utilizzato in modo 
multifunzionale (è contemporaneamente spazio residenziale, economico e 
ambientale) e spesso il turismo non rappresenta necessariamente una 
monoproduzione, come mostrano gli indicatori di intensità turistica di 
parecchie località dell’arco alpino.  
Entrambi i modelli possono esprimere delle performance economiche di 
successo e rispondere a motivazioni di vacanza e a segmenti turistici 
diversi.  
Oggi però l’opzione delle stazioni artificiali prive di “un effetto paese” sembra 
definitivamente tramontata e anche gli esempi francesi che più si erano 
spinti in quella direzione hanno introdotto dei correttivi per limitare agli occhi 
del turista l’effetto di artificialità.  
Una comunità viva si ritiene possa rappresentare un punto di forza anche 
nella proposta turistica, spesso facendo leva su un equivoco di fondo: la 
presunta autenticità e alterità della montagna rispetto alla realtà urbana, un 
filo rosso che si snoda dalla fine del ‘700 e dal Romanticismo della prima 
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 metà del XIX secolo fino ai nostri giorni. 
Molte delle cosiddette tradizioni ‘alpine’ o di montagna sono state 
riorganizzate nella seconda metà dell’800, spesso per assecondare, come in 
un gioco di specchi, quanto il turista immaginava di trovare. Come ha 
dimostrato Eric Hobsbawm, “la tradizione reinventata” risponde spesso ad 
un bisogno di autenticità culturale associata ad un’esigenza di sicurezza e 
protezione che individua nella montagna un mondo “sano”, con valori 
“autentici” in quanto “originari” cioè immodificabili (un transfert analogo a 
quanto messo in luce dagli antropologi per il rapporto turista europeo - 
popolazioni di alcune tribù africane). Si tratta ovviamente di un cliché 
(cavalcato spesso con successo dalla stessa promozione turistica) fondato 
su un’immagine romantica e sulla convinzione idilliaca dell’esistenza nelle 
località di montagna di una cultura unitaria e omogenea priva di conflitti, 
caratterizzata da un paesaggio wilderness, che in realtà esprime solo il 
paziente lavoro secolare dell’uomo. 
La montagna esprime in effetti una sua cultura e tradizione (si pensi alla 
conoscenza della natura, al rispetto e alla responsabilità per l’ambiente, alla 
riproduzione ecologica del paesaggio grazie all’agricoltura di montagna…), 
ma questo non significa perseguire un’idealizzazione che finisce con il 
soffocare la cultura vitale del quotidiano e porta solo ad una sterile 
museificazione di questa “tradizione“, come espressione del dominio 
culturale dei modelli urbani. Una montagna in definitiva ridotta a “terreno di 
gioco” (per usare il titolo del famoso libro scritto un secolo fa da Leslie 
Stephen) o a luogo mitico, in tutti i casi irreale. 
E’ vero invece che questa cultura e tradizione rischiano di scomparire o di 
essere rimosse a fronte di uno sviluppo (soprattutto turistico) fondato solo su 
criteri tecnici ed economici, che considera la natura come una risorsa 
valorizzabile a piacere, un input produttivo come gli altri. Le stesse minacce 
della natura sono vissute come stimolo estetico e sfida “sportiva”. L'etica del 
lavoro della società contadina, evidenzia Bätzing, “è sostituita con un'etica 
del tempo libero fondata sulla ricerca del massimo divertimento individuale 
possibile”. E’ anche per questa ragione che soprattutto nei comuni 
maggiormente turisticizzati gli stili di vita della stessa popolazione locale 
assumono caratteri ubiquitari, che non si distinguono quasi da quelli dei 
turisti. E la “tradizione” viene recuperata per lo più in termini folkloristici. 
I due modelli turistici delle stazioni artificiali e delle “località paese” 
rimandano anche ad un’altra distinzione caratterizzante, che per certi versi 
ha a che fare con la minore o maggiore sostenibilità economica.  
Nel primo caso si riscontrano logiche improntate ad economie di scala,
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 strutture ricettive che ricalcano un “gigantismo industriale”, capitali e 
investimenti esterni, sfruttamento esogeno delle risorse.  
Nel secondo caso prevalentemente strutture ricettive e servizi di piccole 
dimensioni, a gestione familiare, espressione di una base economica 
endogena. E anche là dove l’integrazione tra piccole imprese ha favorito la 
creazione di imprese capaci di confrontarsi con le reti lunghe del mercato (si 
pensi al caso di Dolomiti Superski), capitali e investimenti sono espressione 
dell’economia locale. 
Se una delle sfide poste allo sviluppo turistico di numerose località montane 
è di riuscire a gestire il necessario cambiamento riuscendo a mantenere un 
collegamento con il proprio passato e nel contempo essere competitive, il 
concetto di cooperazione potrebbe rivelarsi molto utile. Un'impostazione 
cooperativistica, intesa come collaborazione paritaria tra partner per 
raggiungere obiettivi definiti di comune accordo, permette di realizzare un 
miglior collegamento delle catene di produzione di valore aggiunto 
orizzontali e verticali. Significa imparare a lavorare in una logica di 
destination management, riuscendo a risolvere problemi di coordinamento 
tra attori; a condividere un marketing operativo e soprattutto strategico; a 
definire compiutamente dei prodotti turistici interessanti per la domanda 
reale e potenziale; a strutturare dei club di prodotto per offerte distintive e 
differenzianti; a gestire unitariamente le fasi di promocommercializzazione; a 
dialogare con filiere diverse concretizzando un’ipotesi di marketing 
territoriale. Il fenomeno turistico taglia trasversalmente tutti i settori e 
dovrebbe essere un principio ispiratore di scelte operate anche in ambiti 
diversi, che però sono in grado di “segnare” qualificandolo o squalificandolo, 
un intero territorio che vuole avere una vocazionalità turistica. Si pensi alle 
scelte di carattere urbanistico; alle modalità del costruito, compresi gli edifici 
nelle aree artigianali e industriali; alla rete viaria...  
E’ l’insieme di un territorio, attraverso i suoi tanti attori, che solo può 
esprimere una proposta di qualità stabile nel tempo: dalle strutture ricettive 
gestite in forma imprenditoriale a quelle non imprenditoriali, come le 
seconde case e gli alloggi privati (troppo spesso trascurati e con uno 
standard non più attuale); ai tanti servizi che ‘fanno’ la vacanza; al 
paesaggio e all’ambiente ‘coltivato’ e ‘costruito’… 
 
Una proposta di sostenibilità 
In tutto il volume ricorre spesso il termine “sostenibile” e al tema della 
sostenibilità Bätzing dedica alcune osservazioni e riflessioni che è utile 
riproporre. Dopo chiarito che il termine “sostenibile” è impiegato nel
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 significato di “durevole”, cioè quelle forme di sfruttamento, di economia o di 
vita che possono essere praticate o vissute per un lungo periodo, per più 
generazioni, vale a dire “che sul piano ambientale deve essere assicurata la 
riproduzione ecologica, in campo sociale e culturale sono necessarie 
strutture sociali e valori culturali stabili, che non siano disgregati dall'interno 
o dall'esterno da contrasti e conflitti, e sul piano economico devono essere 
garantite durevolmente le basi materiali della vita”, Bätzing mette a confronto 
due contrapposte posizioni radicali che trovano in entrambi i casi (anche se 
non necessariamente in queste forme estremizzate) fautori convinti per un 
possibile modello di sviluppo futuro delle Alpi: da un lato “città + wilderness” 
e dall’altro ”campagna senza città”. La prima posizione parte dal 
presupposto che “oggi non ci sia più bisogno delle Alpi nè come spazio 
economico (superflue) né come spazio ricreativo (cyberspazio + 
infrastrutture artificiali)”. Solo la funzione di riserva d'acqua potabile sarebbe 
insostituibile. “Quindi per questa concezione il modello territoriale di 
‘agglomerati urbani + wilderness’ rappresenterebbe l'attuazione ideale del 
concetto di sostenibilità”. 
L’altra posizione individua piuttosto la non necessità nell’esistenza delle città 
e “solo un'economia di sussistenza capillarmente diffusa, senza scambio di 
merci a livello territoriale, sarebbe compatibile con l'ambiente”.  
Come risulta chiaro, la prima posizione rappresenta una sorta di 
“modernizzazione forzata”. “Dal punto di vista delle metropoli, il territorio 
alpino appare superfluo come spazio economico mentre svolge un ruolo 
considerevole per tutte le funzioni per le quali al centro non c'è posto oppure 
mancano buone opportunità di localizzazione, come quelle residenziali, 
ricreative, di approvvigionamento di acqua potabile o di compensazione 
ecologica” (dimenticando, come tutto il testo di Bätzing tende a dimostrare 
partendo dalle esperienze della società agricola, che storicamente qualsiasi 
fondamento di sviluppo sostenibile si può reggere solo su un utilizzo 
“multifunzionale” del territorio, inteso nel contempo come “spazio 
residenziale, economico, ambientale”).  
La seconda concezione nega radicalmente qualsiasi processo di 
modernizzazione, dove il passato viene idealizzato e assunto acriticamente 
e lo ‘straniero’ “viene considerato negativo, falso e cattivo”. Ma una 
soluzione che si regge sulla “riduzione delle interrelazioni funzionali con i 
poli economici europei e globali mette in pericolo molti posti di lavoro nelle 
Alpi e di conseguenza pone in discussione l'esistenza stessa delle Alpi come 
spazio abitativo ed economico”. 
Bätzing ha buon gioco a dimostrare che “la contrapposizione radicale fra
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 ‘città’ senza vita rurale e ‘campagna’ senza vita urbana” rappresenta un 
indubbio impoverimento per entrambe. 
“Tutti i problemi concreti delle Alpi si sottraggono a questo schematico 
dualismo tra bene e male […] Il turismo non è in sé o buono o cattivo, ma il 
giudizio dipende di volta in volta dalla concreta fisionomia che assume nelle 
singole località (ad esempio se si mantiene l'autonomia economica, se non 
si strumentalizza la cultura locale a fini promozionali ecc.), e lo stesso vale 
per la città, il traffico da transito, la protezione della natura, la tradizione: in 
ogni circostanza o problema sono inscindibilmente intrecciati fattori positivi e 
negativi”.  
“Le due concezioni contrapposte - scrive ancora Bätzing - non offrono 
dunque alcuna prospettiva per un futuro sensato e sostenibile per le Alpi. Le 
Alpi possono realizzare uno sviluppo sostenibile solo non isolandosi dal 
resto d'Europa e non riducendosi a bacino d'influenza delle singole 
metropoli, ma restando - o tornando a essere - uno spazio abitativo ed 
economico relativamente autonomo e multifunzionale, con una propria 
responsabilità.  
In un mondo caratterizzato da divisioni del lavoro e specializzazioni 
geografiche molto accentuate, le Alpi possono essere uno spazio economico 
autonomo solo se allo sfruttamento delle risorse alpine a opera di elementi 
endogeni (agricoltura, selvicoltura, artigianato) si unisce quello di elementi 
extralpini o esogeni (turismo, energia idroelettrica, traffico di transito) e se 
sono presenti posti di lavoro ubiquitari nell'industria e nei servizi.”  
Per quanto riguarda lo “sfruttamento endogeno” delle risorse locali o 
regionali, fatto da chi nelle Alpi vive e lavora, “l'agricoltura assume un ruolo 
chiave, perché essa è il fattore fondamentale della riproduzione ecologica 
del paesaggio culturale ed è al contempo responsabile del carattere di 
Heimat delle Alpi, due aspetti di importanza decisiva per il rafforzamento 
della responsabilità ambientale”.  
Sullo “sfruttamento esogeno” delle risorse esso è già oggi molto intensivo e 
“il compito fondamentale è piuttosto quello di renderlo compatibile con 
l'ambiente, il che in molti casi comporta una riduzione dell'intensità massima 
di sfruttamento” (dal deflusso per lo sfruttamento idroelettrico, al numero di 
autotreni in transito…). Per quanto riguarda le cosiddette attività 
“ubiquitarie”, il loro insediamento può essere favorito “in modo sostenibile 
solo se queste attività non vengono organizzate come uso monofunzionale 
del territorio oppure in ‘non luoghi’ della rete globale, ma vengono realizzate 
come sfruttamenti aggiuntivi nel quadro di uno spazio abitativo 
multifunzionale, in modo da adattarsi alle specifiche condizioni locali e 
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 regionali. Se si riesce a raggiungere questo equilibrio, è possibile che le 
utilizzazioni esogene e ubiquitarie rafforzino la base economica endogena 
nel territorio alpino, la valorizzino e la promuovano, invece di farle 
concorrenza e di spodestarla. Perciò lo spazio alpino ha bisogno di una 
base economica solida, in cui le attività endogene, esogene e ubiquitarie 
siano tra loro strettamente connesse”. 
In assenza di una solida base economica, come dimostrano i dati riferiti agli 
andamenti demografici di medio e lungo periodo, le località alpine sono 
destinate allo spopolamento. La convinzione che ogni attività economica 
possa rappresentare un problema per la salvaguardia dell’ambiente, spinge i 
fautori di questa tesi a caldeggiare delle aree totalmente escluse dalle 
attività economiche, con esiti paradossali, sulla capacità di tenuta in termini 
durevoli dello spazio vissuto e dello spazio economico delle Alpi.  
“La dinamica naturale delle Alpi o il territorio alpino lasciato allo stato 
naturale - conclude Bätzing - rappresentano un pericolo e una minaccia per 
l'uomo. Protezione della natura significa perciò sempre protezione dell'uomo 
dalla natura e protezione della natura dall'uomo, che con lo sfruttamento 
distrugge l'ambiente. Quindi non ci si può limitare a porre sotto protezione 
vasti territori alpini e abbandonarli completamente a se stessi, poiché questo 
potrebbe minacciare la vita e le attività economiche umane in altri luoghi, 
anche distanti, situati più in basso. 
E' perciò più coerente e ragionevole collegare fin dal principio la protezione 
della natura con lo sfruttamento operato dall'uomo (organizzare la 
produzione in modo da garantire la riproduzione ecologica), per poter tener 
conto fin dall'inizio delle interazioni uomo-ambiente, piuttosto che mantenere 
separati i due settori e poi dover introdurre a posteriori misure correttive per 
la protezione della natura”. 
L’auspicio di Bätzing è che le Alpi organizzate come una “macroregione” 
dell’Europa e come spazio autonomo possano essere “antesignane di uno 
sviluppo sostenibile” capace di riconoscere in tutti i settori “una grande 
importanza alla riproduzione ecologica”, e di farsi interpreti “di una cultura 
che consideri socialmente ragionevole questa forma economica e sviluppi 
una comune responsabilità per il proprio spazio residenziale ed economico”. 
 

[gb] 
 

 
 

 

 

Questo testo di Luigi Zanzi, che condensa il suo lavoro pluriennale e le sue 
tesi, adotta un’ottica insolita. Si guarda alla storia d’Europa attraverso le Alpi 
facendone uno specchio del continente. 
Le tesi espresse sono dichiarate subito nelle prime pagine e poi vengono



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 31 |

 
 
Luigi Zanzi 
Le Alpi nella storia 
d'Europa 
Cda & Vivalda, Torino, 
2004, pagg. 447 
 

variamente sviluppate in alcune centinaia di pagine successive. Vale la pena 
di riprenderle integralmente perché da sole rappresentano una sintesi di 
tutto il libro.  
“1) Le Alpi costituiscono un ambiente e una cultura da salvare; le Alpi non 
sono soltanto una risorsa ambientale imprescindibile per l’Europa, ma anche 
un valore di civiltà per l’umanità; 2) non si può salvare le Alpi se non si 
salvano i ‘montanari’; una montagna senza uomini inselvatichisce e non fa 
rinascere il paesaggio ‘alpino’ dei tempi più felici; 3) ‘montanari’ non si è ma 
si diventa; attualmente farsi ‘montanari’ significa anche assumersi la 
responsabilità di divenire ‘custodi’ dell’ambiente ‘alpino’ per l’umanità; 4) non 
può esserci sopravvivenza di popoli ‘montanari’ senza nuova fioritura di 
un’attività ‘rurale’ in montagna; 5) per salvare le Alpi occorre che le comunità 
alpine non siamo più divise da ‘frontiere nazionali’; occorre che le Alpi 
vengano riconosciute come un’unica ‘regione ambientale’; 6) il confronto con 
le Alpi può essere per l’Europa l’occasione per una riprogettazione della 
propria sorte politica, attraverso l’invenzione di istituzioni radicate 
nell’ambiente; 7) il diritto individuale alla pace e il diritto dell’ambiente come 
priorità costituzionali della nuova Europa; le Alpi come ‘Regione ambientale’ 
unitaria ed autonoma nel contesto della costituzione di uno stato ‘federale’ in 
Europa; l’’Europa delle regioni’ in alternativa all’’Europa delle nazioni’” (p. 
20). 
Al di là di interessanti approfondimenti svolti dall’Autore su una serie di temi 
(i diversi sguardi con cui si guarda la montagna; il paesaggio, così instabile e 
non immutabile soprattutto in montagna; la differenziazione tra ambiente e 
territorio, spunti originali per un’ecostoria…), vale la pena soffermarsi su un 
paio di aspetti che risultano essere due fra le tesi principali del testo.  
Le due tesi principali che qui saranno privilegiate, sono, la prima, una tesi di 
tipo programmatico: l’auspicio di una unificazione federale d’Europa fondata 
su regioni “ambientali”, dove le Alpi possano rappresentare una di queste 
regioni; la seconda, di tipo storico, riguardante la ruralizzazione delle Alpi, 
per cui montanari non si nasce ma si diventa (“non esiste l’homo alpinus”) 
grazie a numerosi e successivi processi di antropizzazione delle Alpi da 
parte di popolazioni venute da fuori fin dai tempi del neolitico. Popolazioni 
che hanno saputo adattarsi all’ambiente ostico della montagna dandosi un 
modello di economia (l’Alpwirtschaft), e nuovi stili di vita che richiedono dosi 
crescenti di capacità di tecnica e di sopravvivenza più si sale in quota.  
Trattandosi di un testo anche di carattere storico è utile richiamare alcuni 
snodi principali della ‘storia’ delle Alpi. 
Durante la dominazione romana le Alpi rappresentano una frontiera, il
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 “perno” della divisione dell’Europa, che si preferisce aggirare (da occidente) 
piuttosto che attraversare. Sono poste al di fuori e al margine della civiltà 
romana, da controllare dall’esterno perché difficili da controllare dall’interno. 
Dopo i romani, con le invasioni barbariche prevale la prospettiva Nord-Sud. 
L’età dell’oro delle Alpi è ravvisata da Zanzi in età medievale. Le Alpi 
secondo il suo punto di vista diventano il “cuore pulsante della nuova Europa 
con una spinta all’autonomia locale di contro al centralismo romano”. E’ il 
processo di regionalizzazione dell’Europa che fa perno proprio sulle Alpi, 
Europa di mezzo e l’emergere di un’Europa “continentale (non più soggetta 
alla preminenza dell’Europa ‘circum-mediterranea’)”. “Mentre Roma ha 
diviso l’Europa - scrive Zanzi - il crollo della strategia territoriale ‘romana’ ha 
consentito l’emergenza, nel continente europeo, di nuove conformazioni 
locali, di popoli e ambienti che consentiranno progressivamente l’intreccio di 
forme di solidarietà, di civilizzazione aventi una portata civilizzatrice ‘dal 
basso’ quale era del tutto assente nel tentativo di dominio territoriale globale 
‘dall’alto’, praticato per più secoli da Roma”. E’ l’Europa delle città, della 
“multi - centralità cittadina”, che permetterà nuove forme di interazione città - 
campagna e “tra il mondo delle Alpi e il mondo delle pianure ‘cittadine’”, 
influenzandone anche la cultura giuridica. Lo spazio ambientale (rispetto a 
quello territoriale d’impronta romana) riprende il sopravvento e nel confronto 
tra ambienti diversi quello montano prevale ora sul marino. 
In questa età dell’oro sulle Alpi si esprime anche un potere locale, “una sorta 
di ‘libertà’ per impossibilità di controllo” da parte del potere delle corti e delle 
città.  
Mentre si assiste alla rivoluzione cittadina, sulle Alpi si assiste alla 
colonizzazione dell’alta montagna, complici le condizioni climatiche 
favorevoli prima della piccola glaciazione che inizia nei primi decenni del 
’300 per accentuarsi nel XVI secolo. Al popolo Walser, che più di altri ha 
saputo colonizzare le alte quote, dove il terreno è “scarso” e “sparso”, 
risiedendovi stabilmente, trasformando le Alpi nella “regione montuosa più 
civilizzata di tutto il mondo terrestre; crocicchio della nuova Europa, 
crogiuolo di una nuova civiltà”, Zanzi dedica le pagine più partecipi del suo 
libro. La migrazione dei Walser nelle Alpi in età medievale è considerata “la 
punta di un iceberg, un apice emblematico della storia di tutto il popolo delle 
Alpi” che si configura in alcuni tratti fondamentali. 
Oltre che sull’intervenire per conservare (act to preserve), la migrazione dei 
Walser secondo l’Autore sarebbe espressione di: “1) una scelta ‘ambientale’ 
verso terre alte, all’estremo limite di sopravvivenza; 2) il compimento di una 
grande ‘migrazione’; 3) l’invenzione di nuove tecniche rurali e la selezione di 
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 nuove specie vegetali (in particolare un cereale, la segale) e animali (in 
particolare pecore e vacche lattifere); 4) l’invenzione del paradigma ‘agro-
silvo-pastorale’ (Alpwirtshaft) integrato con migrazioni periodiche; 5) 
l’acquisizione di ‘libertà’ e di speciali consuetudini di diritto (contratto 
colonico di affitto ereditario); 6) la cura comunitaria dell’autoriproduzione 
dell’ambiente; 7) un assetto di civiltà imperniato sull’identità nella varietà 
(‘close by open’) e sulla permanenza nel mutamento (‘tradition by 
innovation’)” (p. 253). 
Si assiste ad una parziale urbanizzazione del mondo alpino, con la 
costituzione di alcuni nuclei urbani in terre ‘peri-alpine’ e ‘pre-alpine’; il 
costituirsi di villaggi a mezza costa finalizzato alla ruralizzazione della 
montagna. Le Alpi sono ora anche attraversate, ma il presupposto della 
montagna attraversata dai cittadini è “la montagna abitata dai montanari”. 
Con il XVI secolo prendono avvio in Europa gli stati nazione con 
centralizzazione di potere e territorio e si assiste di conseguenza ad una 
nuova marginalizzazione delle Alpi, collocate in situazione periferica e che 
scontano un isolamento di frontiera (e saranno frontiera anche dal punto di 
vista religioso).  
L’Europa divisa in blocchi e stati accentrati, prima monarchici e poi nazionali, 
si accompagna all’imporsi di confini di stato e “da una coscienza spaziale 
nuova imperniata sull’appartenenza politico - territoriale”. 
Con il XVII secolo e più ancora nel secolo successivo si assiste alla 
‘riscoperta’ delle Alpi in chiave artistica (la solitudine e il sublime della 
montagna) e scientifica (“Alpi come emblema paradigmatico di un mondo 
naturale”).  
Qualche decennio più tardi la rivalutazione delle vette da parte dello sguardo 
cittadino (“i viaggi rivolti all’inutile con finalità ricreative”), un interesse 
totalmente assente “nell’immagine montanara della montagna”; e una 
riscoperta in chiave “etica”, non priva di venature utopiche, delle popolazioni 
delle Alpi.  
Con il XIX secolo si ha invece la stagione degli stati nazione e la 
nazionalizzazione anche delle Alpi (molto opportunamente Zanzi rammenta 
che nasce prima il nazionalismo delle nazioni); oltre alla nascita delle prime 
forme di turismo.  
La montagna, “agli occhi del cittadino, diventa il luogo della conservazione di 
identità tradizionali (le forme e gli ‘stili di vita’ dei ‘montanari’ cominciano così 
ad essere ricondotte dalla cultura ‘cittadina’ a folklore)”.  
Con l’avvento dell’industria turistica, dal turismo d’elite a quello di massa, 
passando per i diversi stadi del turismo termale e salutistico, del benessere
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 nella natura e all’alpinismo, al soggiorno a fini di villeggiatura, fino agli sport 
invernali nella seconda metà del XX secolo, per Zanzi si assiste ad una 
“colonizzazione del mondo alpino”. Le Alpi sono “stravolte dalla ‘rivoluzione 
turistica’ sia con riguardo all’ambiente, sia con riguardo all’assetto sociale 
del popolo dei ‘montanari’”. Con un effetto sostitutivo di attività già esercitate 
tradizionalmente dalle popolazioni locali fino ad “una sorta di ‘migrazione 
rimanendo in luogo’: una migrazione che consiste principalmente in una 
perdita d’identità, tramite una transizione culturale da una figura identitaria 
ad un’altra”.  
Esistono ancora i “montanari”, si chiede Zanzi, o non si assiste piuttosto ad 
un’emigrazione virtuale che li porta a rimanere sul posto come “figurine” ad 
uso e consumo dei turisti? 
Le Alpi sono state trasformate “in un luogo di ‘località turistiche’” e sono 
diventate “soltanto ‘dintorni di città’ (la riduzione a territorio di ‘periferia’ 
raggiunge così un’estrema astrazione artificiosa)”. 
Anche il modello di sviluppo economico tradizionale viene profondamente 
alterato da questa “colonizzazione”. 
“L’economia del mondo ‘alpino’ - scrive Zanzi -, che nella sua storia aveva 
saputo sempre ispirarsi ad un ideale ‘autarchico’, attenendosi cioè ad un 
paradigma di economia mirato all’autonoma sopravvivenza entro una 
‘nicchia’ ambientale, tramite la cura di iniziative economiche che 
consentissero la conservazione e la riproduzione delle risorse ambientali 
proprie di quella ‘nicchia’, è stata del tutto sradicata e sostituita da un’attività 
economica il cui paradigma è quello, di matrice ‘cittadina’, dello sviluppo 
intensivo ritenuto perseguibile illimitatamente, senza alcun rispetto delle 
condizioni ambientali” (p. 335). 
Il testo si conclude con una parte propositiva dove l’autore esprime le 
proprie convinzioni per un possibile futuro delle Alpi. Innanzitutto radicare 
uno stato regionale alpino entro uno stato federale d’Europa. Superando un 
approccio meramente “risorsista” (“che mira, cioè a proteggere le Alpi solo 
nella misura in cui esse costituiscono un complesso di risorse ambientali il 
cui sfruttamento risulta proficuo prevalentemente per il mondo ‘extralpino’”) e 
di cui per Zanzi non sarebbe immune neppure la stessa Convenzione delle 
Alpi. L’accento dovrebbe essere posto sulla conservazione piuttosto che 
sullo sviluppo sostenibile (concetto quest’ultimo considerato dall’Autore 
ambiguo e contraddittorio), una conservazione fondata su nuove pratiche di 
agricoltura di montagna che sposano innovazione e tecnologie 
d’avanguardia (compresi organismi geneticamente modificati); su forme di 
turismo culturale che favoriscano un turismo di qualità e non di massa, con 
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 “un contenimento radicale del numero di frequentatori”, intraprendendo “con 
coraggio la via del ‘numero chiuso’ per la visitazione turistica degli ambienti”; 
favorendo flussi di nuove popolazioni che intendano farsi “montanari”, cioè 
vivere “nella” montagna e “della” montagna”.  
 “Salvare” (riferendosi ad un testo di Reinhold Messner) e non museificare le 
Alpi, per l’Autore è possibile solo garantendo un nesso di interdipendenza 
reciproca tra differenti obiettivi strategici, come si può leggere in conclusione 
di questo testo:  
“si ‘salvano’ gli ambienti solo se si ‘salvano’ le genti che di essi vivono; si 
‘salva’ la cultura delle genti di un ambiente solo se si ‘salva’ la resistenza in 
vita di quelle genti che si sono fatte interpreti vitali di quella cultura, con 
quello ‘stile di vita’ che di essa si nutre; si ‘salva’ quella continuità vitale 
soltanto se si ‘salva’ la cultura che di essa costituisce il retaggio storico”  
(p 414). 
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Il libro di Marco Cuaz è un racconto dell’immaginario alpino. Molto spazio è 
dedicato all’uso politico che è stato fatto delle Alpi in particolare nel XX 
secolo, quando le Alpi sono trasformate in una barriera protettiva 
sacralizzate dalla Grande Guerra. 
Ma la trattazione prende le mosse agli albori dell’era cristiana. In epoca 
romana le Alpi rappresentano al più un corridoio di transito che peraltro si 
preferisce aggirare, per spingersi a nord nelle Gallie e di qui controllare le 
bellicose tribù germaniche. 
Durante il Medio Evo le Alpi e più in generale la montagna è considerata 
“misteriosa e ambivalente”, abitata da figure inquietanti come streghe, 
diavoli, folletti e dall’”uomo selvatico”, che trova una propria declinazione in 
tutto l’arco alpino. 
A seguito delle esigenze militari dettate dalla nascita dei primi stati nazione 
nel XVIII secolo si hanno le prime esplorazioni ‘dentro’ le Alpi. Ma il lavoro di 
questi cartografi per esigenze di segreto militare non è certo reso di dominio 
pubblico. E bisognerà attendere il finire del secolo e gli inizi dell’800 perché 
le Alpi cessino con molta lentezza, grazie al lavoro di altri studiosi, 
soprattutto naturalisti e geologi, di essere una “terra incognita” dentro il 
continente europeo.  
Ma siamo ormai agli albori del romanticismo. Cresce una nuova sensibilità 
per il paesaggio alpino e le vette, per le “cattedrali di Dio e le cattedrali della 
terra”. Cambia lentamente anche il modo di considerare il montanaro: 
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 “calmo, riservato, riflessivo” e non più “indolente e poco intelligente”, 
contrastando una convinzione che perdurerà in ogni caso a lungo, se - come 
riporta Cuaz - ancora nel 1876 uno dei massimi geografi dell’800, Elisè 
Reclus, descriveva le valli alpine caratterizzate da una “vegetazione così 
bella” ma abitate da “un’umanità così laida”.  
Il paesaggio tante volte descritto “dall’orrore al pittoresco”, è ormai capace di 
attrarre anche alcuni viaggiatori del Grand Tour, che in precedenza 
consideravano le Alpi soltanto un ostacolo e una scocciatura prima di 
approdare al sole e ai paesaggi italiani, che, per quanto riguarda la parte 
centrale delle Alpi, iniziavano per qualcuno a Bressanone, o a Trento o più 
frequentemente anche un poco più a sud, come scriverà Goethe riferendosi 
alla musicalità della lingua, o lo stesso Montesquieu, che individuava in 
Rovereto i confini tra Italia e Germania e per questa ragione le genti del 
luogo, non controllate da nessuno, erano “in un certo senso libere, e, di 
conseguenza insolenti” (da notare che in questi primi decenni dell’800 si va 
perfezionando il concetto di Trentino come area territoriale distinta).  
Al seguito dei primi turisti nascono le prime opportunità di lavoro per i locali. 
Si strutturano le prime società di guide (la prima a Chamonix nel 1821) per 
la “conquista dell’inutile”. L’alpinismo è vissuto come un gioco, un’attività 
sportiva, e gli intellettuali vittoriani inglesi ne codificano le regole. Le Alpi, per 
usare l’espressione di Leslie Stephen, diventano lo spazio di gioco 
dell’Europa, “un giocattolo dalle infinite potenzialità”.  
Con la seconda metà dell’800 si pongono per la prima volta problemi di 
natura identitaria. E’ l’alba delle “Alpi contese”, del primo accostamento tra 
“Alpi e Patria”: la prima ascesa al Monviso del 1863, la nascita del CAI a 
Torino nel 1867, che “tra scienza e patria” fa ben presto prevalere la 
seconda. “Inizia la guerra delle bandiere sulle cime”. 
Nel 1872 nasce la SAT (Società alpina del Trentino) con il chiaro intento di 
difendere l’italianità (non a caso sciolta dal Tribunale imperiale di Trento nel 
1876 per il suo spirito irredentista e rifondata l’anno dopo come Società 
Alpinisti Tridentini, senza peraltro rinunciare a proclamarsi “tutrice 
dell’italianità”).  
L’andare in montagna è anche inteso come scuola di vita, un’impostazione 
che secondo Cuaz è ben rappresentata dalla figura dell’abate valdostano 
Amè Gorret che scala il Cervino nel 1865; un’impostazione che tanto seguito 
avrà anche nel secolo successivo, ad opera di laici e cattolici. Secondo 
Annibale Salsa l’esperienza e il pensiero dell’abate Gorret incarnano una 
concezione molto diversa da quella degli intellettuali vittoriani. “Da una parte 
- scrive Salsa - gli emuli di Lesley Stephen impegnati a difendere la tesi di 
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 un alpinismo ‘sportivo’ a vocazione ludica e ricreativa, dall’altra i sostenitori 
di un alpinismo come forma di conoscenza dei territori montani a prevalente 
vocazione scientifico - culturale” (L’Abbè Gorret, in La Rivista del CAI, 
novembre - dicembre 2007). 
Cresce nel frattempo anche l’interesse della Chiesa nei confronti delle vette 
“per contrastare l’alpinismo laico e massonico”. Il costume di segnare le 
vette di croci e di statue al Cristo Redentore, aspetto che ha alimentato 
anche recentemente un dibattito sulla stampa (cfr. Troppe croci lassù in 
vetta e la Curia dice: fermiamoci in La Repubblica 29 gennaio 2009) prende 
avvio nel 1896 con il pontificato di Leone XIII, il papa della Rerum novarum, 
un’enciclica che è un manifesto programmatico contro i movimenti liberale e 
socialista. Statue e croci diventano espressione evidente di un impegno di 
apostolato in cui anche la montagna può rivestire un ruolo pedagogico “per 
un progetto di disciplinamento sociale”.  
Nello steso anno che nasce la Sat (1872) si pongono le basi anche per la 
nascita del corpo degli Alpini con il compito di chiudere i passi alpini al 
nemico esterno. “Le penne nere - scrive Cuaz - furono fin dall’inizio soldati 
diversi: gente del posto, legata alla popolazione civile; montanari prima che 
soldati, che dei montanari ereditano l’immagine: forti e pazienti, fieri e 
disciplinati, calmi e sereni, anche nei momenti più difficili, uomini usi alla 
fatica che non retrocedono mai, che obbediscono per senso del dovere, 
senza chiedere spiegazioni, che accolgono gli avvenimenti con serenità 
rassegnata”. 
Cresce il mito della difesa delle Alpi intese come porta d’Italia e gli alpini ne 
sono le sentinelle, che trovano nel Battaglione la loro piccola patria, la loro 
“baita”.  
Come fa notare acutamente Cuaz, tutta questa enfasi difensivistica, che si 
concretizzerà in una serie di fortificazioni (soprattutto a ovest verso la 
Francia, per lo meno fino al primo decennio del ‘900), si rafforza proprio 
quando le nuove vie di comunicazione di strade ferroviarie e carrozzabili e i 
trafori rendono le Alpi una barriera più permeabile.  
La Grande Guerra alimenta un’epopea nazionale sugli alpini e ne nutre il 
mito a seguito di alcune battaglie in luoghi diventati poi simboli di questa 
epopea: Monte Nero, l’Adamello, l’Ortigara, il Grappa (“il Piave degli 
Alpini”)… 
Dopo la Guerra nel 1919 nasce l’Associazione Nazionale Alpini (ANA), 
“luogo della memoria e della rifondazione della comunità”. I luoghi delle 
sanguinose battaglie alimenteranno anche un turismo di guerra. Musiche e 
canzoni che si rifanno a questa epopea, creando “un arsenale identitario” e 
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 la memoria degli alpini caduti e del loro sacrificio diventa “un collante 
dell’unità nazionale”.  
L’ANA e il fascismo presentano alcune matrici culturali comuni: 
“l’interpretazione della guerra come elemento fondante la nuova identità 
nazionale; l’antisocialismo e la polemica antioperaia; l’antiurbanesimo e il 
ruralismo; l’avversione al Parlamento e alla burocrazia […]; i temi del dovere, 
dell’obbedienza, della devozione, della fierezza”.  
Durante il Ventennio si assiste anche ad un’obiettiva convergenza tra CAI e 
regime fascista e non a caso dal 1928 entrambe le associazioni, ANA e CAI, 
saranno rette da un unico presidente, Angelo Manaresi, uomo di regime e 
già presidente dell’Opera Nazionale Combattenti. 
E’ la fase dell’”obbedienza umile e silenziosa”, ma anche gli anni 
dell’alpinismo eroico: Comici, Cassin, Dibona, Piaz…che diventano emblemi 
di un’Italia sportiva, dove anche lo sport e l’impresa sportiva assumono una 
valenza nazionalistica.  
Di contro altre esperienze dell’andare in montagna: lo scoutismo, l’alpinismo 
democratico della Sosat di Trento (la montagna come “uno sport per tutti”), il 
salire in montagna come metafora educativa propria dell’escursionismo 
cattolico che conferma e rafforza un’impostazione ottocentesca, facendo 
commentare a Cuaz che “l’uso pedagogico della montagna, inventato dai 
preti alpinisti e dai pedagogisti cattolici dell’Ottocento, rimase una delle più 
significative alternative culturali alla mitologia superomistica e all’uso politico 
dello sport dominante dell’era dei totalitarismi”. Una concezione alternativa a 
quella dei “cavalieri della montagna” fatta di ardimento, o alla 
militarizzazione della gioventù, o alla retorica delle “vedette delle Alpi”, che si 
andava rafforzando, quasi presentendo i nuovi venti di guerra. Per usare le 
prese di posizione espresse dagli allora responsabili del CAI e dell’ANA, si 
dovevano forgiare “alpinisti in tempo di pace, alpini in tempo di guerra”. 
Guerra che non si farà attendere molto, con il seguito di disfatte, eroismi, 
perdite incalcolabili di vite umane dall’Albania al Don (un teatro di guerra, 
questo, per il quale le truppe alpine erano del tutto inadatte e 
sostanzialmente sacrificate per coprire la fanteria italiana e l’armata tedesca 
nella ritirata, come messo in luce dalla numerosa memorialistica dei 
sopravvissuti, da Rigoni Stern con il suo Sergente nella neve, a Nuto Revelli, 
a Giulio Bedeschi…). 
La conclusione della guerra per certi versi segna anche la fine del mito degli 
alpini. E pure l’apertura di una nuova era per il CAI, in cui la montagna 
riacquista una sua autonomia “avulsa dalla politica” (con il rischio concreto, 
semmai, nei decenni successivi e per venire all’oggi di essere ‘dimenticata’ 
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 dalla politica). 
Anche la nozione stessa di frontiera, che tante teorizzazioni e scelte aveva 
ispirato nei decenni precedenti, progressivamente “perde di significato, non 
si sa più che cosa sia - scrive Cuaz - , diventa oggetto della ricerca 
scientifica e dell’esplorazione letteraria. Non è più una linea di confine che 
separa due mondi diversi, non è più una ‘barriera naturale’; diventa qualcosa 
di invisibile, diventa uno ‘spazio di interrelazione’, una striscia ‘che divide e 
che collega’, una ‘ferita che stenta a rimarginarsi’, una ‘patria dei senza 
patria’, un ‘luogo dell’inappartenenza’ che mette in crisi le certezze 
identitarie”.  
Seguendo la lezione dello storico ginevrino Jean Francois Bergier sarà 
necessario in definitiva ripensare le Alpi come spazio vissuto e non solo 
come barriera da attraversare (o da difendere). 
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Robert Macfarlane è un giovanissimo e brillante ricercatore dell’Università di 
Cambridge. Nell’estate dei suoi 12 anni, “in una di quelle abbuffate di libri 
che solo i tempi lunghi dell’infanzia permettono” saccheggia la biblioteca del 
nonno, rimanendo “folgorato” dai dieci o dodici classici dell’esplorazione 
polare e della storia dell’alpinismo. La fervida immaginazione infantile gli 
consente di immedesimarsi, di vivere con gli esploratori e con gli alpinisti le 
difficoltà, i sacrifici, i pericoli e i dettagli cruenti (morti o mutilazioni) che 
sempre caratterizzavano quelle storie. Rimane però anche affascinato dagli 
scenari di quelle avventure, dal palcoscenico su cui si svolgevano, e dalla 
chiarezza delle priorità nei valori, immancabilmente polarizzati: coraggio e 
codardia, riposo e fatica, pericolo e sicurezza, bene e male. Resta colpito 
dall’incongruenza tra la rudezza dell’aspetto di alpinisti ed esploratori polari 
e l’acuta sensibilità per gli aspetti estetici del paesaggio che essi sempre 
dimostravano e, ancora, dalla singolare mescolanza tra sofisticherie da 
aristocratici (i papillon e lo champagne d’annata della spedizione all’Everest 
del 1924, ad esempio) e l’immensa audacia e la consapevolezza che la 
morte era, se non probabile, sempre possibile. 
In questo libro l’Autore ripercorre la storia del felice, ma spesso anche 
tragico, incontro tra uomo e montagna nel corso degli ultimi tre secoli: la 
storia della scoperta e dell’esplorazione da parte dell’uomo di un altro 
mondo, rappresentato appunto dalla montagna. 
Trecento anni fa rischiare la vita per scalare una montagna sarebbe stato 
considerato pura follia. L’idea che la natura selvaggia potesse avere un



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 40 |

 fascino non esisteva, anzi per la cultura del Seicento e degli inizi del 
Settecento la natura appariva interessante solo se esprimeva fecondità: le 
componenti ideali del paesaggio erano prati, vigneti, pascoli. Le montagne al 
contrario erano repellenti al gusto estetico, erano considerate come una 
specie di sgraziata malformazione del paesaggio, prive di qualsiasi attrattiva 
e quindi da aggirare, se possibile, lungo il proprio cammino. Oltretutto erano 
anche luoghi pericolosi e inquietanti: si credeva che a staccare le valanghe 
bastasse il fremito di uno starnuto, il battito d’ala di un uccello che volasse 
vicino ad un pendio carico di neve. Chi si azzardava in quei luoghi selvaggi e 
desolati rischiava di cadere in qualche crepaccio o di incontrare dei, semidei 
e mostri tutti invariabilmente irritati da qualsiasi intrusione nel loro territorio. 
Questo perché le montagne erano tradizionalmente dimora del 
soprannaturale e dell’ostile. 
A cominciare dalla seconda metà del Settecento, tuttavia, ci si avvicinò alle 
montagne con uno spirito diverso da quello della necessità e si venne 
sviluppando una nozione coerente della bellezza del paesaggio alpestre. 
L’alpinismo vero e proprio nacque intorno alla metà dell’Ottocento, indotto 
dalla passione per la scienza, ma senza dubbio generato dalla nuova 
nozione di bellezza. Le montagne cominciarono così ad esercitare la loro 
straordinaria e spesso fatale attrazione sullo spirito umano.  
I sentimenti e gli atteggiamenti mentali che muovevano i primi alpinisti 
prosperano ancora nell’immaginario occidentale. Negli ultimi decenni la 
frequentazione della montagna è una delle attività del tempo libero in più 
rapida crescita. 
Nel corso degli ultimi tre secoli, quindi, si è assistito in Occidente a 
un’immensa rivoluzione nella percezione delle montagne: proprio le qualità 
che un tempo le rendevano oggetto di rifiuto - verticalità, desolazione, 
pericolosità - sono oggi fra gli aspetti più apprezzati. Oggi sono annoverate 
tra le meraviglie della natura e c’è gente disposta a morire per amor loro. Le 
montagne sono mere contingenze della geologia. Ma sono anche un 
prodotto della nostra percezione: è stato l’uomo a “inventarle” nei secoli. Il 
libro di Macfarlane tenta di spiegare come è mutato nel tempo il modo di 
percepire e immaginare le montagne. Cerca anche di spiegare come sia 
possibile che una montagna “possieda” un essere umano e che un essere 
umano sviluppi tale passione per quella che, alla fin fine, è solo una massa 
di roccia e di ghiaccio. Perciò questo libro è una storia che racconta non il 
modo in cui la gente è andata in montagna, ma del modo in cui ha 
immaginato di andarci. Gli appassionati sono avvisati: non è una storia 
dell’alpinismo, ma piuttosto una storia dell’immaginazione. 
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 Per tracciare le origini del sentimento moderno della montagna bisogna 
tornare indietro nel tempo, precisamente nell’estate del 1672 quando il 
filosofo ed ecclesiastico Thomas Burnet attraversa il valico alpino del 
Sempione con un suo giovane pupillo per scendere in Lombardia. 
Nonostante i disagi provocati dal freddo, dal timore di incontrare bestie 
fameliche, dalla sgradevolezza della locanda dove si trovano costretti a 
pernottare, Burnet è felice. Perché lassù, tra le montagne, ha trovato un 
panorama che è - letteralmente - come niente altro al mondo: le sue 
capacità di paragone sono inibite. Quassù c’è qualcosa che gli appare 
infinitamente più suggestivo e grandioso dei monumenti di Roma. Nei dieci 
anni di viaggi su è giù per l’Europa, Thomas Burnet attraverserà le Alpi e gli 
Appennini più volte. Man mano, lo spettacolo alpino gli suscita il desiderio di 
comprendere l’origine di un paesaggio tanto estraneo. Così comincia a 
lavorare al suo apocalittico lavoro Telluris Teoria Sacra, che verrà pubblicato 
nel 1681: il primo libro a immaginare un passato delle montagne, a iniziare 
l’erosione del consolidato biblico secondo cui la terra era sempre stata la 
stessa e a dare origine a un nuovo modo di percepire e di immaginare le 
montagne. 
Il dibattito che seguì la pubblicazione dell’opera di Burnet attirò l’attenzione 
sull’aspetto delle montagne: da mera tappezzeria e sfondo erano diventate 
oggetti degni di contemplazione in sé e per sé. La sua poco soddisfacente 
carriera ecclesiastica finì con un prevedibile ritiro “forzato”, ma la sua fama di 
scrittore sopravvisse perché, ipotizzando che la superficie del globo non 
avesse avuto sempre lo stesso aspetto, egli dette avvio all’indagine sulla 
storia della terra, alla geologia che dura tuttora. 
Entro i primi dell’Ottocento i pensatori interessati a postulare un passato 
della terra erano venuti dividendosi in due principali correnti di pensiero, 
tradizionalmente dette catastrofismo (secondo cui la storia della terra era 
dominata da grandi rivoluzioni geofisiche che avevano ripetutamente 
sconvolto la superficie della terra) e attualismo (secondo cui invece la stessa 
superficie aveva senz’altro subito drastici mutamenti, che erano però 
avvenuti lentissimamente, a opera di forze tuttora in azione). 
Una volta che i geologi ebbero dimostrato che la Terra aveva milioni di anni 
ed era soggetta a un mutamento immenso e costante, le montagne non 
furono più quelle di prima. Tutto a un tratto quei simboli della permanenza 
acquistarono un’affascinante e quanto mai sconcertante mutabilità: la 
geologia forniva una ragione e una scusa - quella della ricerca scientifica - 
alla frequentazione delle montagne. Nel successivo mezzo secolo, la 
geologia srotolò il mondo all’indietro di milioni di anni. 
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 Nell’Europa del primo diciannovesimo secolo, stimolate dalla nuova 
passione per la “terra antica”, come popolarmente si diceva, caccia ai fossili 
e paleontologia divennero attività di gran moda. La mania dei fossili, 
secondo l’Autore è stata interessante per due motivi: innanzitutto, perché 
contribuì a sviluppare la passione ottocentesca per il passato della terra; in 
secondo luogo, essa portò migliaia di persone a frequentare ambienti 
naturali insoliti, inducendo un rapporto più diretto e familiare con rocce e 
pareti. 
Per il pubblico del primo Ottocento, dunque, la geologia divenne sinonimo di 
salutari frequentazioni degli spazi aperti e di sensibilità romantica; non era 
solo un armeggiare con sassi e ossa vetuste. Dal 1810 in poi, quando in 
Europa e in America i rudimenti della geologia classica entrarono a far parte 
del patrimonio culturale medio, un numero crescente di persone cominciò a 
considerare le montagne una sorta di biblioteca pubblica dove si potevano 
consultare gli archivi della terra, un “grande libro di pietra”. 
La geologia e le altre scienze avevano in un certo senso esautorato 
l’umanità: ricerca e metodologia scientifica avevano dimostrato dall’interno, 
in modo inconfutabile, che l’uomo non era né più né meno importante di 
qualunque altro agglomerato di materia dell’universo.  
Nel 1912 il tedesco Alfred Wegener presenta la sua teoria della deriva dei 
continenti, che avrà come corollario la teoria della formazione delle catene 
montuose per effetto della spinta e della collisione di placche continentali. 
Dal punto di vista scientifico, le montagne saranno così datate in modo 
preciso, stabilendo che l’Himalaya è tra le montagne più giovani della terra. 
Dopo aver analizzato l’avvicinamento alle montagne dal punto di vista della 
conoscenza geologica e scientifica, Macfarlane passa ad analizzare il 
cambiamento nella storia del rischio. Il rischio è sempre esistito, ma per 
lungo tempo lo si è accettato e giustificato solo in nome di qualche altro fine: 
il progresso scientifico, la gloria personale, un vantaggio economico. Circa 
due secoli e mezzo fa, invece, è cominciata ad andar di moda la paura in sé 
e per sé. Il rischio, si constatò, porta in sé una gratificazione: quel senso di 
euforia e di eccitazione fisica che oggi attribuiremmo agli effetti 
dell’adrenalina. Da quel momento la ricerca del rischio, il deliberato mettersi 
in condizioni di provare paura, divenne cosa desiderabile: un genere di 
lusso. Intorno alla metà del Settecento venne affermandosi una dottrina 
estetica che, rivoluzionando la percezione della natura selvaggia e il 
tradizionale atteggiamento di diffidenza nei confronti della paura, doveva 
contribuire in modo determinante a formalizzare e diffondere l’intuizione, 
esternata per la prima volta nel 1688 dal drammaturgo John Dennis, che si 
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 poteva provare piacere nello spavento. Chiamata “estetica del sublime”, 
apprezzava il caos, la dismisura, lo spettacolo dei grandi sconvolgimenti 
naturali, in altre parole, tutto ciò che si poneva agli antipodi estetici del 
neoclassicismo. Da quel fermento emerse un’affezione fiera, e per qualche 
tempo quasi esclusivamente britannica, per i luoghi incolti e selvaggi d’ogni 
tipo: oceani, banchise polari, foreste, deserti e, soprattutto, montagne. 
L’entusiasmo settecentesco per il sublime trasformò non soltanto il modo di 
percepire e descrivere il paesaggio naturale, ma anche il modo di 
comportarsi in sua presenza. Mentre in precedenza si evitavano il più 
possibile, ora invece i luoghi della natura selvaggia venivano apprezzati e 
cercati in quanto campo di intense esperienze. In effetti le montagne 
forniscono un ambiente deliziosamente soffuso di rischio, dove ci si può 
mettere alla prova in una gran varietà di azzardi e difficoltà. 
Con la maggiore stabilità interna, la prosperità e il benessere portati dal 
fiorire dell’impero, la borghesia vittoriana aveva cominciato a nutrire un 
crescente apprezzamento del rischio; le classi medie avevano bisogno di 
una valvola di sfogo. Le Alpi fornivano in questo senso un terreno ideale, 
perché ognuno vi poteva trovare il livello di rischio che gli era più congeniale. 
Scalare una montagna diventò allora affermazione di intraprendenza, 
autonomia e virilità. Ma la qualità più apprezzata che emergeva dal contatto 
con l’ambiente alpino era forse quella combinazione di resistenza e 
accettazione che oggi chiameremmo grinta: in altre parole “darci dentro e 
stare al gioco”. Le Alpi divennero il “terreno di gioco”, come furono definite 
da Leslie Stephen, in cui uomini adulti potevano giocare al pericolo: un luogo 
di ricreazione, ma anche di auto-ri-creazione. 
La tragedia del Cervino (nel 1865 tre inglesi ed una guida svizzera 
precipitarono per un migliaio di metri fino al ghiacciaio ai piedi della parete) 
segnò un momento cruciale nella storia della percezione del rischio in 
montagna. Dickens espresse il suo sdegno sprezzante per l’assurdità di 
quelle morti “inutili”. Di contro il poeta Butler dedicò agli sfortunati alpinisti 
del Cervino un’elegia in cui il destino dei caduti assumeva una dimensione 
arcaica ed eroica. Il plauso di Butler l’ebbe vinta sul primo: il fascino che le 
montagne e i pericoli connessi avevano per il pubblico sedentario ne uscì 
rafforzato e un flusso costante di morti riempì i piccoli cimiteri delle vallate 
alpine. 
Un’altra motivazione di avvicinamento alle montagne fu il nuovo, repentino 
interesse per i ghiacciai, scatenato dalla pubblicazione nel 1840 di Études 
sur les glaciers di Agassiz nella quale veniva dimostrata l’era glaciale e la 
successiva azione plasmatrice dei ghiacci. L’attenzione dedicata dalla 
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 stampa ai temi della glaciologia tra gli anni Quaranta e gli anni Settanta del 
secolo e la scoperta dell’era glaciale contribuirono all’aumento di un turismo 
specifico dei ghiacciai: molti volevano vedere con i propri occhi quelle 
fantastiche masse di ghiaccio che avevano plasmato la superficie della terra 
e di cui tanto si parlava. Il ghiacciaio inoltre esprimeva due concetti che 
l’immaginazione del diciannovesimo secolo trovava particolarmente 
affascinanti: quello di forza immane e quello di lunghissimo tempo. 
“Che piacere ci sarà mai nell’altitudine… nell’altitudine e nel freddo?” si 
chiedeva con blando sconcerto Tennyson. Alla sua domanda Macfarlane 
risponde rilevando semplicemente che l’impulso a esplorare lo spazio, ad 
andare in alto, è innato. Non c’è dubbio, del resto, che il senso di 
soddisfazione e di compimento che deriva dal raggiungere una vetta sia 
sempre stato uno degli elementi fondamentali del desiderio di scalare le 
montagne. Del resto, non c’è allegoria del successo più semplice e diretta 
dell’ascensione. 
Nelle storie dell’alpinismo si usa citare come prima ascensione la salita di 
Petrarca con l’energico fratello Gherardo al monte Ventoux, nel Vaucluse, 
avvenuta nell’aprile del 1336. Giunto sulla cima di quel mite panettone di 
1910 metri, Petrarca è stupefatto dalla vista. Leggendo i racconti dei 
viaggiatori seicenteschi e settecenteschi capita ogni tanto di imbattersi in 
pagine come questa, dove l’autore rivela la sua reazione istintiva di fronte a 
un aspetto del paesaggio, dove, in altre parole, la sua percezione si libera 
dalle costrizioni del pregiudizio e crea un nuovo modo di sentire. Nella prima 
parte del Settecento divenne popolare il genere letterario minore della 
cosiddetta “poesia delle alture” in cui l’autore descriveva l’atto fisico del 
salire su una cima e le meditazioni che la vista da lassù gli suscitava. Si 
stava diffondendo un nuovo modo di sentire riguardo all’altitudine: 
l’elevazione “elevava” lo spirito colto. E con l’aumentare del numero di quelli 
che si esponevano volontariamente ai piaceri, e ai pericoli delle altezze, 
cominciò a diffondersi una percezione della vetta come obiettivo fine a se 
stesso. Era cominciata la febbre delle vette. 
Cresciuto nel corso del Settecento, il sentimento di venerazione per la vetta 
raggiunge l’apice in Europa nei primi decenni dell’Ottocento. Non è difficile, 
a posteriori, comprendere perché artisti come Friedrich, Shelley e Keats 
fossero affascinati dall’altitudine: era un concetto che coincideva 
perfettamente con la glorificazione romantica dell’io. In vetta “si stava in 
alto”, era il luogo dell’eccellenza e della distinzione. Inoltre, costituiva un 
efficace emblema dell’ideale romantico di libertà: distanza, elevazione, 
ariosità. In poco più di cent’anni, l’altitudine era venuta a connotare tutto un 
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 insieme di caratteristiche positive. Altitudine significava rifugio, solitudine, 
illuminazione interiore.  
Negli ultimi decenni dell’Ottocento chi non voleva correre i rischi connessi al 
frequentare le montagne o non poteva permetterselo, disponeva di vari modi 
di fare esperienza dell’altitudine: libri di fotografie, resoconti di spedizioni, i 
famosi “alpirama” che provocavano in qualche caso addirittura le vertigini. 
Infine, dopo la metà del secolo, la ferrovia abbreviò il viaggio di andata e 
ritorno da Londra a Zermatt da 66 a 14 giorni e l’intraprendenza di Thomas 
Cook cominciò a portare le masse a vedere il Cervino. Lo stesso modo di 
sentire cominciò a tramandarsi da una generazione all’altra, allargandosi a 
fasce sempre più vaste della popolazione. 
Le idee che inducevano a scalare il Monte Bianco, il Cervino o le altre grandi 
cime sono per l’Autore essenzialmente due, in stretto rapporto fra loro: 
innanzitutto la nozione astratta che salire sulla cima di una montagna sia di 
per sé cosa meritevole; in secondo luogo la convinzione che la veduta da un 
luogo così elevato possa essere tanto bella da meritare che si metta a 
repentaglio la vita per vederla. L’Autore ricorda che il naturalista Gesner 
scriveva già nel 1555: “In verità le regioni più alte delle più elevate vette 
sembrano essere al di sopra delle leggi che regolano il mondo sottostante, 
quasi appartenessero ad una sfera diversa.” 
 
Il penultimo capitolo del libro viene dedicato da Macfarlane all’Everest. E’ la 
più grande di tutte le montagne della mente. Nessun’altra vetta ha mai 
esercitato tanto fascino sulla nostra immaginazione. E nessuno ha subito 
quel fascino più di George Mallory. Fu un amore che divenne ossessione. 
Leggendo i diari e le lettere che Mallory scrisse nel corso delle tre spedizioni 
all’Everest cui partecipò, si ha l’impressione di spiare una storia d’amore 
clandestina, una storia d’amore con una montagna. La spedizione del 1921 
era stata programmata con lo scopo di individuare l’itinerario migliore per 
salire sulla vetta. Nonostante le enormi difficoltà causate da quota e 
temperatura, Mallory è incantato dal paesaggio: “Questa mattina abbiamo di 
nuovo ammirato lo spettacolo che si ripete spesso, ma che ogni volta 
sembra sempre una prima notte, piena di freschezza e di incanto. Abbiamo 
visto le fitte cortine squarciarsi, aprirsi, poi richiudersi, i veli sollevarsi un 
poco, calare ancora e infine spalancarsi di colpo; il sole ha fatto irruzione 
con ombre nette e tutto un rivelarsi di nitide creste. E noi eravamo là a 
guardare quello spettacolo meraviglioso.” Mallory è perdutamente 
innamorato, lo possiede un’energia in apparenza inesauribile. Trovata sulla 
carta la via per raggiungere il colle Nord, sono bloccati dal maltempo, ma 
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 Mallory, nonostante le condizioni proibitive, decide di mettersi in marcia in un 
ultimo disperato tentativo di forzare i pendii sotto il colle. Lo raggiungono, 
esponendosi per qualche minuto alla furia dell’uragano, ma quello che conta 
è aver raggiunto il colle. 
L’anno dopo, falliti due tentativi, è Mallory ad insistere per compierne un 
terzo, nel corso del quale sette sherpa vengono sepolti da una valanga. Nel 
1924, quasi con un senso di ineluttabilità, Mallory parte per la terza volta: è 
l’idea di attraversare un confine, di svelare un mistero, l’idea stessa di 
esplorazione, ad esercitare su Mallory un’attrazione profonda. L’Everest è 
per lui il grande ignoto, il grande mistero. La mattina dell’8 giugno lui e Irvine 
partono per la vetta. Quando si mettono in cammino l’aria è limpida, ma 
nell’arco di qualche ora si addensa attorno alla montagna una strana foschia 
luminescente. Da un punto a circa 7900 metri Noel Odell li vede sulla cresta 
sommitale. Poi la nebbia li avvolge. E non li restituisce più. Tre volte “il bel 
Mallory si avventura nell’ignoto a rischio della vita, lasciando la donna che 
ama. Due volte viene respinto; la terza, tornato a sprezzo della propria 
sicurezza, scompare in una nube di mistero”. Il suo corpo verrà ritrovato 75 
anni dopo, conservato intatto dalle basse temperature di quota 8200. 
George Mallory rappresenta naturalmente un caso estremo. Milioni di altre 
persone hanno subito e continuano a subire il fascino della montagna, ma 
tale fascino è alimentato, più che dal rischio e dalla perdita, dalla bellezza e 
dalla diversità. La montagna sembra rispondere al crescente bisogno di 
spazi dell’immaginazione che assilla il mondo occidentale. Essa costringe a 
riflettere sulla nostra durata, sul valore dei nostri schemi mentali. La sua 
vastità e complessità potenzia e al tempo stesso comprime la coscienza 
umana: ci rende consapevoli della nostra incommensurabile vastità e 
potenzialità, e insieme ci rammenta la nostra piccolezza. 
L’amore dell’autore per la montagna viene ben espresso nelle ultimissime 
righe del libro: “Pensai alla distesa di monti invisibili, e creste, e valloni, dove 
la neve continuava a cadere. E vidi che non c’era altro luogo al mondo in cui 
in quel momento desiderassi essere.” 
Il testo è interessante anche per l’esaustiva bibliografia sulle montagne che 
fornisce, è quindi consigliato agli appassionati di montagna, di alpinismo, di 
avventure, ma anche a coloro che sono interessati a capire le motivazioni di 
alcuni comportamenti umani. 
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Stephen Leslie 
Il terreno di gioco 
dell’Europa. Scalate 
di un alpinista  
vittoriano 
Vivalda, Torino, 1999, 
pagg. 288 
 

Leslie Stehphen, nato nel 1832 e morto nel 1904, è considerato uno dei 
padri fondatori dell’alpinismo inglese. 
La sua autobiografia alpinistica Il terreno di gioco dell’Europa è considerato 
uno dei testi fondamentali della letteratura alpinistica. Il testo scaturisce 
dall’immensa passione con cui Stephen si dedicò all’alpinismo, dapprima 
nell’Oberland Bernese, poi nel Vallese, quindi sul Monte Bianco, nei 
Carpazi, in Valtellina e infine nel Primiero. 
Apparso in prima edizione a Londra nel 1871, The playground of Europe 
raccoglie buona parte dei brillanti resoconti pubblicati sull’Alpine Journal 
oltre a qualche articolo di vena più letteraria uscito su illustri periodici 
londinesi. 
Secondo alcuni il testo di Stephen non ha nulla da invidiare agli avvincenti 
libri di Whymper e Mummery, ma addirittura li sopravanza perché l’autore, 
che fu un alpinista di prim’ordine e autore di importanti ‘prime’ alpinistiche, è 
anche un vero scrittore che nei resoconti delle sue ascensioni intreccia 
incantevoli descrizioni di quella natura selvaggia appena esplorata con 
argomentazioni brillanti e spiritose. 
Il titolo si riferisce alle Alpi quale smisurato “terreno di gioco” dove si può (si 
poteva) praticare l’allora nuovo sport dell’alpinismo, che negli anni che 
vanno dalla fondazione dell’Alpine Club (1857) all’uscita del libro di Stephen, 
mette a punto le sue regole. Il significato più immediato di “playground” è 
“campo giochi”, “parco giochi” destinato ai bambini. Il termine scelto da 
Stephen rivela allora due contrapposte esagerazioni: da una parte le Alpi 
come territorio di conquista di un inglese abituato a sentirsi padrone del 
mondo, dall’altra le Alpi come spazio ben delimitato e pieno di attrattive 
dov’è consentito di tornare un po’ bambini giocando a scalare le montagne. 
Nella prefazione alla prima edizione, Stephen dedica il libro a “quei 
compagni di pazzia che amano fin troppo le Alpi per non perdonare 
qualcosa a un innocuo monomaniaco che condivide la loro passione”. E 
auspica che i lettori possano anche solo parzialmente capire l’intensità delle 
emozioni a lui derivanti dall’alpinismo: “In qualche modo, leggendo, le 
nebbie di Londra si dileguavano e intravedevo le meravigliose Alpi; al di 
sopra dei comignoli mi apparivano i dirupi solenni dello Schreckhorn e della 
Jungfrau. Se le mie pagine potessero suscitare negli altri le stesse visioni 
suscitate dentro di me, sarebbero degne di essere lette. In ogni caso, 
possono forse evocare qualche ombra di quelle visioni nei compagni di 
fatiche.” 
Stephen si dimostra molto corretto nel riconoscere fin dalle prime pagine del 
libro il merito delle guide, pronunciando un elogio che sgombra subito il 
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 campo dall’insidioso equivoco che inficia la maggior parte dei resoconti dei 
padri pionieri dell’alpinismo. “E a questo punto permettetemi di fare una 
precisazione, per evitare di ripetermi nelle pagine che seguono. Respingo 
decisamente la teoria secondo cui chi sale le Alpi deve necessariamente 
essere un eroe. Per lo meno, il modo più giusto di descrivere le mie 
ascensioni è dire che Michel o Anderegg o Lauener (guide valligiane, ndr) 
sono riusciti a compiere imprese che richiedevano abilità, forza e coraggio, e 
la cui difficoltà era accresciuta dal fatto di dovere portare con loro zaino e 
cliente. Sono pronto a chiedere venia in anticipo e a sconfessare eventuali 
brani nelle pagine seguenti nei quali io dia l’impressione di rivendicare altro 
onore se non quello di seguire, con discreta abilità, uomini migliori di me. 
Parlo solo per me stesso: altri viaggiatori sono stati più indipendenti.” 
In modo piuttosto rude ancorché estremamente chiaro, chiude la questione 
denunciando “un’altra eresia, quella cioè che asserisce che le guide sono 
una seccatura. Tra i più grandi piaceri delle ascensioni nelle Alpi c’è quello 
di imparare ad apprezzare le capacità e a coltivare l’amicizia di una 
categoria di persone particolarmente intelligenti e meritevoli. Vorrei che in 
Inghilterra e altrove tutti gli appartenenti a quella stessa categoria fossero 
indipendenti, informati e affidabili come i montanari svizzeri!”. 
Dalle pagine traspare in maniera inequivocabile il grande amore, la passione 
per la pratica alpinistica e l’entusiasmo che questa procura allo scrittore. “Ma 
in quel giorno così perfetto, in cima allo Schreckhorn, sotto un cielo dove 
non si vedeva neppure l’ombra di una nuvola, l’esatto stato d’animo era un 
delizioso senso di pace.” 
Qua e là Stephen rallegra i suoi lettori inserendo qualche divertente 
aneddoto, quale quello riferito alla guida Michel, che scendendo verso 
Grindelwald “in uno stato d’animo un po’ troppo conviviale” cadde per circa 
trenta metri in un burrone, sul fondo del quale stette tutta la notte. La mattina 
dopo si diede una scrollata, si alzò e se ne tornò a casa, sobrio e senza un 
osso rotto. L’autore lascia scegliere ai lettori “quale sia la morale più giusta. 
La prima è: non prendetevi una sbronza se dovete camminare sull’orlo di un 
burrone di montagna; la seconda è: prendetevi una bella sbronza se 
pensate di cadere in un burrone di montagna. In ogni caso, quando scegliete 
Michel come guida, accertatevi che sia sobrio e tenete la fiaschetta del 
brandy nella vostra tasca.” 
Cima dopo cima, Stephen racconta gioie e dolori, fatiche e soddisfazioni 
provate sulle Alpi. “ Posso dire che raramente ho trascorso una mezz’ora più 
felice di quella in cui rimasi a crogiolarmi su quel tappeto erboso, all’ombra 
del Rothorn appena conquistato, dove l’intimo benessere derivante da una 
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 vittoria costata fatica e dalla vista di uno splendido paesaggio si 
armonizzava dolcemente con l’inebriante influenza del tabacco.” 
“Non c’è alcun dubbio che ci sia qualcosa di spiacevole nel trascorrere una 
notte a contorcersi sopra un mucchio di pietre facendo inutili tentativi per 
cercare di trasformarne gli angoli appuntiti in una superficie morbida dove 
sedersi. Mi aspettavo di alzarmi al mattino tutto trafitto dai ciottoli, come un 
panetto di burro caduto per sbaglio in un barattolo di zucchero. Per altri 
versi, credo che quella notte mi sia davvero piaciuta. Il freddo non era 
intenso, e quasi non ne soffrii. Un po’ per l’eccitazione e un po’ per la 
bellezza della notte completamente silente, l’attesa non mi parve neppure 
lunga.” 
Per gli amanti della montagna e in particolare per gli alpinisti, è sicuramente 
emozionante immedesimarsi in quei pionieri che, senza le moderne 
attrezzature, senza l’attuale abbigliamento tecnico e senza nessuna barretta 
energetica (allora costituita dalla famosa fiaschetta di brandy delle guide) 
scalarono vette fino a quel momento giudicate inaccessibili. “Quando la 
persona che stava dietro era impegnata a tirarsi su per mezzo della corda 
legata alla tua cintola, quando le due parti della corda formavano un angolo 
acuto, quando il tuo equilibrio dipendeva dalla presa di un dito del piede su 
un pezzo di ghiaccio scivoloso, e quando un grosso pezzo di seracco ti 
comprimeva la bocca dello stomaco e ti costringeva ad assumere una 
posizione precaria, allora non si poteva non aderire, seppur tiepidamente, al 
caldo suggerimento di Michel o di Almer: ‘Vorwärts! Vorwärts!’”. 
Leslie Stephen non nasconde qualche insuccesso. “Oltretutto, provo un 
certo rancore verso lo Charmoz. Tentai di scalarlo alcune settimane dopo, 
ma le sue scarpate di roccia resero vani i nostri sforzi; perciò mi prendo la 
libertà, cosa peraltro non nuova in simili circostanze, di nutrire un certo 
risentimento verso una montagna che si è dimostrata troppo difficile per me.” 
Dalle pagine trapela l’apprezzamento di Stephen per l’ambiente alpino 
anche nelle sue altre sfaccettature. ”Il sonno delle altitudini delle Alpi ha 
proprietà più tonificanti e stimolanti. Al profugo felice che si allontana dalle 
preoccupazioni londinesi, esso districa la matassa aggrovigliata dei pensieri: 
calma senza istupidire e non è accompagnato da sogni deprimenti. Non 
parlo soltanto dello stato fisico che sopraggiunge dopo una giornata di forte 
impegno trascorsa respirando aria pura circondati da un panorama 
stupendo, ma piuttosto del sonno della mente che può essere goduto a 
occhi aperti durante l’attività muscolare. So con certezza che alcune 
persone pensano mentre camminano […]. Per quanto mi riguarda, […] 
quando cammino in montagna il cervello diventa solamente uno strumento 
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 capace di coordinare le energie muscolari, e il risultato è una delle grandi 
attrattive di questa forma d’esercizio.” 
O ancora. “La quiete domestica dei campi inglesi in una sera d’autunno 
infonde senza dubbio una gran pace; nella mia mente rimane però impressa 
con più forza quella che viene da una di queste grandi vette alpine che, in 
ogni roccia e in ogni ghiacciaio contorto, rivelano l’asprezza della lotto 
quotidiana con gli elementi. E’ la pace del soldato che riposa in mezzo a una 
battaglia, non quella d’un impassibile contadino che fuma la pipa dopo una 
cena a base di lardo.” 
“Quando si scende dalle cime più aspre, la montagna è ugualmente 
deliziosa. Là si sente il primo suono che parla di vita, la musica dei 
campanacci. […] Ma il suono dei campanacci, che erompe per un momento, 
a seconda che il vento soffi in una direzione o nell’altra o che l’animale 
faccia un leggero movimento, e che poi accidentalmente svanisce, allontana 
per un po’ l’idea che esista qualcosa come la fretta. Le parole che ben si 
accompagnano con questo tipo di musica potrebbero essere ‘fai con 
comodo’, ‘medita’, ‘non pensare a nulla’, ‘respira aria pura’, ‘raccogli erbe 
fresche’.” 
Molto forte anche la preoccupazione di Stephen per l’inevitabile “invasione” 
di quelle amene località da parte di suoi connazionali spinti da motivazioni 
da lui giudicate non meritevoli. “Sapevo che un giorno di cammino ci 
avrebbe portato in luoghi che ancora preservano intatta la loro innocenza 
primitiva, luoghi dove non si è mai visto il Times, dove l’inglese si sente 
parlare tanto raramente quanto il sanscrito e dove il mandriano che offre 
latte al viaggiatore rifiuta di prendere in cambio un po’ di spiccioli.” 
Nell’estate del 1869, Stephen approda in Trentino, dove soggiorna nelle 
Dolomiti di Primiero con la seconda moglie. Pur rinunciando, per compiacere 
quest’ultima, ad un intenso programma alpinistico, Stephen compì da solo la 
prima ascensione della Cima Sora Ronz e salì la Cima Fradusta. In alcuni 
passaggi del relativo resoconto, Stephen riconosce la effettiva diversità delle 
Dolomiti dagli altri gruppi alpini: “Ero perplesso e confuso. Da ogni parte 
c’erano dirupi giganteschi, alti pinnacoli e ripidi burroni. Essi si alzavano in 
modo così confuso e improvviso, e la prospettiva risultava così distorta che 
ero assolutamente incapace di orientarmi. Le fantastiche montagne 
dolomitiche torreggiavano intorno a me simili più a creature di sogno che a 
forme reali; richiamavano la caratteristica architettura orientale, i cui 
pinnacoli derivano il loro fascino dall’aperta sfida a ogni principio di stabilità.” 
E ancora. “Sempre a proposito di queste montagne, c’è un altro particolare 
che mi colpì alquanto. Non ho mai visto altura cambiare aspetto così 
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 rapidamente a seconda del tempo. Sebbene non fossi pittore, la bellezza del 
Sass Maor m’incoraggiò a tentare uno schizzo delle sue forme singolari […] 
osservavo la strana trasformazione dei dirupi. Non rimanevano gli stessi per 
cinque minuti consecutivi. Ciò che prima sembrava un baratro, diventava poi 
una cresta, piane superfici rocciose prendevano improvvisamente la forma 
di torreggianti pinnacoli e poi i pinnacoli si scioglievano per lasciare il posto a 
una gola o a una caverna…” 
Stephen fu così colpito dalle Dolomiti di Primiero che dichiarò in più 
occasioni il suo sogno di passarvi la vecchiaia. 
Il senso di timore reverenziale nei confronti dei giganti di granito o dolomia è 
ben espresso in questo passaggio: “Le montagne rappresentano 
l’indomabile forza della natura di fronte alla quale siamo obbligati a 
sottometterci; mostrano all’uomo la sua piccolezza e la natura effimera della 
sua esistenza; ci risvegliano dal placido torpore in cui siamo avvolti quando 
contempliamo i campi opulenti che abbiamo conquistato e i fiumi che 
abbiamo imbrigliato secondo i nostri criteri di convenienza. Esse quindi non 
dovrebbero suggerire pura misantropia, come fecero per Byron, o provocare 
uno scoppio di passione rivoluzionaria, come successe al suo insegnante 
Rousseau, ma quel senso d’umiltà reverenziale che ben s’addice a 
insignificanti creature come noi.” 
Altrettanto emozionante è la descrizione, emotiva più che visiva, dello 
spettacolo del tramonto sul Monte Bianco, di cui qui si riporta solo un ultimo 
estratto. “Era l’ultima lotta tra la notte e il giorno, e la prima sembrava 
assumere una ferocia spettrale a mano a mano che il giorno, pallido e 
freddo, si arrendeva davanti alla sua antagonista.” 
Stephen porta con sé i peccati del suo tempo: come gli altri alpinisti vittoriani 
e i primi esploratori polari, era infatti irrimediabilmente snob e si permette 
qualche digressione di vena maschilista (parlando ad esempio della 
malinconia, afferma che essa è “un sentimento necessariamente più 
familiare all’uomo che alla donna, poiché egli ha maggiore dimestichezza 
con le profondità di pensiero.”).  
Gli va però sicuramente riconosciuto il merito di aver scritto alcune fra le 
pagine più intense e più incantevoli tra quelle dedicate alle Alpi. “Solo le Alpi 
hanno il merito di essere calmanti e stimolanti allo stesso tempo. Le mezze 
tonalità dovute all’aria rarefatta, le meravigliose delicatezze di luci e ombre 
sulle catene innevate e l’incertezza dei contorni, opera di qualche agente 
sensibile che ha modellato la neve che ricopre ogni superficie, fanno da 
filtro, lasciando passare soltanto i raggi portatori di luce, mentre raffreddano 
quelli che trasmettono calore: comunicano l’influenza tranquillizzante della 
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 natura e respingono quella deprimente. La neve che ricopre una baita 
suggerisce una mano gentile dolcemente posata sulle palpebre di un uomo 
malato”. 
Il capitolo “Le Alpi in inverno” da cui è stato tratto il brano appena riportato, 
si conclude invece con un passaggio dallo stile meno poetico ma comunque 
suggestivo: “Ma sto sconfinando nel poetico. Tra poche ore, nel bar di una 
stazione, sgomiteremo di nuovo per un caffè, e dimenticheremo ogni dovere, 
piacere e preoccupazione cullati dal movimento del treno. Le Alpi invernali 
non esisteranno più. Non saranno che una visione, un vago ricordo che si 
insinuerà di tanto in tanto, quando il chiasso della banalità concederà un po’ 
di silenzio. Comunque, se i sogni non fossero a volte la realtà migliore e più 
solida, il mondo sarebbe davvero intollerabile.” 
Il libro si conclude con il capitolo forse più toccante, perché è quello che 
riflette la malinconica decisione di rinunciare, su richiesta della moglie, 
all’alpinismo militante. Tra le righe si intuisce il risoluto veto della giovane 
moglie alle scalate pericolose. Il divieto in realtà non sarà sempre 
rigidamente rispettato, ma sicuramente il matrimonio segna una svolta netta 
nell’attività alpinistica di Stephen. “Ciò però non toglie che io sia impedito, 
non importa in che modo, dal fare scalate. Peregrino ai piedi delle 
gigantesche Alpi, guardo con desiderio verso le loro punte che sembrano 
così vicine, e so che tra me e loro c’è un abisso invalicabile”. 
Queste sono quindi tra le pagine più belle del libro per la lucida, malinconica 
e appassionata apologia dei piaceri dell’alpinismo, in cui vengono enunciati i 
capisaldi essenziali di un’ideologia alpinistica che appare oggi 
sorprendentemente moderna.  
In un passaggio quasi commovente Stephen ricorda, sapendo di non poterle 
più riassaporare, le sensazioni provate ad ogni partenza notturna verso una 
nuova cima da conquistare. “L’appassionato di montagna […] vede brillare le 
stelle con profonda gioia; si prepara, in perfetta forma, ad ammirare il 
sorgere del sole e sente che la sua giornata si apre sotto i migliori auspici. 
Poi, una grande massa scura comincia a emergere dalle tenebre, il cielo 
comincia a creare uno sfondo purpureo contro il quale ciascun profilo si fa 
più netto; una dopo l’altra tutte le cime acquistano il tipico bagliore alpino, 
accendendosi in rapida successione come un’immensa luminaria e quando 
finalmente l’uniforme luce del sole si posa su di esse, rivelando ogni roccia e 
ogni ghiacciaio, senza che neppure un velo di nebbia li oscuri, sente il cuore 
battere forte in petto e si prepara allegramente all’attacco”. 
“Spero d’aver detto quanto basta per dimostrare che l’alpinista può vantare 
alcuni piaceri intellettuali. Egli non è un semplice arrampicatore, ma una 
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 persona che cerca suggestioni poetiche e magari anche una piccola fetta di 
gloria per le imprese che gli sono riconosciute all’interno di una cerchia 
ristretta di persone. […] Prova tuttavia un certo dolore quando si aggira 
come un fantasma nei luoghi dei suoi passati piaceri”. 
Nelle ultimissime righe del libro, Stephen confessa pubblicamente il suo 
rimpianto: “Posso soltanto dire che ci sono cose estremamente piacevoli 
nelle quali è possibile scoprire una piccolissima goccia di amarezza; e che 
l’alpinista che decida di chiudere con il suo passatempo preferito - anche per 
ragioni che nei momenti di maggiore sconforto ammetterà essere più che 
giustificate -, deve aspettarsi di sentire qualche volta inevitabili fitte di 
rimpianto.” 
Una lettura sicuramente consigliata agli amanti della montagna, che 
appassionerà sicuramente gli alpinisti più o meno esperti facendo loro vivere 
le estreme difficoltà ma anche le incredibili emozioni e le soddisfazioni 
provate dagli alpinisti pionieri oltre un secolo fa.  
 

[lt] 
 

 
 
Paolo Rumiz 
La leggenda dei monti 
naviganti 
Feltrinelli, Milano, 2007, 
pagg. 339 
 

 
Un viaggio lungo la penisola ma seguendo le sue catene montuose; da est a 
ovest lungo le Alpi e da nord a sud lungo gli Appennini, documentando 
trasformazioni e stili di vita diversi, incontrando tanti interlocutori conosciuti e 
meno noti che accompagnano Paolo Rumiz e noi lettori in questa Italia 
montana, periferica e dimenticata - soprattutto gli Appennini -; al tempo 
stesso “vitale e segreta”, “luogo - rifugio”, ma anche investita da 
cambiamenti e flussi turistici non sempre gestiti al meglio. Per lo più una 
montagna “totalmente scomparsa dall’immaginario nazionale” che esprime il 
“malessere delle mille periferie”. 
Il libro di Rumiz è anche una denuncia civile per l’incuria e la morte dei 
luoghi, in montagna ma anche in pianura, ad iniziare da una topografia non 
più riconoscibile, “dove i cartelli dei paesi si mescolano a quelli dei 
supermercati”. E’ l’apoplessia di un sistema paese, che “favorisce i flussi 
veloci e recede i capillari”. Poco attento alle risorse idriche. Poco attento a 
favorire la permanenza in montagna di chi ancora vorrebbe continuare a 
lavorarci… 
Il viaggio di Rumiz inizia da Gorizia e dalla Slovenia, quasi un pezzo 
d’Austria che non appartiene ai Balcani e che dell’Austria condivide “i mal di 
pancia del populismo alpino”, dove lo stato in senso contadino è inteso 
come “piccolo campo sotto il sole”, “terra recintata e parrocchia” e dove, 
come in tutte le piccole patrie, non mancano “autoaggressività, suicidi e
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 alcolismo”. In Friuli territori come la Carnia si sono progressivamente 
spopolati ieri e continuano a spopolarsi anche oggi come ha documentato 
Bätzing nella sua analisi demografica ultrasecolare dei comuni dell’arco 
alpino. Qui come altrove l’attività dell’alpeggio rimane prerogativa soltanto di 
qualche eroico cocciuto, anzi cocciuta, dato che “sono le donne l’anima della 
Carnia”.  
E poco più in là i paesi abbandonati dopo la frana del Vajont una “catastrofe 
come alibi, fuga dalla responsabilità collettiva di un abbandono, un po’ come 
il terremoto in Friuli che ha rinnegato il senso della ricostruzione”. Sono i 
paesi di Mauro Corona, per Rumiz un caro amico sopravvissuto non solo al 
Vajont ma “a centinaia di damigiane di vino”. Ma quella del Vajont è una 
lezione che pochi hanno voluto tenere a mente, ad incominciare dal 
supersfruttamento delle acque che hanno interessato fiumi e torrenti fatti 
oggetto di numerose concessioni per prelievi più o meno indiscriminati da 
Cortina alla pianura, compreso il “fiume Sacro della Patria” come il Piave, 
ridotto ormai ad un rigagnolo.  
A differenza della Carnia invece il Veneto rischia di morire per il suo “fiume 
di schei”, che ha senz’altro contribuito ad incrementare ulteriormente un 
disastro urbanistico che affligge gran parte del territorio con una inevitabile 
“perdita traumatica del senso del luogo”. “Uno sviluppo avvelenato” quello 
veneto lo definisce un allevatore, che si qualifica come “giardiniere di Dio”, in 
una testimonianza raccolta da Rumiz, con falde inquinate, terreno sterile, 
alluvioni e siccità, la montagna senza pascoli…Tutti cambiamenti che un 
vecchio conoscitore del bosco e della natura in tutte le stagioni come Rigoni 
Stern non manca di confermare anche per il suo Altopiano di Asiago, in 
particolare l’abbandono dei pascoli.  
E poi il viaggio continua.  
In Trentino, nella foresta di Paneveggio assieme al violoncellista Brunello 
circondati da abeti rossi di risonanza, da secoli impiegati dai liutai per farne 
strumenti musicali. Al santuario di Pietralba, rivivendo emozioni e ricordi 
giovanili complici le grappe del frate priore. 
Nel Parco Naturale Adamello Brenta, frequentato nuovamente da una nutrita 
colonia di orsi, che innescano sentimenti contrastanti di rifiuto e accettazione 
in residenti e turisti ma soprattutto nei pastori in quota. E con i ghiacciai che 
si ritirano a velocità inaspettate a causa dei cambiamenti climatici, senza 
che peraltro nessuno pensi di fare come la Svizzera che ha proibito la 
costruzione di impianti di risalita per lo sci al di sotto dei 1800 metri di quota 
o si preoccupi seriamente delle colture agricole della pianura che pompano 
acqua come delle idrovore. 
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 Sull’altopiano del Renon assieme a Kapuściński, unanimemente 
riconosciuto come uno dei più grandi reporter dai tanti luoghi del mondo 
“non illuminati dai riflettori”, in occasione di uno dei suoi ultimi viaggi lontano 
da Varsavia prima della morte. E sotto l’Altopiano del Renon la città di 
Bolzano, con il ticchettio del suo registratore di cassa “di una Heimat che è 
sempre meno patria, radice, lingua, paesaggio, ed è sempre più azienda, 
società per azioni, partito cui iscriversi”.  
Mentre poco di là del confine, in Baviera, si riconosce il valore della 
montagna, i contadini sono legittimati socialmente. Pur proiettata nel futuro, 
la Baviera difende simboli e tradizione, anche con i “curatori di identità” 
chiamati a vigilare su possibili scempi edilizi. 
Dalla Baviera alla Svizzera, nel Canton Grigioni, che assomiglia al Tirolo, 
“ma è meno lezioso, ha meno gerani alle finestre e meno coreografie 
ammiccanti”. Con il treno rosso svizzero, icona nazionale, si scende da 
Scuol in Engadina fino a Tirano. Dove si parla lombardo, “sono latini come 
noi”, e quindi non vale affermare che se le cose funzionano è perché sono 
tedeschi e “hanno l’autodisciplina nel Dna”: un modello di possibile Padania 
in quel di Tirano. 
E di qui in Valtellina, dove Rumiz si intrattiene con Walter Bonatti. Una valle 
“costellata di banche, chiese gigantesche e vigneti doc a strapiombo sul 
fiume, ma anche invasa da ipermercati, megastore, discoteche, dighe, 
elettrodotti e cattedrali del turismo. Una perfetta montagna italiana, ricca e 
subalterna, incapace di gestire lo sviluppo dal basso”. 
E di nuovo in Svizzera, nel Ticino, in Val Bavona. Dopo la frana del 1987, 
che si era portata via mezza valle, a causa del progressivo abbandono dei 
pascoli da parte degli allevatori discendenti dalle popolazioni Walser (“i primi 
contadini liberi d’Europa” che hanno ‘colonizzato’ la montagna in quota a 
partire dal ‘300) che fin dall’inizio degli anni ’60 avevano accettato un lavoro 
più remunerativo presso le dighe e le centrali di Edison e Enel, la valle 
ritorna come modello di sviluppo ai pascoli, unendo innovazione tecnologica 
(ad esempio rivelatori magnetici interrati al posto dei recinti per permettere al 
bestiame di pascolare liberamente) e tradizione. Unica chance per salvare 
un territorio alpino incassato e molto piovoso da costanti pericoli di frane ed 
erosioni e così facendo evitare un totale spopolamento.  
Ma non tutti gli abitanti della montagna sono come i residenti della Val 
Bavona. Rumiz cita ad esempio il caso della resistenza alla riapertura del 
tunnel del Bianco dopo l’incendio del marzo 1999 che ha provocato 
trentanove morti. Una resistenza ben presto rientrata per le debolezze delle 
stesse popolazioni interessate. (“Anche in Savoia come nel Lombardo
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 Veneto cova l’eurofobia e la voglia di separatezza e salvaguardia del 
privilegio”. “La mondializzazione è già in casa, ma il valligiano che non 
riesce ad elaborarla culturalmente, sogna impossibili chiusure autarchiche, 
invoca una diversità etnica che non esiste, protesta contro gli stessi 
immigrati che recluta in nero, lancia segnali d’allarme per una ‘lingua in 
pericolo’ che nessuno minaccia salvo l’incultura locale […] e il lavoro 
totalitario svuota ogni altra dimensione”).  
E’ una montagna dalle tante facce quella che mostra Rumiz. Ad una 
montagna tutta rappresentazione come Cortina o Chamonix, si contrappone 
una montagna povera come la Carnia o a ovest le tante valli piemontesi, 
interessate da progressivo spopolamento (curiosa la tesi raccolta da Rumiz 
in luoghi diversi delle Alpi, dal Grappa alle valli di Lanzo e del Canavese, 
che la montagna ha smesso di vivere quando le donne hanno sposato quelli 
di pianura, preferendo l’operaio dell’industria).  
Una montagna povera che esprime “il malessere delle mille periferie” 
alimentato dal disprezzo atavico di quelli della pianura e delle città nei 
confronti di questi abitanti della montagna, “gonzi campagnoli” cui imporre 
decisioni dall’esterno. Ma in realtà capaci da sempre di autogovernarsi, 
trovare delle fonti di reddito complementari e alternative alle magre risorse 
della montagna, scambiare con il piano, esercitando, in un’emigrazione 
stagionale, i tanti mestieri ambulanti (alcuni particolarmente curiosi come 
l’esempio di Elva in Val Maira, paese specializzato nel confezionare 
parrucche con i capelli acquistati al piano). Financo facendo i precettori per 
quelli di città dove, nell’800, l’analfabetismo era di gran lunga superiore che 
in montagna come ha ben documentato lo studioso Pier Paolo Viazzo.  
Con questa chiave di lettura - capacità di autogoverno e decisioni imposte 
dall’alto - è letta anche la resistenza dei sindaci e delle popolazioni 
interessate al progetto dell’alta velocità Torino - Lione. 
E sulle Alpi marittime si conclude la prima tappa di questo viaggio. “Finisce 
l’Alpe dei fiori ai balconi, comincia quelle dei panni alle finestre […]. Il Sud”. 
Con un’ultima amara annotazione, a fronte del monumento voluto 
dall’imperatore Augusto, il Trofeo delle Alpi, alle spalle di Montecarlo: “Una 
volta i barbari stavano sulle Alpi, oggi stanno al mare e sono certamente 
peggio, non hanno etica né radici; […] oggi il Trophée des Alpes regna 
sull’anarchia di un paesaggio saturo di cemento, governato dallo spreco e 
dalla rapina”. 
E inizia una seconda tappa di questo viaggio, da Nord a Sud, dalle Alpi 
Liguri, che diventano subito Appennino, fino all’Aspromonte, all’insegna della 
lentezza, in compagnia di una vecchia Fiat Topolino di metà anni ’50.  
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 E’ un viaggio in una parte d’Italia ancora più spopolata rispetto ad un Nord 
intasato. In un’Italia sconosciuta, fuori mano, in “un’Italia di mezzo che non 
esiste”, perché la velocità delle autostrade anziché avvicinare “ha 
allontanato l’Italia”. Un viaggio fatto di “paracarri e tornanti”. Dove si può 
godere il silenzio pieno contro tanti rumori. Anche il silenzio di fiumi, privati 
della loro acqua, prosciugati dalle trivelle dei progetti di Alta velocità e dalla 
grande sete dei territori, che non risparmia i corsi d’acqua alpini e nemmeno 
quelli dell’Appennino, che Rumiz qualifica come una sorta di “Dalmazia 
senza mare”.  
Un viaggio dentro “l’anima, lo stomaco, la colona vertebrale” del Paese, 
rappresentati dagli Appennini, che, a differenza delle Alpi, si presentano 
“arcani, spopolati, dimenticati”. Anche qui raccogliendo testimonianze, casi 
di vita, soprattutto di chi non vuol abbandonare questa Italia invisibile e vuole 
invece resistere contro “l’indifferenza della politica, le invidie della gente, la 
stupida vergogna italiota del passato contadino, la grande distribuzione 
commerciale che stermina le diversità”. 
 

[gb] 
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VIVERE NELLE ALPI

 

 
 
CIPRA (a cura) 
Noi Alpi! Uomini e 
donne costruiscono il 
futuro. Terzo rapporto 
sullo stato delle Alpi 
Cda & Vivalda, Torino, 
2007, pagg. 304 
 

“Il futuro appartiene a chi vuole partecipare attivamente alla sua 
costruzione”, afferma Dominik Siegrist, il presidente della Cipra 
internazionale, nell’introduzione a questo terzo Rapporto sullo stato delle 
Alpi curato da Cipra. 
In questo Rapporto viene dato ampio spazio a testimonianze e casi concreti 
per uno sviluppo sostenibile nelle Alpi. Basta scorrere l’indice per accorgersi 
che tutte le tematiche oggetto di riflessione in questi anni sono trattate 
mediante esempi di successo, che possono riguardare l’esperienza di singoli 
cittadini o singole imprese o più spesso delle aree territoriali (da segnalare i 
numerosi esempi positivi partoriti in Algovia). Da forme di mobilità 
alternative, ai tentativi di liberare i paesi dal traffico di attraversamento 
passivo; dall’agricoltura di montagna, alla valorizzazione di prodotti locali bio 
iniziando dalle mense scolastiche; dai modelli di sviluppo di turismo non 
intensivo e sostenibile per la popolazione locale, ai parchi e alle aree 
protette; dalle proposte di riutilizzo intelligenze delle seconde case, alle 
innovazioni tecnologiche (come la cablatura di paesi e valli) che riducono gli 
spostamenti e migliorano la qualità di vita dei residenti di valli più 
periferiche… 
Una parte importante di questi casi è dedicata agli aspetti di metodo, nella 
convinzione “che il coinvolgimento della popolazione locale e di tutti i 
portatori d’interesse è sempre un presupposto essenziale” per il successo 
dell’iniziativa, anche quando il conflitto mette di fronte esigenze 
apparentemente inconciliabili, come ad esempio quelle espresse da 
ambientalisti e cacciatori.  
Gestione del conflitto e ricerca di un punto di vista condiviso stanno alla 
base di molte di queste testimonianze e pur nella consapevolezza che “non 
c’è un metodo ideale e sempre valido per i processi decisionali” vale la pena 
riportare alcune indicazioni suggerite da un caso concreto, che possono 
essere utilizzate come tabella di marcia quando si vuole affrontare un 
problema che sconta un alto tasso di conflittualità: “1. chiarire il punto di 
vista; 2. analizzare gli aspetti conflittuali; 3. riflettere sulle azioni possibili; 4. 
preparare la trattativa vera e propria; 5. scegliere metodi idonei; 6. trattare e 
prendere decisioni; 7. attuare i risultati; 8. controllare l’attuazione”.  
Non mancano anche analisi di situazioni critiche e forse irrimediabilmente 
compromesse, come ad esempio l’urbanizzazione crescente della Valle del 
Reno, o il traffico al valico del Brennero in costante aumento. Come non 
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 mancano apporti di esperti e studiosi in grado di fornire alcune chiavi di 
lettura per una migliore comprensione dei fenomeni.  
L’accessibilità di una località è considerata unanimemente uno dei fattori di 
possibile successo economico, ma spesso si dimentica che la discriminante 
fondamentale dell’accessibilità è il tempo di accesso più che la distanza. 
Questo terzo Rapporto contiene anche una parte di statistica descrittiva 
riferita ai Comuni dell’arco alpino analizzati in un arco temporale di medio 
periodo (1981 - 2001). L’analisi socioeconomica e demografica, che ricalca 
in buona parte i lavori di Werner Bätzing, fornisce uno spaccato sintetico 
sullo stato di salute dei Comuni alpini e soprattutto consente di cogliere i 
mutamenti intervenuti in un ventennio (e che è presumibile si siano 
accentuati in questi ultimi anni del nuovo millennio).  
Vale la pena soffermarsi a considerare questi dati. 
Tra le tipologie di Comuni individuate dagli studiosi di Cipra, quelle cresciute 
maggiormente di numero nel ventennio considerato non sono i Comuni 
turistici (+41%), ma i Comuni delle aree metropolitane (+95%) seguiti da 
quelli periurbani e periferici (+42%). Sono questi ultimi che oggi 
rappresentano il gruppo più consistente di Comuni nelle Alpi con una quota 
pari al 38%, leggermente superiore alla quota dei Comuni turistici (37%). I 
cosiddetti Comuni definiti da Cipra “equilibrati” perché nessun settore 
economico vi appare predominante (in realtà, alla luce dei dati demografici e 
socioeconomici, tanto “equilibrati” non sembrerebbero) mostrano invece una 
decisa contrazione del 65% in un ventennio e rappresentano ora una quota 
minoritaria pari al 13% dei Comuni totali.  
Già questo primo dato confermerebbe il costante processo di 
urbanizzazione che ha coinvolto le Alpi negli ultimi decenni.  
Tutte le tipologie di Comuni presentano nel ventennio saldi demografici 
positivi; massimi nei Comuni periurbani e periferici con un +16%, seguiti dai 
Comuni metropolitani (+11%, dove peraltro si concentrano i due terzi della 
popolazione delle Alpi) e turistici (+10%); contrapposti ad una crescita molto 
più contenuta nei Comuni “equilibrati” (+2,5%).  
Anche i saldi migratori sono positivi, indice di una capacità di attrazione 
dall’esterno. La variazione più elevata (+11,2%, contro una media 
complessiva pari al +7,1%) è riscontrata nei Comuni periurbani e periferici. E 
non potrebbe essere altrimenti perché la crescita di questi Comuni è dettata 
da scelte residenziali che hanno alimentato un flusso dalle città alle aree 
appunto periurbane alla ricerca di una maggiore qualità di vita, facendo 
crescere a dismisura il pendolarismo e quelle che Eugenio Turri ha definito 
le “villettopoli” a poca distanza dalle città, dove peraltro molto spesso si 
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 continua a lavorare.  
Come pure positivi sono i saldi naturali (+3,5% il dato generale nel 
ventennio). E anche in questo caso le maggiori variazioni rispecchiano la 
stessa graduatoria dei saldi migratori: incrementi maggiori di nascite rispetto 
alle morti nei Comuni periurbani e periferici (+4,4%) seguiti dai Comuni 
metropolitani (+4,0%) e da quelli turistici (+3,8%). Saldo tendenzialmente 
nullo (+0,5%) nei Comuni “equilibrati”. 
Il saldo demografico positivo è quindi dovuto ad entrambe le componenti, 
migratoria e naturale, ma il saldo migratorio risulta più sostenuto di quello 
naturale.  
Se questi sono i dati medi non mancano tuttavia delle aree problematiche. 
Infatti il 27% dei Comuni delle Alpi (ma il 47% tra i Comuni “equilibrati” e 
soltanto il 21% tra i Comuni delle aree metropolitane, indice in ogni caso che 
nemmeno tutti Comuni di questa tipologia beneficiano di una crescita 
demografica) ha fatto registrare nel ventennio saldi demografici negativi, 
segno che più di un quarto dei Comuni delle Alpi continua ad essere 
interessato da progressivo spopolamento.  
Un 30% dei Comuni è stato invece interessato da saldi migratori negativi e 
addirittura un 41% da un saldo naturale (nascite meno morti) negativo. In 
entrambi i casi saldi migratori e saldi naturali negativi più elevati sono a 
carico dei Comuni “equilibrati” e quelli relativamente più contenuti, ma pur 
sempre significativi, dei Comuni metropolitani.  
I saldi demografici negativi si accompagnano nei Comuni interessati a più 
elevati tassi di invecchiamento. Cipra utilizza in proposito l’old age index 
(ultra sessantaquattrenni per ogni 100 under 15enni) e questo indice risulta 
pari a 194 nei Comuni “equilibrati” contro una media complessiva di 119 e di 
105 per i soli Comuni metropolitani. 
L’andamento demografico spiega con una buona approssimazione anche 
l’andamento dei posti di lavoro.  
Il 41% dei Comuni delle Alpi ha perso posti di lavoro in un ventennio. In 
questo caso la tipologia di Comuni che ne ha perso di più, proprio per la 
tipica configurazione di questi Comuni preferibilmente residenziali, è la 
tipologia dei Comuni perirurbani e periferici (57%) seguita dalla tipologia dei 
Comuni “equilibrati” (48%). Le due tipologie dei Comuni metropolitani e 
turistici sono quelle che invece presentano al loro interno la quota minore di 
Comuni che hanno perso posti di lavoro (rispettivamente 26% e 25%).  
E’ un peccato che tra le tante tabelle fornite da Cipra non ce ne sia una che 
sovrappone andamento demografico e opportunità occupazionali. Ma è 
lecito arguire che i Comuni che hanno perso posti di lavoro siano quelli 
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 maggiormente investiti da saldi demografici negativi, migratori in primo luogo 
ma anche naturali.  
Residenza e domanda di lavoro si riflettono sui movimenti pendolari. Nelle 
Alpi in un ventennio il saldo per pendolarismo è sempre stato negativo e nel 
2001 sfiorava le 500.000 unità, in crescita del 17% rispetto ad un decennio 
prima. Vale a dire che il numero di persone che abita nelle Alpi e lavora fuori 
dalle Alpi supera di quasi mezzo milione coloro che vanno a lavorare nelle 
Alpi. Se i Comuni delle Alpi nel complesso sono cresciuti dal punto di vista 
demografico, anche per scelta di residenzialità, non sono parimenti cresciute 
in questi Comuni le opportunità di lavoro. 
I Comuni periurabani e periferici spiegano da soli tutto il saldo negativo 
riguardo il pendolarismo.  
Un saldo negativo, seppure leggermente più contenuto rispetto al 1991, si 
registra anche nei Comuni “equilibrati”. 
Tutti questi indicatori evidenziano l’esistenza di forti squilibri: a fronte di chi 
perde posti di lavoro, altri Comuni hanno aumentato le opportunità di lavoro, 
attraendo lavoratori da fuori con un pendolarismo in entrata positivo, e in 
definitiva un aumento di abitanti.  
I Comuni turistici sono stati interessati in un ventennio da un incredibile 
aumento di edifici (soprattutto seconde case), con un incremento pari al 
57%, contro una media complessiva del 34%. 
Tutte le tipologie di Comuni invece sono state interessate da una 
significativa e costante contrazione di popolazione agricola, aziende 
agricole, superfici prative e foraggere (anche se per quest’ultimo aspetto un 
41% dei Comuni alpini ha visto invece crescere la superficie). L’ultimo 
ventennio conferma e rafforza un trend già chiaramente leggibile nei due 
decenni precedenti. E risulta francamente difficile pensare che questo trend, 
nonostante i tanti sforzi profusi per riconoscere un ruolo fondamentale 
all’agricoltura di montagna possa essere invertito negli anni a venire. 
In due tabelle sintetiche finali di questo Rapporto emerge un quadro ‘medio’ 
sostanzialmente positivo per l’insieme dei Comuni alpini. A fronte di 
variazioni negative sugli aspetti agricoli e sul pendolarismo in uscita, 
maggiore di quello in entrata, si registrano indicatori positivi sugli aspetti 
demografici (+11%) e sull’incremento di posti di lavoro (+15%, ma non sono 
conteggiate Italia e Slovenia), oltre che nell’incremento del numero di edifici 
in misura ben maggiore della crescita della popolazione (+34%), indice di un 
utilizzo dei Comuni delle Alpi come residenzialità secondaria. 
Tuttavia questa situazione ‘media’ non può far dimenticare che un 27% dei 
Comuni ha fatto registrare in un ventennio un calo demografico (addirittura il 
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 41% dei Comuni presentano un saldo naturale negativo); un 41% ha perso 
posti di lavoro.  
La quota di Comuni stimata da Cipra con grandi problemi strutturali e di 
sviluppo risulterebbe però più contenuta e abbastanza circoscritta, limitata al 
6% del totale. 

[gb] 
  

 

 
 
Istat, Imont (a cura) 
Atlante statistico della 
montagna italiana 
Bononia University 
Press, Bologna, 2007, 
pagg. 493 
 

Questo Atlante, nato dalla collaborazione di ISTAT e IMONT (Istituto 
Nazionale della Montagna) fornisce una serie di indicatori statistici riferiti ai 
Comuni e alle Comunità montane italiane, sia di ordine demografico che 
socioeconomico (mercato del lavoro, abitazioni, servizi). Questi indicatori 
sono resi maggiormente leggibili rendendo comparabili i singoli territori con 
l’elaborazione di carte tematiche, fornendo nel contempo, a differenza della 
precedente edizione, alcune chiavi interpretative.  
Non è semplice definire la “montagna”. Un primo capitolo dell’Atlante 
argomenta sulle tante definizioni che ne sono state date, da geografi, 
studiosi, ma anche in sede statistica e normativa. Con differenze di non 
poco conto. Ad esempio secondo i criteri altimetrici dell’ISTAT (600 metri 
nell’Italia settentrionale; 700 in quella centro meridionale) i comuni montani 
al 31 dicembre 2005 coprirebbero il 35% della superficie totale e il 13% della 
popolazione italiana. Secondo una definizione ‘amministrativa’ riferita alle 
Comunità montane il numero di comuni aumenta notevolmente arrivando a 
coprire il 56% dell’intera superficie italiana e a rappresentare il 31% della 
popolazione totale. 
Le informazioni raccolte dall’Atlante hanno come destinatari i decisori (anche 
a scala locale, tenuto conto che nel contesto italiano lo sviluppo economico 
e sociale ha sempre avuto una forte componente locale), ma pure tutti i 
cittadini interessati alla montagna. Il rapporto tra conoscenza e governo del 
territorio ha radici molto antiche. Già Strabone, come ricorda nella sua 
introduzione al volume il commissario straordinario dell’IMONT Luigi Olivieri, 
nel I libro della Geografia stabilisce una stretta connessione tra la filosofia 
(cioè il sapere), la geografia e la politica, cioè l’azione di governo. E la 
cartografia ha svolto fin dall’antichità un ruolo strategico di conoscenza e 
azione. 
Anche questo Atlante con le sue informazioni rende evidente i processi di 
cambiamento che hanno investito la montagna italiana negli ultimi anni. 
“Marginalità economica e geografica, senilizzazione e spopolamento, pur 
continuando a caratterizzare ancora parte delle aree montane del Paese, 
risultano sempre meno capaci di descrivere in blocco la montagna italiana e 
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 lasciano spazio a un’immagine di essa che, seppur in forme diverse e 
frammentarie appare in continua evoluzione”.  
Rispetto alla prima legge nazionale sulla montagna del 1952, che risentiva di 
una concezione che individuava nelle montagne zone bisognose di sostegno 
e assistenza, oggi molti territori montani non manifestano più in modo 
prioritario queste esigenze, evidenziando piuttosto una capacità di crescere 
e svilupparsi “in un quadro di sostenibilità ambientale attraverso le proprie 
risorse endogene”. Alcune aree montane, soprattutto nell’arco alpino, 
evidenziano indicatori demografici (tassi di natalità, di invecchiamento…) e 
socioeconomici (tassi di attività, di occupazione…) invidiabili, indici di questa 
capacità di sviluppo endogeno. Ad esempio in provincia di Trento le 
performance demografiche e socioeconomiche migliori si riscontrano in Val 
di Fassa, nel comprensorio forse più “montuoso” di una provincia classificata 
come interamente montuosa. 
Non tutte le aree montane ovviamente hanno queste caratteristiche. 
Scorrendo tabelle e mappe dell’Atlante ci si rende immediatamente conto 
dei tanti territori montani esistenti: alcuni ricchi di risorse e con una forte 
identità, altri (soprattutto per la dorsale degli Appennini, ma anche valli 
alpine dal Piemonte al Friuli) più lontani dagli standard di vita comunitari ed 
espressione di maggiore marginalità economico sociale. 
Che la montagna non rappresenti solo un peso per l’economia nazionale lo 
aveva dimostrato già lo studio del Censis, nel 2002, evidenziando come, con 
una popolazione corrispondente al 18,7% del Paese (un’altra definizione di 
area montana…) le aree montane producessero una quota di PIL pari al 
16,1% (cinque anni più tardi, nel 2007, lo stesso Censis stima che il valore 
aggiunto imputabile alla ‘montagna’ sia cresciuto in un quinquennio del 
10,7%, una cifra superiore a quella nazionale, che avrebbe avuto un 
incremento pari al 6,5%).  
L’Atlante vorrebbe quindi evidenziare questo mutamento di ottica con cui si 
guarda alla montagna: “da problema a risorsa” (mutamento di paradigma 
riconosciuto anche dalla legislazione nazionale più recente in materia di 
montagna, come ad esempio nella legge quadro della montagna, la legge 
n.97/1994, e successivamente nel decreto legislativo n. 267/2000 
sull’ordinamento degli enti locali, comprese le comunità montane). Montagna 
come risorsa per essere le montagne riserve d’acqua per le pianure sempre 
più assetate; per la loro diversità biologica; per la considerevole ricchezza 
culturale (però a rischio di scomparsa, e paradossalmente proprio nel 
momento in cui cresce la consapevolezza del maggior valore culturale ed 
economico da riconoscere ai prodotti provenienti da territori specifici, in 
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 particolare montani); per la qualità complessiva di paesaggio e territorio.  
Nel contempo anche una montagna maggiormente a rischio a seguito dei 
cambiamenti climatici.  
Ma non è solo questo il rischio che corre la montagna. Gli estensori 
dell’Atlante ne individuano altri tre possibili: “diventare musei all’aria aperta, 
o aree per il riposo e la protezione della natura in una società 
industrializzata; essere regioni da sfruttare economicamente; essere 
abbandonate”. 

[gb] 
 

 

 
 
Mario Rigoni Stern 
Stagioni 
Einaudi, Torino, 2008, 
pagg. 125 
 

E’ l’ultimo libro scritto da Mario Rigoni Stern prima della morte, un autore 
classico del Novecento italiano, spesso sottostimato dalla critica 
accademica. Un libro di memorie personali sull’Altopiano di Asiago legate 
perlopiù all’infanzia e filtrate attraverso il ciclo vitale delle stagioni. Un libro 
venato di una forte dimensione etica, come tutti i suoi lavori. 
L’inverno evoca in primo luogo la neve. “La neve ha accompagnato la mia 
vita” scrive l’Autore e non si può non pensare alle principali opere di Rigoni 
Stern che hanno la neve e la Seconda Guerra Mondiale come protagoniste. 
Ma in questo suo ultimo libro la guerra rimane molto sullo sfondo. E allora la 
neve non è quella russa, che complica la ritirata agli alpini sconfitti, ma è il 
camminare nel bosco innevato; il suo silenzio; la sciata di un ottantenne 
assieme alla nipote, una sciata che all’Autore suggerisce il senso del limite e 
un sottile rimpianto di un’età piena di vigore e capace di altre imprese; la 
difficile sopravvivenza degli animali negli inverni eccessivamente nevosi. 
Sono gli animali che dettano il ritmo delle stagioni. La primavera ormai 
prossima è avvertita per prima dalle allodole. Poi i merli. La prima rondine 
solitaria. Le api sulle eriche. Il periodo dei primi amori e le contese sul balz 
del gallo di monte. Più tardi le pernici bianche e il canto dei cuculi. 
Primavera vuol dire per Rigoni Stern anche la fine della guerra, l’uscita dal 
lager, il doversi nutrire con le erbe di campo: foglie di tarassaco (“amare e 
fresche”), di pastinaca (“dolci”), di cumino (“saporite e un po’ forti”)… 
E pur riprendendo la vita del bosco e degli animali, dopo la pausa invernale, 
ogni stagione ha le sue morti, anche la primavera. Per Rigoni Stern le morti 
della madre e del nonno (“con un cenno mi chiamò vicino al letto, alzò la sua 
mano e prese la mia. Non disse niente ma i suoi occhi erano pieni di 
lacrime. Dopo poco mi fece cenno di uscire. Fu il suo addio a un ragazzo 
che affrontava la vita”). Vita e morte convivono nei ricordi e i cuculi in arrivo 
annunciano la primavera anche ai defunti nel camposanto. “Fare una 
passeggiata per il Cimitero in un giorno di primavera non è greve; è invece 
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 trovare memoria e dolce malinconia”. 
L’estate invece è la stagione degli alpeggi. E’ anche la stagione in cui la 
montagna è abitata dai cittadini, che troppo spesso idealizzano la montagna 
come luogo selvaggio e non “coltivato” dall’uomo; che non capiscono il taglio 
del bosco, funzionale al delicato equilibrio della foresta montana; che 
lasciano troppe tracce. E in questo passaggio emerge il senso profondo del 
libro: l’elogio del rispetto per la natura che è vita e civiltà. La devastazione 
del pianeta ad opera dell’uomo si legge anche nei piccoli gesti dei “cittadini” 
che decidono di scalciare un fungo o di devastare un formicaio (“Nessuna 
traccia dovrebbe restare del nostro passaggio: le persone civili non lasciano 
tracce. L’eccessivo calpestio, la predazione, il chiasso, i rifiuti abbandonati 
non sono per il bosco che si rinnova e vive”).  
Ma è l’autunno la stagione preferita da Rigoni Stern, quando il bosco si fa 
leggere meglio, comprese “le brutte tracce del passaggio degli uomini 
incivili” nel periodo estivo.  
Autunno è soprattutto il tempo della caccia, che Rigoni Stern ha sempre 
amato e difeso, perché il cacciatore è prima di tutto “naturalista e amico 
della natura”, e perché la caccia “ti fa intensamente partecipare ad un 
mondo che senti esclusivamente tuo, che ti aiuta a capire le stagioni della 
tua vita che nessuno mai potrà rubarti”. La caccia come rito di una comunità 
e momento d’incontro così ben esemplificato nella descrizione della sua 
partecipazione alla battuta di caccia in Venosta nel giorno di Sant’Uberto. 
Con la partecipazione del sindaco, il parroco, che prima della battuta officia 
la messa, il capocacciatori, le ragazze con il brodo caldo per i cacciatori che 
tornano, la locanda attrezzata per l’occasione, il vino e il gioco delle carte… 
Fare la posta e sentirsi parte di un intero universo naturale (“Ero alla posta 
che mi avevano assegnato, aspettavo e mi sentivo come gli alberi, i cani, le 
lepri, gli uccelli: uno vivo nel mondo”).  
La guerra, che rimane sempre sottotraccia con i suoi tanti ricordi per ogni 
stagione, riemerge prepotentemente in occasione di un’escursione 
sull’Ortigara con il cugino Arrigo, già medico su questo fronte nella Grande 
Guerra. Tra i due soldati e reduci, pur di due generazioni diverse, si 
accavallano analoghe emozioni e valutazioni sulla guerra (“L’è ׳na féra”), e 
per entrambi il ricordo di un ritorno a casa in un autunno di tanti anni prima 
estremamente difficoltoso. 
Il libro di Rigoni Sterni si chiude in modo elegiaco, quasi una sorta di 
testamento. 
“Così una dolce malinconia ti prende, la melanconia dell’autunno, e sotto un 
larice, all’asciutto, cerchi anche tu un luogo dove accucciarti per meditare 
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 sulle stagioni della tua vita e sull’esistenza che corre via con i ricordi che 
diventano preghiera di ringraziamento per la vita che hai avuto e per i doni 
che la natura ti elargisce”. 

[gb] 
 

 
 
Mario Rigoni Stern 
L’altipiano. Un posto 
per gli uomini 
Priuli & Verlucca, Ivrea, 
2005, pagg. 125 
 

 
Un libro di foto di uomini e ambienti dell’Altopiano di Asiago scattate da Enzo 
Rela con commenti di Rigoni Stern. Come scrive Giovanni Kezich 
nell’introduzione al volume, si tratta di “piccoli epigrammi in prosa, apologhi 
minimi che evocano un mondo appena scorto, appena sognato o intravisto, 
eppure migliore di questo, un mondo radicato nell’eterno ritorno delle 
stagioni, nelle minuta operosità della gente semplice, nel grande andirivieni 
del mondo, al cospetto del destino di tutti…”.  
Come l’ultimo libro di Rigoni Stern, anche queste foto seguono il ritmo delle 
stagioni. Paesaggi e personaggi si susseguono sotto i nostri occhi cadenzati 
dalla presenza della neve e dal riposo invernale e poi dai lavori stagionali: la 
semina delle patate, la cura della vigna e più tardi l’alpeggio, la fienagione, 
fino al raccolto, con i fagioli da sgranare, le patate da levare dalla terra, la 
legnaia da predisporre, il letame da spargere sui prati… 
La carrellata di personaggi è quasi tutta composta di anziani e pensionati, 
ritratti in lavori tradizionali che in qualche caso sono scomparsi per sempre 
come il recuperante, o l’ambulante di ferro vecchio… Rari i ragazzi (un 
pastore contento ritratto con i più anziani parenti) e pressoché assenti i 
bambini (salvo il figlioletto del fotografo che sfugge al controllo delle suore 
per correre incontro al padre). Quasi a tratteggiare mestamente un declino 
della montagna e la nostalgia per le sue attività.  
Curiosamente sono assenti i “forestieri” cioè i tanti turisti che con la loro 
presenza hanno contribuito molto spesso a soppiantare queste attività e che 
- come scrive in Stagioni Rigoni Stern - hanno riempito anche l’Altopiano, 
non sempre comportandosi da persone civili. 

[gb] 
 

 

 
In questo suo libro Mauro Corona percorre le quattro principali strade di Erto 
“vecchia”, il paese abbandonato dagli abitanti dopo la tragedia del Vajont 
nell’ottobre 1963, preferendo la nuova Erto fatta di “alveari anonimi” e dove 
si poteva far stare la modernità, che sarebbe stata troppo stretta nel vecchio 
paese.  
Il Vajont rappresenta la fine di un mondo, una cesura epocale.  
In pochi anni, dopo il Vajont, si è passati “dalle latrine a cielo aperto ai 
computer dei giovani” (Corona ricorda opportunamente i primi “cessi” 
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Mauro Corona 
I fantasmi di pietra 
Mondadori, Milano,  
2008, pagg. 278 
 

pubblici ‘donati’ al paese dalla Sade, proprietaria della diga, poco prima della 
tragedia). Non mancano un pizzico di elegia e tanta nostalgia per una vita 
semplice fatta di preghiere, spesso attorno al focolare, e lavoro e “un codice 
d’onore che non ammette furti e spie”. Una vecchia Erto che induce soltanto 
malinconia e tristezza, perché “vi sono paesi che sanno di disgrazia, qui è 
capitata. Un tempo non era così. Si viveva, c’era allegria, bambini gridavano, 
giocavano, si rincorrevano nel cielo della sera…”. 
 
Ogni strada una stagione. Un paese che vive nel ricordo e il girovagare di 
Corona in queste vie deserte, tra queste case semidiroccate, tra muri 
sbrecciati fa ritornare alla memoria volti, situazioni, momenti di vita. 
Ora “su tutto trionfa l’ortica secca e sambuchi scheletriti” e nelle facciate 
rivolte a sud “arbusti, edere e fitti rampicanti hanno fasciato le pietre in un 
abbraccio soffocante”. 
Il bosco torna a riprendersi il territorio, ricresce là dove c’erano case e orti, 
occupa, più in alto e fuori del paese, anche pascoli e prati. 
“Cadono le pietre e il paese si lascia morire”. Ma muore perché mancano gli 
abitanti che andandosene sono paragonati alle pietre dei muri. Con il loro 
andarsene “si aprono dei vuoti come in un mosaico sociale e il paese crolla”. 
In questa sorta di Pompei moderna, ogni casa conserva una storia, un volto, 
delle leggende. Corona ce ne rende partecipi, iniziando da via san Rocco 
percorsa in inverno per mostrarci il “cuore ghiacciato della vecchia Erto, il 
cuore indurito di tutti noi che l’abbiamo abbandonata”, ma anche “per 
ricordare la memoria della neve, l’odore di legna spaccata”. 
Come scrive anche Rigoni Stern, la primavera si fa annunciare dal canto dei 
cuculi. Si esce di nuovo in strada, alle finestre compaiono di nuovo i gerani 
“in un tripudio di colori”. Non si sta più attorno al focolare come l’inverno. 
Soprattutto riprendono i lavori. E nel percorrere la via Centrale del paese, 
Corona rianima nel ricordo i tanti artigiani che vi lavoravano. In quella 
società, forse definitivamente sepolta dalla modernità, “usare le mani era 
d’obbligo”. Una società dove “l’erba cresceva con i fiori, il bestiame con i 
bambini, e gli artigiani invecchiavano con le loro creazioni tra le mani”. Torna 
alla mente Josè Saramago con il suo La Caverna, tutto un peana 
all’”intelligenza nelle mani”, che riecheggia la convinzione kantiana della 
mano come “finestra della mente” e il poter trovare, come ha scritto 
recentemene Richard Sennet nel suo L’uomo artigiano, un pezzetto di 
autostima grazie al lavoro compiuto.  
Rivivono nel ricordo di Mauro Corona tanti valenti artigiani. Giustin, 
impareggiabile nel fare il filo alle asce. Le dite del tornitore Bastian della 
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 Tabaccara, che anche al buio “vedono” il pezzo. Il vecchio che notte e 
giorno, d’estate e d’inverno, squadrava legname di faggio per farne pattini e 
slitte da legno. Il fantasioso e creativo fabbro Falin “che cercava di inventare 
robe nuove per agevolare la vita e il lavoro in questa terra ripida e avara”. Il 
calzolaio che rimetteva a nuovo le calzature raccomandando di ungerle con 
la ‘sonza’, “miscuglio di grasso suino, resina e cera d’api” per renderle 
impermeabili all’acqua e alla neve. E gli altri artigiani del legno: falegnami, 
bottai, cestai, fabbricanti di rastrelli, manici da falce, gerle. E poi tornitori e 
scultori… 
“Non esiste le mani brave. Le mani le fai facendo” raccomandava il nonno al 
giovane nipote Mauro. E anche la scuola valorizzava la manualità e il 
maestro - ricorda Corona - “ci faceva lavorare molto con le mani. Invitava a 
scuola artigiani, fabbri, scultori, casari, che ci insegnassero il mestiere. 
Temeva, come poi è successo, la perdita della manualità”. 
Una comunità autarchica per necessità, dove “stalla, casa, fienile erano la 
fabbrica dove si produceva il necessario alla sopravvivenza. Tutto stava 
racchiuso in quel cerchio compatto e inespugnabile”.  
Una comunità dove peraltro non mancano i conflitti come in tutti i 
microcosmi.  
Dove il ricco non è ben visto. Dove il farsi giustizia da sé è tollerato in 
particolare nei confronti di chi si comporta con prepotenza. Dove si 
preferisce risolvere da soli le controversie, senza intervento dei tutori 
dell’ordine (“tutti cani sciolti e i carabinieri non si chiamano mai”). Dove si sa 
mantenere anche un silenzio omertoso, pur a fronte di morti cruente come 
chi è fatto a pezzi in una segheria, se chi ne ha fatto le spese è inviso alla 
comunità. 
Dove chi viene da fuori, e compra casa, e non è “dei nostri”, non ha vita 
facile (anche se fa di tutto per complicarsela). 
Dove non mancano violenze raccapriccianti e quasi da leggenda. Come la 
storia di Vittorin Corona Gusiàla che con la pelle della moglie, ammazzata 
perché colpevole di adulterio, ricava un tamburo che suona per trent’anni 
nella processione del venerdì santo, una via crucis di assoluto verismo con 
comparse umane che a Erto si celebra da qualche secolo. E il Gusiàla 
percuote il suo tamburo con bacchette di frassino per farlo (in realtà farla) 
“urlare di più”. O gli amanti ammazzati, “sciolti” nel letame perché anch’essi 
colpevoli di adulterio (ma forse questa storia, raccontatagli dalla nonna, 
Corona ammette potrebbe essere pura fantasia). 
Una comunità però che sa anche essere tollerante e non espunge da sé chi 
è colpito “dal male di vivere”.  
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 Una società violenta, manesca (soprattutto con un bicchiere di troppo in 
corpo), maschilista e misogina, ma che al tempo stesso sa anche essere 
solidale e sensibile. Con le proprie regole, per una migliore sopravvivenza 
individuale, che così riassume, prima di tutto per se stesso, Mauro Corona: 
“lasciar perdere le beghe, non impegolarsi in discussioni inutili, dar ragione 
agli sciocchi pur di levarseli di torno, perdonare e non vendicarsi. Pensare 
prima di parlare, dopodichè non aprir bocca”.  
Lo scritto di Corona rende appieno anche i saperi che una comunità di 
montagna ha accumulato nei secoli. La conoscenza degli animali, 
l’importanza della caccia in una società di autosussistenza. La conoscenza 
delle piante del bosco, il loro diverso utilizzo e impiego. Piante personificate 
e dotate di sentimento come si poteva già leggere nel suo Le voci del bosco: 
le caratteristiche del frassino, i tassi guardiani del cimitero, il nocciolo 
testardo che si spezza e non si piega sotto il peso della neve, a differenza 
della betulla “furba e arguta, che non conosce orgoglio e cocciutaggine”; 
l’abete bianco la cui cima può essere utilmente impiegata come barometro 
che segnala in anticipo alte e basse pressioni; le foglie del faggio per farne 
strame alle mucche nelle stalle… 
In queste peregrinazioni nelle quatto principali vie di un paese che crolla, 
non mancano i riferimenti alle numerose osterie, pezzi di paese e soprattutto 
luoghi fondamentali della socializzazione (maschile). E quando l’osteria 
Santon chiuse definitivamente i battenti il giorno dopo il disastro del Vajont, 
scrive Corona, “ non chiuse solo l’antica osteria, ma un’intera epoca. Un 
paese pugnalato al petto si chinò su stesso e morì. Con lui morirono usi, 
costumi, tradizioni, cultura. Quella notte chiuse i battenti la vita di Erto. E non 
li ha riaperti mai più”.  
In una di queste vecchie osterie, al Cacciatore, Mauro Corona ha eletto il 
suo laboratorio di scultura. Un tentativo di far rivivere un pezzo di storia, di 
resistere, di non mollare, “restando ancorati qui, in equilibrio sul ripido, 
precari della vita, col rischio di cadere ogni giorno”.  
Il testo si chiude all’insegna della nostalgia di un tempo e di una vita ormai 
perdute. “Quando saremo vecchi, lungo la via della Erto morta ci spierà la 
nostra infanzia, ci sorriderà la nostra adolescenza. Entrambe verranno a 
rammentarci i tempi felici, quando il paese era vivo e brulicante di gente, e si 
viveva in pace nel lavoro e nelle feste, e noi eravamo giovani pieni di 
esuberanza e di entusiasmo. Cose che oggi non abbiamo più. E non 
abbiamo più nemmeno il nostro paese”.  
 

[gb] 
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Tim Parks 
Il silenzio di Cleaver 
Il Saggiatore, Milano, 
2006, pagg. 283 
 

Si tratta di un romanzo di Tim Parks, inglese di Manchester che ora abita e 
insegna a Verona.  
Il romanzo ha per protagonista un giornalista famoso di Londra, Harold 
Cleaver, che lascia famiglia, amanti, lavoro per ricercare un isolamento fisico 
e mentale in un maso sperduto in Alto Adige, per cambiare abitudini e vita, 
“sentirsi liberi”, “non fare niente”, tagliare qualsiasi ponte e non voler tornare 
indietro.  
Al di là della storia in sé e del problematico rapporto tra padre e figlio, il testo 
di Parks può essere letto come un particolare sguardo ‘esterno’ sul Sud 
Tirolo e sull’immaginario che questo lembo di terra riesce ad alimentare. Ad 
incominciare dall’essere terra turistica, tratteggiata per cenni come l’ottimo 
inglese parlato dall’impiegato dell’azienda di promozione turistica o la 
capacità di essere discreti nei confronti dell’ospite, anche quando esprime 
desideri apparentemente incomprensibili, come il richiedere una struttura la 
più isolata possibile e priva di ogni confort, vanto di tutti i depliant turistici.  
Per non dimenticare “il tipico ciarpame tirolese” che caratterizza buona parte 
di tante strutture ricettive che si vogliono tradizionali, “con le pareti scure e 
rivestite di legno: antichi attrezzi agricoli, fucili da caccia, un falco 
imbalsamato, fiori seccati decenni prima, un troll armato di accetta”. O, “sotto 
la grondaia, tutti i ridicoli trofei che i tirolesi si incaponiscono ad appendere ai 
muri: un’antica falce, un giogo di legno per l’aratro, la ruota di un carro, 
piccole strutture rudimentali che ritraevano folletti e pagliacci”. Ma anche 
“facciate di vetro e pietra del centro, ordinate facciate teutoniche, e lo chic 
tirolese delle vetrine addobbate con corna di cervo e marmotte avvinghiate” 
(che peraltro convivono con il vicino Internet cafè). Perfino i cimiteri, dove 
non ci si distingue, esprimono una tradizione. Qui “anche i defunti sono 
tenuti sotto controllo”, perché il controllo sociale in società chiuse, come ha 
sapientemente messo in luce anche Joseph Zoderer nei suoi testi, è sempre 
presente, anche se esercitato in maniera informale. Dove tutto è in regola 
“anche se si paga il fisco all’Italia” e “unsere Heimat ist in Gefahr” per i troppi 
“Walschen: Italiener, Scheisse”.  
In definitiva tante immagini che fanno scrivere e pensare a Parks/Cleaver 
come tutto nel Tirolo sia tradizione e tutto in sintonia: “crocifissi, rosari e 
mobili di pino grezzo, gli stendardi tirolesi bianchi e rossi, un troll…”. 
Questo armamentario, che è quello che il visitatore, secondo un radicato 
immaginario, si aspetta di trovare, non impedisce che i mutamenti del 
villaggio globale irrompano sulla scena facendo a pugni con questa 
tradizione imbalsamata (che peraltro può anche essere espressione di radici 
e cultura). Ed ecco allora i capelli corvini, gli orecchini, il piercing… 
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 del biondo figlio della padrona del piccolo Gasthof dove alloggia inizialmente 
il protagonista, prima di trovare il ‘suo’ maso a 1800 metri di quota in perfetta 
solitudine (e a proposito di questo abbigliamento qualche anno fa in Alto 
Adige si è acceso un vivace dibattito con echi anche sulla stampa locale se 
un cameriere potesse avere un piercing o se questo tradisse non tanto la 
‘piccola patria’ e la tradizione, ma soprattutto l’immaginario del turista che 
viene da fuori).  
La vita condotta per qualche mese da Cleaver in questo maso, da solo 
senza comodità, alle prese con il bucato, con la difficoltà nell’accendere una 
stufa a legna, procurarsi il latte, farsi da mangiare, misurarsi con la pulizia 
del letame nella stalla dei vicini…fornisce anche degli spunti per 
un’immagine meno oleografica di una montagna non solo turistica, tanto in 
estate ma soprattutto in inverno, in questi masi lontani dai paesi, isolati. 
Dover gestire le difficoltà del quotidiano, i lunghi silenzi, la scarsità di 
relazioni, “la tristezza delle notti d’inverno che in montagna sono 
lunghissime”, anche se sono animate dal Klöker, l’uomo che bussa, quando 
la gente va di casa in casa, la notte del giovedì nelle settimane dell’Avvento, 
bussando alle porte, “per cacciare il silenzio” e avere un’occasione di 
socializzazione e cantare e bere in compagnia.  
Viene spontaneo il paragone con le testimonianze raccolte nel 1972 da Aldo 
Gorfer corredate dalle foto di Flavio Faganello, poi pubblicate nel bellissimo 
libro Gli eredi della solitudine. Viaggio nei masi di montagna del Tirolo del 
Sud, tra le persone che abitavano questi masi, (e che peraltro le stesse 
famiglie continuano ad abitare, come testimoniato dallo stesso Faganello 
che ha voluto, trent’anni dopo, visitare nuovamente gli stessi masi e 
testimoniarne i cambiamenti; cfr. Gli eredi della solitudine - Un ritorno e il 
relativo catalogo della mostra fotografica tenutasi a Bolzano nell’ottobre del 
2003).  
Il libro di Parks invita anche a riflettere fino a che punto si possa essere 
parte di un mondo che non ti appartiene. Luigi Zanzi, nel suo libro Le Alpi 
nella storia d’Europa, teorizza che montanari si diventa, aggiungendo anche 
che “la difficoltà di sopravvivere in alta quota è una sfida che può affrontarsi 
soltanto alla luce e sulla scorta di un’adeguata capacità culturale”.  
Il protagonista del libro di Parks vorrebbe acquisire proprio questa capacità. 
 

[gb] 
  

Lo spaesamento e il disagio esistenziale che stanno nel titolo di questo libro 
di Annibale Salsa nascono dallo “choc culturale di non riconoscersi in
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Annibale Salsa 
Il tramonto delle 
identità tradizionali. 
Spaesamento e 
disagio esistenziale 
nelle Alpi 
Priuli & Verlucca, Ivrea, 
2007, pagg. 208 
 
 

un’idea di montagna”.  
La tecnica ha omologato montanari e cittadini in “un futuro senza avvenire”.  
“Il tramonto delle identità tradizionali” che comporta come conseguenza uno 
choc culturale, spinge Salsa a focalizzare prima il concetto di identità e poi a 
fare i conti con una presunta originaria identità alpina. 
Sul concetto di identità si sono misurate tre correnti di pensiero principali.  
Per il funzionalismo e uno dei suoi principali interpreti, Talcott Parsons, 
“l’identità è una struttura stabile e coerente, che rappresenta il sistema dei 
significati attraverso cui l’individuo si mette in relazione con l’universo 
culturale dei simboli e dei valori socialmente condivisi” per dare senso alle 
sue azioni e rendere coerente la sua vita.  
Per l’interazionismo simbolico, ben rappresentato da uno studioso come 
Irving Goffman, “l’identità non è una struttura stabile della personalità, ma 
entità soggetta a continue trasformazioni, in relazione al processo di 
interazione sociale”. Si possono avere quindi identità molteplici come 
molteplici sono i ruoli ricoperti da un individuo. 
Per l’approccio fenomenologico l’identità è sostanzialmente un processo 
“attraverso il quale la realtà oggettiva diventa soggettiva entrando a far parte 
della coscienza degli individui”. 
Ma quello che a Salsa interessa è soprattutto la dimensione collettiva, di 
gruppo, e non individuale del concetto di identità. Sposando la tesi di 
Etienne Balibar, in questo caso l’identità si definisce essenzialmente in 
negativo rispetto ai diversi. Solo in questo paragone è possibile evidenziare 
“la propria interna similarità” cioè la propria identità, che diventa allora “il 
precipitato della diversità (non si può pensare un’identità senza la relazione 
con le diversità)”. 
Ma questo è un aspetto dell’identità, quello dell’identità autopercepita, 
seppure in funzione di gruppi diversi. L’altro aspetto è l’identità 
eteropercepita (come gli altri ti percepiscono).  
Nel caso delle Alpi e dei suoi abitanti questo secondo aspetto assume 
particolare rilevanza. In proposito Salsa cita i tanti casi di folklorizzazione 
eterodiretta che mitizzano il mondo alpino in funzione dei “bisogni ludico 
ricreativi dei cittadini (il mito di Heidi, il mito del Bauer o dello Schutzen…)”. 
Fino a negare che esista o sia mai esistita una cultura/identità alpina 
originaria, in quanto da sempre si è assistito ad un processo di scambio, di 
ibridazione, di osmosi tra monte e piano. Semmai “il passaggio dal moderno 
al postmoderno ha accelerato la deriva identitaria, costringendo gli attori 
sociali (i montanari) a ‘mettere in scena’ - nel senso di Goffman - un sistema 
di difese (rappresentazioni, nuove identità reinventate) tali da contrastare la 
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 crisi di sradicamento (disembedding) mediante nuovi tentativi effimeri di 
radicamento (re-embedding)”. 
Questo non significa che non possano essere ravvisati dei modelli di 
specificità locali, “passibili di un riconoscimento di identità sommaria e 
generale”, riferiti al rapporto delle popolazioni residenti con la montagna 
(“interazione uomo - ambiente”), che Salsa sintetizza (p. 36) in questi quattro 
principali aspetti: 
1. organizzazione comunitaria del lavoro;  
2. specifici dispositivi simbolici riferiti a riti e miti legati ai cicli della vita e 

delle stagioni;  
3. utilizzazione socio-economica del territorio secondo il modello 

intrinsecamente alpino della Alpwirtschaft, elaborato da Frodin e 
riassumibile nella pratica dell’alpicoltura con transumanza temporanea 
su tre livelli (stabulazione, monticazione, inalpamento). E’ l’affermarsi di 
una civiltà agro-silvo-pastorale, che fa della montagna un luogo, cioè 
“non più un intoppo generato dalla natura, ma - secondo l’efficace 
termine tedesco - una Heimat (una patria, una casa)”;  

4. organizzazione giuridico - amministrativa dei fondi rurali.  
In definitiva le Alpi sono state progressivamente popolate da gente di 
pianura e rivierasche che hanno dovuto misurarsi con un ambiente non 
facile elaborando specifici comportamenti di risposta (“Nei territori montani le 
costrizioni ambientali agiscono in qualità di fattori strutturanti 
dell’organizzazione cultuale e sociale della popolazione”). Quindi, per dirla 
con Luigi Zanzi, “montanari non si nasce ma si diventa”.  
In questa chiave di lettura le Alpi diventano un mondo permeabile agli 
scambi, un crocevia del vecchio continente, al più interessate da confini 
piuttosto che da frontiere (“il confine produce osmosi, la frontiera produce 
frattura”), con contatti su opposti versanti, che privilegiano i passi e le terre 
alte piuttosto che i corridoi di fondo valle. 
Non quindi montes horribiles della concezione preromantica e nemmeno 
espressione di un idillio bucolico uomo - natura proprio del romanticismo: 
entrambi stereotipi di una presunta identità eteropercepita.  
Diverso dallo stereotipo è il mito, “manifestazione di un vissuto 
autoreferenziale e contenitore simbolico che dà legittimazione agli usi e alle 
pratiche sociali, ne fissa l’assetto gerarchico, quindi sacrale, quale antidoto 
al rischio di perdersi del gruppo, all’eclissarsi dell’identità”. Salsa individua 
nelle sempre più frequenti strumentalizzazioni ‘folkloristiche’ (“eterodirette, 
praticate per il consumo da parte dei turisti”) degli ultimi residui mitici 
(“folklorici, autodiretti, praticati dai residenti solo per se stessi”)
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 una delle insidie maggiori “che accelerano la trasformazione dei miti in 
stereotipi”. 
Ma non solo della perdita dei miti si tratta. E’ tutto uno stile di vita, proprio 
dei montanari appartenenti alle società tradizionali premoderne che entra “in 
una crisi letale ed irreversibile di fronte all’avanzata degli stili di vita urbani 
ed industriali. Questi ultimi sono improntati a nuove concezioni nel rapporto 
costi e benefici, a nuove economie di scala (trasformazioni dei tempi e 
metodi, serializzazione e delocalizzazioni delle produzioni), alla riduzione 
drastica della fatica fisica, a modelli economici che privilegiano i flussi 
(spostamenti rapidi) rispetto ai luoghi (legame di radicamento al territorio 
avito)”. I montanari, e i giovani in particolare, “non riescono più a ritrovare se 
stessi, la propria identità, le ragioni di una permanenza su un territorio 
difficile. Pertanto ciò che è vicino diventa lontano (esotismo di prossimità) e 
le mappe cognitivo mentali vengono colonizzate da mondi altri”: “il villaggio 
alpino entra nel circuito del villaggio globale”.  
Il mondo rurale viene svalutato e delegittimato socialmente, considerato una 
sorta di relitto, soprattutto nei paesi di cultura latina (mentre “le culture 
germaniche hanno riconosciuto alla ruralità di montagna condizioni di netto 
favore”). 
Si assiste nel contempo ad un “riflusso etnocentrico e localistico (il luogo è il 
legame) verso la ricerca dell’originario e dell’autentico, di riflusso religioso 
verso la riappropriazione di credenze rassicuranti e consolatorie” alimentate 
dalle “sirene della città e della metropoli” che “mettono in moto ansie di 
emulazione ed incontenibili ebbrezze dell’effimero”.  
Dopo il mito dell’incontaminato, ecco il mito della natura protetta, alimentato 
dall’immaginario ecologico urbano (anch’esso “una moda, un rito post 
moderno”) e da una città che si vuole rinaturalizzare. La “selvaggità” diviene 
nuovamente un valore; anche nell’agroalimentare, con tutta l’enfasi posta sui 
prodotti locali e tipici (“specializzazione di un’agricoltura neo-borghese”). Per 
Salsa, che sposa la tesi di Valerio Merlo (Voglia di campagna. Naturalismo e 
città, Città Aperta, 2006) si rischia di contrabbandare “una moda di 
estrazione cittadina con il ritrovare antichi costumi e usanze”. Ancora una 
volta reinventando una tradizione.  
Tra i residenti della montagna convivono iper-tradizionale (neo-arcaismo) e 
iper-moderno, come pure l’”emulazione dei villeggianti e del loro consumo 
vistoso” e l’isolamento “in una difesa iperlocalistica di fuga e rifiuto”. Da un 
lato un’acritica sottomissione alla civiltà globale e dall’altro un’improponibile 
e impraticabile difesa di un passato che non c’è più.  
Per Salsa, data questa complessità e ambivalenza, la vera sfida 
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 della montagna oggi, riprendendo alcune tesi espresse anche da Enrico 
Camanni nella sua introduzione al testo, stanno nella “capacità di coniugare 
tradizione e modernizzazione, salvando l’efficacia simbolica di taluni 
dispositivi del passato ed innestandola nell’orizzonte della nuova razionalità 
programmatica e pianificatoria”. Dove per modernizzazione Salsa intende 
“far rivivere il patrimonio tradizionale nella concreta realtà quotidiana, 
utilizzando anche gli strumenti forniti dall’attuale società”. Come scrive 
Camanni “essere molto aperti sul piano delle nuove culture (anche 
migratorie) e dell’innovazione (anche tecnologica)”. 
Altrettanto importante è “recuperare il continuum montagna/città” per 
riportare le genti di montagna “ad una nuova dignità”.  
Il testo è corredato da una serie di pratiche positive, in parte citate anche nel 
Terzo Rapporto sullo stato delle Alpi (Noi Alpi! Uomini e donne costruiscono 
il futuro), che vorrebbero concretamente esemplificare il coniugare 
tradizione/modernizzazione: Cervieres, con il suo no allo ski - total; 
l’esempio virtuoso di connubio agricoltura e turismo dolce nel parco del 
Queyras; il villaggio cablato di Colletta di Castelbianco; il marchio 
QualitätAchental, un marchio ecologico che l’intera valle Achental si è data; 
il parco della biosfera della Grosse Walsertal. 
 

[gb] 
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LO SCI 

 

 
Charlie English 
Turista della neve. 
Alla ricerca delle nevi 
più belle del mondo 
Donzelli, Roma, 2009, 
pagg. 201 
 

Questo libro descrive un viaggio, anzi una straordinaria serie di viaggi 
collegati dalla neve. L’autore, Charlie English, è un giornalista del Guardian, 
quarantenne, sposato e con tre figli. Un’abbondante nevicata anticipata sui 
tetti di Londra innesca un’onda di nostalgia per i giochi sulla neve che da 
bambino faceva con suo padre e contemporaneamente una serie di concetti 
istantaneamente associati alla parola “neve”, come bellezza, pericolo, 
infanzia, sci, slittino, palle di neve… Subito dopo, una domanda: quante altre 
libere associazioni affluirebbero nella mente dopo un viaggio nei luoghi della 
neve più autentici e puri? Detto, fatto. L’autore parte per un viaggio alla 
ricerca dell’essenza della neve, un viaggio che durerà qualche anno e che 
darà come risultato questo libro: un caleidoscopio di esperienze e di 
emozioni, di paesi e di popolazioni, di lingue e di consuetudini. 
Ogni capitolo del libro è un diario di viaggio a sé, con una distinta 
destinazione e una relativa storia o argomento collegati con la neve. Prima 
di partire, English si documenta: i racconti di Apsely Cherry-Garrard del suo 
viaggio avventuroso nell’Antartico con Scott, la traversata della Groenlandia 
con gli scii di Fridtjof Nansen, libri sugli Inuit, libri sulle valanghe; e poi 
monografie su Pieter Bruegel e Claude Monet, manuali sullo sci, stampe 
scaricate da internet sul mondo della neve, romanzi di Jack London. Così il 
giornalista londinese si forma sia dal punto di vista scientifico che 
antropologico, con nozioni che riguardano culture, filosofie, tradizioni 
diverse. 
Il viaggio comincia nell’isola di Baffin nel Nord del Canada, uno fra i luoghi 
più freddi del mondo, abitato dagli Inuit. L’autore sceglie questo posto 
perché vuole capire quale valore abbia per gli Inuit la neve e per apprendere 
alcune tecniche di sopravvivenza perfezionate nel corso di un millennio e 
che rischiano oggi di essere dimenticate. Insieme ad uno di loro, English 
impara a costruire un piccolo igloo, arrivando a questa conclusione: “Mi 
sembrava esistessero pochi materiali migliori della neve. La sua transitorietà 
aveva qualcosa di perfetto. Quale struttura è più in armonia con la terra di un 
igloo la cui costruzione non produce scarti di lavorazione e non lascia 
nessuna traccia?” 
Il secondo capitolo, e la seconda tappa del viaggio, è invece dedicato in 
gran parte al primo uomo che sostenne che non esiste un fiocco di neve 
uguale ad un altro: Wilson Bentley, non uno scienziato ma un agricoltore del 
Vermont che nell’Ottocento, nonostante lo scetticismo del padre e 
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 l’indifferenza dei concittadini, fotografò con una macchina a soffietto a cui 
aveva collegato il microscopio 2500 fiocchi di neve su lastre da sette 
centimetri e mezzo, grattando via dal negativo l’emulsione nera attorno 
all’immagine dei cristalli che apparivano come luminose forme bianche in 
campo nero. Il capitolo presenta però anche una carrellata degli studiosi che 
come lui si sono dedicati a comprendere meglio i fiocchi di neve: da Keplero 
(primi anni del XVII secolo) al contemporaneo professore del California 
Institute of Technology Kenneth Libbrecht. Ma è con una frase di Bentley 
che English chiude il capitolo. “I cristalli di neve vengono a noi non solo per 
rivelare l’incommensurabile bellezza della natura minuta, ma per insegnarci 
che tutta la bellezza terrestre è transitoria e deve ben presto scomparire. Ma 
[…] come le bellezze autunnali, o del cielo serale, svaniscono per 
presentarsi di nuovo.” 
La tappa successiva del viaggio è Syracuse, nella zona centrale dello Stato 
di New York, per osservare uno speciale fenomeno atmosferico: l’”effetto 
lago”, originato da una particolare condizione del sistema climatico nell’area 
attorno ai Grandi Laghi e capace di produrre le nevicate più intense e i 
migliori cristalli al mondo. Per capire meglio il fenomeno, English incontra il 
meteorologo responsabile dell’ufficio di Buffalo del Servizio Meteorologico 
Nazionale. L’effetto lago si verifica quando l’aria artica, fredda, densa e 
appiccicosa che scende da nord incontra la massa d’acqua relativamente 
calda dei Grandi Laghi. Poiché il flusso di calore e di umidità del lago è 
costante, finché l’aria fredda continuerà ad incrociarlo, le nubi continueranno 
a generarsi. Queste condizioni possono riprodursi costantemente per giorni, 
producendo un flusso nuvoloso incessante e abbondanti precipitazioni 
nevose, su un’area molto ridotta completamente soggetta al vento. Nel 1977 
il vento soffiò senza sosta per cinque giorni: insieme alle temperature 
artiche, produsse un micidiale effetto raffreddamento e determinò una 
visibilità ridotta a poche decine di metri; moltissime macchine rimasero 
bloccate, non si poteva scendere, e per alcuni l’alternativa fu tra la morte per 
congelamento o per avvelenamento dal monossido di carbonio con il motore 
acceso e la neve che tappava i tubi di scappamento riempiendo di fumo 
l’abitacolo. I morti furono almeno 29. 
Ma gli effetti della neve possono anche essere sorprendenti: “La neve era 
cominciata a cadere sulla città sabato pomeriggio. Gli abitanti di New York 
erano stati svegliati la mattina presto della domenica dal rumore secco dei 
tuoni e dai lampi, e videro fuori dalle finestre la neve cadere copiosa. 
Avevano indossato stivali, giacconi e cappelli, ed erano usciti cautamente 
superando cumuli di neve ammucchiati fin sopra i gradini, e inalando il 
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 freddo, il profumo d’acqua, sorpresi per il suono attutito dei loro passi e della 
loro voce. Avevano camminato nelle strade sgombre dal traffico, 
esaminando i bidoni della spazzatura e rami ricoperti da una coltre bianca, le 
macchine sepolte, ammirando la distesa che ricopriva la città, facendosi 
largo nei giardini, nei parchi, nelle piazze, trascinandosi dietro slittini e 
pneumatici. […] Erano stati avvistati degli sciatori di fondo attraversare Time 
Square e lungo Park Avenue. Estranei si erano trovati a chiacchierare 
amabilmente tra loro.” Questi gli effetti dei 68,32 cm di neve caduti in un solo 
giorno a New York nel 2006. 
Da New York a Chamonix, per una settimana in alta quota con guida. 
Questo capitolo è una dissertazione sulla storia dello sci, che cita il primo 
documento storico in un libro cinese databile fra il 211 ed il 206 a.C., dove si 
parla del popolo Dingling i cui cacciatori indossavano “le ‘corna di capra’, 
uno stivale in pelliccia al ginocchio, sotto cui era posizionata una tavola in 
legno con una punta a forma di zoccolo d’animale”. Poi lo storico danese 
Saxo che nel XII secolo scrive: “I Finni hanno sempre viaggiato scivolando 
rapidamente su tavole di legno con un completo controllo, tanto che gli 
uomini affermano di spostarsi in un lampo, come più aggrada loro […], 
l’agilità e l’uso degli sci dona loro una consumata facilità nella fase d’attacco 
e di fuga.” 
La storia dello sci moderno può invece essere tracciata unendo le vite di tre 
uomini: un povero contadino norvegese, un famoso esploratore artico ed 
uno scontroso eremita d’origine boema. Il primo, Sondre Norheim, fu di gran 
lunga il più grande sciatore cresciuto nel Telemark, nel sud della Norvegia: 
scoprì da adolescente i principi dell’odierna disciplina olimpica del salto dal 
trampolino, inventò le curve chiamate Telemark e Cristiania; progettava egli 
stesso i propri sci e gli attacchi e nel 1866, durante una delle prime gare di 
salto, mostrò ciò che poteva essere fatto sugli sci. 
Il secondo dei nostri pionieri, Fridtjof Nansen è anch’egli norvegese, e fu il 
primo ad avere l’ardire di attraversare la Groenlandia da costa a costa con 
gli sci, impresa che gli riuscì in poco più di 40 giorni nel 1888. Nansen si 
diede da fare per diffondere lo sci, per il quale prefigurava una posizione di 
primo rango tra gli sport mondiali: “ […] non esiste altra forma di sport che 
sviluppi a tal punto muscoli, renda il corpo così forte ed elastico, insegni 
altrettanto bene le qualità di destrezza e intraprendenza, richieda un tale 
livello di decisione e risolutezza, e procuri altrettanto vigore ed ebbrezza alla 
mente e al corpo. Dov’è possibile trovare un piacere più puro e salubre 
come entrare, con gli sci ai piedi, nella foresta in una luminosa giornata 
d’inverno? Può esserci qualcosa di più bello del paesaggio invernale nordico
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 quando la neve ricopre campi, boschi e colline con il suo bianco mantello?”  
Infine Mathias Zdarsky, perfezionatore della tecnica di discesa con lo 
spostamento del peso a monte. Solo e isolato dalla nascente comunità 
sciistica, Zdarsky cercò il modo per adattare uno sport cresciuto nelle basse 
e dolci colline scandinave alle ripide Alpi. Nel 1889 ordinò dalla Norvegia un 
paio di sci che usò nei successivi sei inverni nelle montagne attorno a 
Lilienfeld senza incontrare un solo altro sciatore e apportando man mano 
numerosi adattamenti, provando almeno duecento tipi di attacchi, e portando 
gli sci dai 294 centimetri alla misura più pratica di due metri e 20. Scoprì che 
appoggiando il peso sullo sci a monte, e lasciando scorrere lo sci a valle, 
poteva accelerare l’uscita della curva e attraversare il pendio nell’altro 
senso. In altre parole, stava sviluppando i principi della curva a 
stemcristiania [Cristiania, tecnica di curva a sci paralleli, si riferisce a 
Christiania, antico nome di Oslo; stem-cristiania è l'abbinamento con lo 
spazzaneve ("stem", appunto, in norvegese), ndr], e ripetendo questo 
movimento in successione era in grado di rallentare la sua discesa anche su 
pendii molto scoscesi. “Non sarà mai detronizzato dalla sua posizione di 
padre nobile dello sci alpino” scrisse Arnold Lunn [organizzatore della prima 
gara di sci alpino nel 1921 a Wengen, ndr] un tempo scettico osservatore 
dell’uomo che scrisse anche il primo manuale di sci, Die alpine Lilienfelder 
Skifahrttechnik, che con le sue 17 edizioni divenne uno dei libri sullo sci più 
venduto di tutti i tempi. 
Ma il capitolo dedicato alle cime classiche delle Alpi è anche una profonda 
riflessione sui limiti dell’uomo. La traversata Chamonix-Zermatt si rivela 
infatti oltre la portata dell’Autore, che ad un certo punto, per la paura, 
abbandona l’impresa. In poche righe traspare tutta la sua amarezza nel 
rendersi conto che non è in realtà lo sportivo invernale che pensava di 
essere: “Mi accorsi che la paura di cadere, di rischiare e di perdere tutto era 
lentamente cresciuta in me. A parte qualche isolata incursione nella neve, le 
avventure sognate da ragazzo non esercitavano più fascino su di me. Ero 
diventato cauto. Dicevo ai ragazzi di tenersi lontani dalla strada, mi 
preoccupavo se guardavano troppa televisione e di quello che mangiavano. 
Ero diventato complice della nostra società tanto avversa al rischio. Philippe 
[la guida alpina ingaggiata per la traversata, ndr] che aveva perso tanti amici 
in montagna, ci tornava ogni giorno. Ognuno deve tracciare una linea oltre la 
quale non è disposto ad andare. Io avevo delimitato il mio spazio, ed era 
molto più angusto di quanto avessi immaginato. Sentii un gran vuoto.” 
Dopo una veloce carrellata su cosa sono state in passato e cosa possono 
ancora essere le valanghe, English visita uno dei posti più nevosi del 
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 mondo: Thompson Pass, a Valdez in Alaska, dove “la neve cade a 
secchiate. I fiocchi erano grossi come mele e potevano accumularsi fino a 
raggiungere il metro in una sola notte”. L’autore arriva da quelle parti per 
incontrare Matt, che aveva sciato lì per quasi trent’anni, per apprendere 
alcune tecniche di sopravvivenza tra le valanghe dei monti Chugach. 
Visitare quest’angolo di mondo gli dà anche la possibilità di vedere la natura 
selvaggia descritta da Jack London in uno dei romanzi preferiti da English, Il 
richiamo della foresta, e di rivivere l’epopea dei primi cercatori, quando 
uomini e donne, che avevano gettato i risparmi di una vita nella corsa all’oro, 
crollarono, si arresero o morirono di fame a migliaia.  
Dopo l’istruttiva escursione con Matt (“Era magro, denti e capelli trascurati, 
gli occhi grigio chiaro e la pelle attorno raggrinzita da anni passati a strizzarli 
per proteggersi dal sole radente. Doveva essere sulla soglia dei sessanta.”) 
durante la quale l’Autore viene edotto sulle tecniche di misurazione dei vari 
strati di neve per verificare la possibilità del distacco di valanghe, English si 
prende la sua rivincita personale nei confronti dei propri timori ad affrontare il 
rischio, camminando su un lago ghiacciato sperduto nel nulla: “Camminai 
con cautela sul lago per una trentina di metri, ogni fibra del corpo pronta ad 
intercettare i primi scricchiolii, immaginando le sconosciute nere profondità 
che si celavano sotto la crosta bianca. Restai nel mezzo per pochi secondi 
prima di tornare indietro, muovendo gli ultimi passi in modo deliberatamente 
lento. Le dita delle mani erano calde e doloranti, ma non m’importava. 
Quando raggiunsi la riva tremavo tutto per l’adrenalina.” E’ anche una rivalsa 
nei confronti di Philippe, la guida alpina della non riuscita traversata 
Chamonix-Zermatt, che “ sembrava felice che mi fossi arreso al primo 
ostacolo, che le sue amate montagne avessero sconfitto l’uomo di pianura 
arrivato col suo snowboard e il suo piano per conquistarle.”  
Dopo tanta natura selvaggia, è il momento per l’autore di far ritorno nelle più 
confortevoli capitali europee: prima Vienna, per vedere il quadro più famoso 
al mondo sull’inverno, Cacciatori nella neve, di Pieter Bruegel il Vecchio, 
esposto al Kunsthistorisches Museum, in cui il pittore presenta un dettagliato 
e veritiero racconto di come il mondo reagisce alla neve, e poi a Londra, 
dove si prende il tempo di girare per le gallerie d’arte, di cui una 
specializzata in stampe giapponesi, e di riflettere sul genere di pittura 
inventato dagli impressionisti francesi, l’effet de neige, di cui il più grande 
esponente fu Monet, che dipinse più paesaggi invernali di tutti, ritraendo il 
maggior numero di luoghi e nel più ampio spettro di condizioni atmosferiche, 
ore del giorno e qualità della neve, sedendocisi in mezzo anche a -30°. 
English torna poi negli Stati Uniti, nello Stato di Washington, per vedere 
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 altri tra i posti più nevosi al mondo: il Monte Paradise nella catena dei 
Cascade, dove nell’inverno 1972-73 la stazione meteorologica registrò la 
bellezza di 28,49 metri di neve in una stagione, e il monte Baker, dove tra 
luglio ‘98 e luglio ’99 ne caddero addirittura 29, stabilendo il record in una 
stagione speciale influenzata da uno dei più intensi “El Niño” mai registrati, 
con acque calde che fluivano dal Sud America fin su a Washington. 
L’ultima tappa del viaggio è un “ritorno alle origini”, cioè alle Highlands 
scozzesi dove English aveva imparato a sciare e “dove era nato un legame 
talmente forte con la neve che una volta ne avevo portata un po’ a casa in 
un thermos e l’avevo conservata in freezer come souvenir”. Grazie ad una 
abbondante nevicata, dopo quasi vent’anni quindi English torna sugli 
impianti ormai sorpassati dell’Aviemore Center sul monte Cairn Gorm. E’ 
l’occasione anche per una istruttiva chiacchierata con Adam Watson, 
scienziato e naturalista che ha passato quasi sessant’anni a fare sci 
d’alpinismo e camminate in montagna studiando le abitudini di pernici 
bianche e zigoli della neve oltre che della neve stessa, e per una salita al 
Garbh Choire Mor, l’enorme ciclo glaciale scolpito nel monte Braeriach molti 
millenni fa. E per fare qualche considerazione sugli effetti del 
surriscaldamento globale. 
E’ molto suggestiva la frase con cui English termina il suo scritto: “Nel XIX 
secolo, Fritjof Nansen scrisse che sciare libera le nostre menti dalla civiltà 
grazie alla forza della sua ebbra fisicità. Per estensione, penso che la neve 
ci aiuti a eliminare tutto ciò che non ha importanza. Grazie alla neve ci 
concentriamo sulla grandezza della natura, il posto che occupa la nostra 
anima al suo interno, e sull’accecante biancore davanti a noi.” 
L’autore ci fa infine un ultimo regalo, un’appendice che è una vera e propria 
guida pratica dove si possono trovare suggerimenti e curiosità, dal modo per 
costruire un igloo, alla lista dei romanzi, o quadri o film più nevosi, dalle dieci 
nevicate più strane a questa perla, una citazione ancora di Fridtjof Nansen: 
“Meglio andare a sciare e pensare a Dio, piuttosto che andare in chiesa e 
pensare allo sport”! 
 

[lt] 
 

 

 
La “seconda conquista delle Alpi”, come è stata definita l’evoluzione e 
l’affermazione dell’attività sci alpinistica nell’arco alpino, viene affrontata con 
un criterio di rilevanza sistematica: l’Autore ha considerato quegli 
avvenimenti che hanno assunto un rilievo cruciale all’interno dell’evoluzione 
dell’attività sci alpinistica stessa. 
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Lorenzo Bersezio 
La riscoperta delle 
Alpi con gli sci 
Priuli & Verlucca, Ivrea, 
1985, pagg. 128 
 

L’ordine cronologico è stato seguito in maniera non rigida e viene invece 
dato ampio spazio alle immagini d’epoca (anche perché il libro è uscito più di 
vent’anni fa) che spesso riescono a comunicare più del linguaggio parlato. 
Partendo dallo “sci di Hoting”, frammento di sci rinvenuto nel 1921 e datato 
al 2500 a.C., Bersezio traccia inizialmente la storia dello sci, del suo primo 
utilizzo da parte delle popolazioni nordiche; parla anche di Francesco Negri, 
parroco di Ravenna che fu probabilmente il primo italiano a calzare gli sci 
nel XVII secolo durante un viaggio in Lapponia. 
Se presso i popoli nordici l’uso degli sci era assolutamente popolare e 
praticato dai valligiani, solo con la sua comparsa sulle Alpi lo sci assumerà 
la caratteristica di attività svolta dall’aristocrazia e si trasformerà da 
strumento di lavoro in oggetto sportivo e di svago per il tempo libero. 
Le prime ascensioni con gli sci vengono fatte per confrontare la funzionalità 
di questo nuovo attrezzo con le vecchie racchette da neve: a scopo del tutto 
dimostrativo nel 1896 viene effettuata la prima traversata sciistica 
dell’Oberland Bernese e la prima risalita con gli sci al Monte Rosa a quota 
4.200 metri. 
Montanari e valligiani rimangono alquanto estranei ai primi tentativi di 
portare gli sci sulle Alpi: prevale in loro un atteggiamento di indifferenza e di 
diffidenza che i cittadini aristocratici, primi protagonisti delle discese, 
cercano di dissuadere per la necessità di formare gruppi di guide e portatori 
abili e quindi idonei ad accompagnare gli alpinisti cittadini sulle cime più alte. 
Le iniziative di divulgazione si moltiplicarono anche con la formalizzazione di 
gare e competizioni tra differenti categorie di “pattinatori”: le prime gare 
internazionali di sci si tennero al Monginevro nel 1907. Bisogna ricordare 
anche il grande sforzo operato per addestrare le guide alla pratica sciistica, 
attraverso l’organizzazione di corsi rivolti anche a propagandare la diffusione 
degli sci nelle vallate. 
Lo sci diventa anche argomento di conversazione nei salotti delle classi 
aristocratiche; così ne parla Sir A. Conan Doyle (l’autore di Sherlock 
Holmes): “ Esteriormente un paio di sci non presenta nulla di straordinario. 
Nessuno potrebbe immaginare, così a prima vista, il potere che in essi si 
occulta. Tu li calzi, ti volti sorridente verso i tuoi amici per vedere se ti 
guardano, ma nello stesso istante tu precipiti come un matto con la testa in 
un mucchio di neve e sgambetti furiosamente fino a che, per metà rialzato, 
tu sprofondi di nuovo senza speranza di salvezza. I tuoi amici godono così di 
uno spettacolo di cui mai ti avrebbero creduto capace…” 
I primi manuali di sci appaiono nel 1893, in parte in lingua tedesca, in parte 
tradotti dal norvegese; inoltre i pionieri dello sci non tardarono a
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 riunirsi in Club, generalmente affiliati o vicini ai rispettivi Club Alpini 
nazionali. La proliferazione degli sci club in tutte le nazioni alpine rende 
difficile stabilire la paternità dell’opera di esplorazione sciistica delle Alpi: 
tutte le prime grandi salite portano la firma inglese o austro-tedesca, ma gli 
sci muovevano i loro primi passi anche sulle montagne torinesi così come a 
Grenoble e Chamonix. 
Comincia quindi l’epoca delle prime imprese sci alpinistiche: l’Oberland 
bernese, il Monte Rosa, il Gross Venediger (1889), il Finsteraarhorn (1901), 
il Monte Bianco (1904)… 
 
Il clima culturale di curiosità ed attesa che regnava negli ambienti alpinistici 
di Torino, dove era nato il C.A.I., è ben testimoniato dalle parole di uno dei 
soci fondatori dello Ski Club Torino: “Dalla lontana Scandinavia, dalla terra 
pittoresca ingemmata di fijord, avvolta per lunghi mesi dell’anno dal manto 
nevoso era giunta a noi la fama del prodigio: dapprima vaga, incerta, 
nebulosa, come una delle saghe di quel paese dal clima rigido e dalle 
fantasie calde e vive, poi a poco a poco più distinta, più precisa, infine 
apparve a noi personificata in un bel giovine biondo e roseo, snello e 
leggero che, ritto sui due pattini sfuggenti, si slanciava nell’abisso in un salto 
che sembrava senza fine. Fu per tutti noi una rivelazione di meraviglia.”  
Con 29 soci fondatori, tutti alpinisti che da alcuni anni compivano ascensioni 
invernali con gli sci, viene fondato nel 1901 lo Ski Club Torino, che solo tre 
anni dopo organizza il primo convegno degli sciatori italiani ad Oulx e nel 
1906 inaugura la prima stazione alpina invernale, organizzando anche il 
primo corso d’istruzione per l’uso degli sci, invitando maestri norvegesi e 
svizzeri. Si può dire con buona certezza che lo sci sia nato ed abbia mosso i 
primi, consistenti passi sulle Alpi Centrali. Nel gruppo dell’Ortles, il monte 
Cevedale viene salito nel 1901, il Gran Zebrù, cima di eccezionale impegno, 
nel 1911; l’Ortles nel 1907; nel gruppo del Bernina, il Piz Bernina e il 
Dschimels nel 1905; nel gruppo del Silvretta, il Fluchthorn nel 1906 e tante 
altre cime ancora precedentemente. Nel 1902 l’italiano Valbusa raggiunge, 
in solitaria, la vetta dell’Adamello. 
La cima del Monte Bianco viene raggiunta con gli sci solamente qualche 
anno più tardi, sia per il pregiudizio secondo cui questa montagna poco si 
prestasse alla pratica della nuova disciplina, sia per il ritardo con cui i 
francesi iniziarono a praticare lo sci. Dopo un paio di tentativi (1900 e 1903), 
il tetto d’Europa viene raggiunto dagli sciatori tedeschi nel febbraio 1904. 
Bisogna ricordare che i primi salitori ponevano estrema attenzione alle 
osservazioni scientifiche, il che implicava il trasporto delle necessarie 
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 attrezzature. 
Un ruolo fondamentale nella diffusione e nella conoscenza della disciplina 
sciistica fu svolto dall’esercito, per il quale il maggior pregio dello sci era che 
dava la possibilità di effettuare le marce di montagna, durante i campi 
invernali, con maggiore velocità e minor fatica. 
A seguito della sempre maggior diffusione, lo sci cominciava ad essere 
celebrato ed immortalato oltre che sui manifesti che pubblicizzavano le varie 
competizioni, anche sulle cartoline, mentre lo studio sia sull’attrezzatura che 
sulle tecniche si andava affinando sempre più: i ripidi pendii alpini, irti di 
ostacoli sempre presenti negli itinerari su ghiacciaio, indirizzano le ricerche 
verso lo studio di attrezzi e tecniche per la progressione in salita, per la 
frenata rapida in discesa, per la voltata rapida su spazi ridotti e per il 
sollevamento dopo una eventuale caduta, problemi completamente diversi 
da quelli affrontati dai popoli nordici per attraversare le ampie distese 
pianeggianti delle loro regioni. Inoltre, a differenza di quanto avvenuto al 
Nord, dove lo sci era uno strumento di lavoro e di trasporto, nelle Alpi lo sci 
alpino acquisisce ben presto il suo carattere di sport, in cui l’emulazione, il 
confronto e la conseguente necessità di miglioramento costituiscono un forte 
incentivo al cambiamento: ecco quindi che qui lo sci viene circondato da un 
continuo sforzo innovatore, tanto che oggi è praticamente impossibile 
ricostruire tutte le fasi del percorso lungo cui si sono evolute sia la tecnica 
che l’attrezzatura. 
Il contrasto tra tecniche nordiche e quelle alpine nascenti non tardò a 
manifestarsi, sfociando anche in sfide accanite, per esempio sulla necessità 
di cambiare la consistenza dell’attacco o sull’opportunità di utilizzo delle 
differenti tecniche. 
Nel paragrafo scritto da Enrico Camanni viene invece presentata la “storia” 
dell’attacco, uno degli strumenti più complessi ed elaborati nella storia 
dell’attrezzatura da montagna. Dalla funzione originaria di tenere unito il 
piede allo sci consentendo la camminata o la scivolata con gli sci ai piedi, 
l’attacco subisce numerose metamorfosi sia in termini di materiali che di 
funzionalità fino ad arrivare allo storico “formaggino” della Marker dotato di 
sicurezza anteriore. 
Bersezio prosegue riportando come nel periodo tra le due guerre mondiali 
l’attività sciistica sulle Alpi cambia radicalmente le proprie caratteristiche 
rispetto agli anni precedenti: non più di carattere dimostrativo e simbolico 
tipico dell’età dei pionieri, ma di sistematica esplorazione di tutte le 
possibilità sciistiche che la catena alpina poteva offrire. 
Contemporaneamente il processo di differenziazione delle discipline 
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 sciistiche trae grande impulso dalla presenza di due circostanze: la 
precisazione delle tecniche di progressione e di discesa e la costruzione di 
macchine e impianti per la risalita. La comparsa di questi ultimi trasforma lo 
sci da discesa in attività di massa, a cui partecipano frotte crescenti di 
cittadini. Il libro peraltro si occupa di quella attività che verrà chiamata sci 
alpinismo e che si caratterizza per la rinuncia ai mezzi meccanici di risalita. 
Questa attività, in quanto patrimonio culturale delle classi sociali 
aristocratiche da cui erano venuti i pionieri, rimane per tutto il periodo tra le 
due guerre un’attività svolta da ristrette élites di persone. L’aspetto 
competitivo assunto dal discesismo e dal salto non manca di contagiare 
anche lo sci alpinismo. Gare, concorsi e trofei si moltiplicano, allo scopo di 
favorire la diffusione dell’attività sci-alpinistica attraverso l’emulazione. Lo 
spirito competitivo che caratterizza questo periodo della storia dello sci 
alpinismo esprime una più generale tendenza dell’epoca: lo spirito 
nazionalistico, che non poteva non permeare questa attività vista 
l’affermazione dei regimi autoritari nell’Europa occidentale. 
Corredando il testo con meravigliose foto d’epoca, l’autore ripercorre quindi 
gli ultimi 70 anni di imprese sci alpinistiche: le traversate integrali del Monte 
Bianco, l’esplorazione sciistica del Gran Paradiso, la prima ascensione 
italiana nel 1933 alla Barre des Ecrins nel Delfinato e molte altre. Descrive la 
progressiva differenziazione delle discipline (salto, ski-Kjoring), 
l’organizzazione della prima “travolgente gara d’alta montagna” (Trofeo 
Mezzalana: oltre 50 chilometri tra i 3.500 ed i 4.200 metri di altezza), 
l’affermarsi della vocazione sci alpinistica per il raid, cioè del percorso di più 
giornate. 
Riguardo quest’ultimo aspetto, sull’esempio dello sci nordico di 
spostamento, lo sci alpinismo nasce sulle Alpi e manifesta immediatamente 
questa sua vocazione. Dopo altre traversate “minori”, nella primavera del 
1956 Walter Bonatti e Bruno Detassis effettuano la prima vera traversata 
delle Alpi, impiegando 66 giorni (di cui sei di riposo) per una lunghezza di 
circa 1.500 chilometri e 100 mila metri di dislivello.  
Il Club Alpinistico Francese organizza nel 1950 il primo Rally sci alpinistico, 
con lo scopo di far conoscere tra loro alpinisti di differenti paesi, ma anche di 
visitare sempre nuove zone di montagna. Fin dall’inizio esso viene proposto 
come una competizione di regolarità: si trattava di rimanere all’interno di una 
fascia di tempo stabilita. Inoltre la gara era svolta in gruppo e non era una 
prestazione individuale.  
La dimensione più moderna (anni ’70-’80) del raid è quella di individuare le 
possibili combinazioni di percorsi: all’esplorazione sistematica dell’età dei 
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 pionieri si sostituisce la ricerca del passaggio, dell’itinerario personalizzato, 
delle piccole novità che personalizzano un itinerario e che consentono di 
provare ancora l’emozione dell’avventura.  
Corrispondentemente all’aumento di praticanti, viene organizzato in Italia nel 
1968 il primo corso per istruttori nazionali di sci alpinismo, per rispondere ad 
un bisogno di maggior qualificazione e di maggiore controllo. Parallelamente 
si sviluppa una letteratura sci alpinistica quale fenomeno letterario che ha 
una propria evoluzione storica ed è collegato al clima culturale della società 
in cui si manifesta. 
Di tale letteratura questo volume è un esempio forse anomalo (non 
assumendo il carattere del resoconto di viaggio né affrontando un tema 
specifico come ad esempio l’attrezzatura) ma sicuramente stimolante. 
 

[lt] 
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Questo libro non vuole tanto raccontare la storia dello sci quanto esplorare 
le ragioni del suo fascino e le interpretazioni che le narrazioni del Novecento 
- dalla letteratura al cinema, dai giornali alla televisione - ne hanno dato. 
Nato per ragioni legate alla caccia e alla sopravvivenza delle popolazioni 
nordiche, lo scivolare sulla neve ha sempre manifestato anche una 
dimensione legata al piacere di poter convertire il peso in leggerezza, la 
fatica in svago. Il viaggio è sfumato in competizione, la necessità in 
divertimento e il correre sulla neve ha raggiunto un giorno pure le Alpi 
sviluppando, anche attraverso le molteplici interpretazioni che di esso hanno 
offerto i mezzi di comunicazione di massa, una forte dimensione 
spettacolare, che ha fatto dello sci da discesa non solo uno dei protagonisti 
della nascita del turismo e dello sviluppo economico di vaste regioni, ma 
anche uno dei vettori della modernità, dell’idea di progresso e perfino di 
emancipazione sociale e creatività artistica. 
“Rami d’albero calzati per non sprofondare nelle nevi alte delle glaciazioni 
diventarono filanti forme di legno lavorato, capaci di trasformare lo 
spostamento in divertimento”. Lo sci fu il frutto di intuizioni individuali in punti 
diversi del pianeta e conobbe, ovunque fu “scoperto”, un successo 
immediato. 
La prima testimonianza di ciò si ritrova in un’immagine incisa quattro mila 
anni fa sulle pareti di una grotta dell’isoletta di Rodoi, nell’arcipelago 
norvegese delle Lofoten: un cacciatore in funambolico equilibrio su un lungo 
paio di strette tavole, che in punta si elevano come teste di rettili minacciosi; 
le ginocchia lievemente piegate, la schiena un po’ arcuata che bilancia le 
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 braccia spinte in avanti: l’ignoto artista del Neolitico incise anche 
un’emozione, le sensazioni di tutto lo sci a venire.  
Lo sci era un mezzo di sopravvivenza prima ancora che di movimento: 
cacciare, pescare, procurarsi la legna, richiedere aiuto ad altri villaggi 
dipendevano infatti dalla capacità di usare lo sci, presto e bene; e per questo 
ne esistevano di tipi diversi, da pianura e da montagna, da lavoro e da 
caccia. Fin dalle epoche remote si viene così delineando, pur nell’ambito di 
una costante evoluzione per favorire scorrimento, robustezza e maggiore 
duttilità d’impiego, quella che sarà una caratteristica costante dell’oggetto 
attraverso i secoli: la sua mutevolezza formale, il suo periodico accorciarsi e 
allungarsi. 
Fin dalla sua comparsa lo sci porta con sé una forte valenza estetica, che gli 
deriva dal suo essere un oggetto in qualche modo “magico”, di sviluppo e 
potenziamento del corpo. 
L’istinto ludico va di pari passo con lo spirito agonistico: infatti uno dei temi 
narrativi dell’epica sciistica nordica è il tema della distanza da coprire nel 
minor tempo possibile, in genere per uno scopo moralmente nobile e 
altruistico. Il superamento di distanze inusuali, la celebrazione dello sforzo e 
del confronto con una natura cristallizzata nel bianco, che l’uomo attraversa 
con abnegazione, indicano già una fruizione “etica” del mezzo, dove la 
dimensione strumentale si connota già di valori simbolici, se non 
decisamente spettacolari. 
Più tardi, durante il Rinascimento, i primi viaggiatori che arrivano tra i ghiacci 
scandinavi osservano curiosi i “lunghi strisci” che permettono alle genti 
nordiche di “sdrucciolar secure” (Torquato Tasso). Più tardi ancora, nel 
1663, un intraprendente parroco ravennate, Francesco Negri, parte per un 
avventuroso soggiorno di tre anni nelle zone artiche, il cui resoconto appare 
postumo con il titolo Viaggio Settentrionale e può essere considerato il primo 
vero manuale di sci della Storia. 
Nel XVIII secolo contadini e montanari scandinavi praticavano lo sci sia per 
utilità che per diporto, e iniziavano a organizzare competizioni, non solo sulle 
distanze da superare, ma anche nella discesa e nel salto, considerato 
sempre più il culmine del virtuosismo. Gli scandinavi erano anche emigranti, 
e grazie a loro negli Stati Uniti lo sci acquistò subito una vasta fortuna 
popolare, venendo utilizzati gli sci anche nella “gold rush” tra la Sierra 
Nevada e l’Alaska. Il primo vero personaggio nella cultura dello sci è forse il 
norvegese Jon Thoresen, ex minatore che per tredici inverni - dal 1856 al 
1869 quando venne completata la ferrovia - fece il corriere postale 
collegando Placerville in California a Genoa nel Nevada, impiegando cinque 
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 giorni per andare a tornare con un carico di 50 kg e sci di tre metri, 
percorrendo una distanza di 90 miglia.  
Le sue gesta diedero grande impulso allo sci oltre oceano, e attirarono altri 
sciatori professionisti norvegesi per insegnare la disciplina; nacquero 
numerosi ski club in Canada, Nevada, California. A questi primi attori 
mancava però un grande spazio scenico dove far divenire spettacolo tutte le 
potenzialità di questo mezzo straordinario: le Alpi. 
Alte, troppo alte, scoscese e freddissime, le Alpi erano un mondo a sé 
stante, rappresentando lo spazio ostile per eccellenza, finché gli esploratori 
dell’Illuminismo non cominciarono ad andare dove nessuno aveva osato 
prima. 
Successivamente il movimento romantico, con il suo immaginario tormentato 
e struggente, esaltò le vette come scenario delle grandi emozioni, luogo di 
confronto sentimentale estremo tra l’uomo, con il suo senso di fragilità e 
finitezza, e lo spettacolo di una natura titanica e senza tempo. 
Eppure, mentre nell’arco di un secolo, a prezzo di eroismi, fallimenti e 
dolorosi trionfi, gli scalatori raggiungevano tutte le vette dell’arco alpino, 
nessuno pensava ancora a calare a valle scivolando su assi di legno. 
Nell’ultimo ventennio dell’Ottocento si conclude la fase eroica delle scalate e 
contemporaneamente fanno la loro comparsa i primi “sciatori”: quei borghesi 
che, terminata la prima fase della rivoluzione industriale con i suoi duri 
sacrifici produttivi, potevano permettersi un benessere materiale che si 
traduceva in maggiore tempo e risorse per lo svago e le vacanze. I materiali 
e lo stile svedesi (telemark) però non si adattavano agli irregolari nevai delle 
valli alpine. Vengono così apportate le prime modifiche sia agli sci che alla 
tecnica, dando il via alle feroci dispute stilistiche che si ripeteranno per tutta 
l’evoluzione dello sci. 
Se l’interesse per lo sci fu anche favorito da una serie di adeguamenti tecnici 
di stile e materiali alle caratteristiche delle valli alpine, è certo che senza un 
apparato logistico e alberghiero il nuovo sport non si sarebbe mai diffuso 
così rapidamente. Ferrovie prima e automobili poi, per quanto riguarda i 
trasporti; alberghi estivi ma anche dotati di riscaldamento centralizzato e 
sanatori (per la cura della tubercolosi) attrezzati come alberghi risultano 
determinanti per l’affermarsi del nuovo sport. 
Mentre i valligiani, su quasi tutto l’arco alpino, sono inizialmente indifferenti - 
anche per ragioni economiche - nei confronti dello sci, pur se presto 
verranno coinvolti nelle attività professionali legate agli impianti e 
all’insegnamento, sono spesso gli intellettuali, le fasce borghesi più 
illuminate e attente al nuovo a praticarlo. A differenza dell’alpinismo, la cui 
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 pratica tradizionalmente ostentava un coraggio serioso, poco incline alla 
dimensione festosa, che subiva e assecondava la morfologia e le leggi della 
montagna, lo sci, meno estremo e più “leggero”, offriva una dimensione 
vanagloriosa e inevitabilmente ludica della discesa. 
Nel Novecento gli “esercizi di stile” proseguono, sull’onda della diffusione 
della pratica sciatoria, che in Italia nasce a Torino nel 1896, grazie 
all’intraprendente sperimentazione dell’industriale svizzero Adolfo Kind, che 
nella città piemontese aveva avviato una fabbrica di candele, e che spende 
le proprie energie anche per promuovere il nuovo sport presso il maggior 
numero di persone. 
Come in altre attività ludico-agonistiche dell’inizio del secolo scorso - la 
bicicletta, il nuoto, il tennis - le donne del Novecento (pur ancora all’interno 
di ceti privilegiati) affermano attraverso lo sci il diritto all’indipendenza, 
all’iniziativa individuale. 
L’altro elemento che contribuisce alla diffusione dello sci è la nascita dei 
primi impianti di risalita: invece dei faticosi e lunghi tragitti verso l’alto, per 
conquistare solitarie calate verso valle, che era stato l’esercizio di Kind e dei 
suoi epigoni, migliaia di sciatori possono fare più discese nell’arco di una 
sola giornata. Si genera così l’idea di fruizione “facile” della montagna che 
rinvia all’immagine dello sciatore “consumatore”. E’ in questa fase che si 
delinea una separazione etica ed estetica tra l’escursionista, fedele al fondo 
e al telemark, che darà il via allo sci alpinismo, e lo sciatore su pista, più 
attento alle evoluzioni della tecnica e anche ai rituali della moda. Di fatto lo 
sci da fondo è un elogio della lentezza e delle sue suggestioni, che rinviano 
alla riflessione, alla visione panoramica, alla misura, al silenzio: aspetti 
propri di un’esperienza che potremmo definire etica. Al contrario lo sci da 
discesa si sviluppa sulla velocità, sulla sintesi istantanea di azione e 
pensiero, sul rumore della corsa: categorie che portano a un’esperienza 
estetica dello sport.  
Intanto, pochi anni dopo la presa del potere, il fascismo fa dello sci un 
oggetto di adunate di massa per aprire la montagna ai cittadini comuni a 
scopo turistico-ginnico-rigeneratore. Si punta sulla partecipazione, sulla 
coralità dell’evento. E’ indiscutibile che lo sci, almeno fino al boom 
economico degli anni Sessanta, resterà uno status symbol, che farà di 
stazioni come Saint Moritz, Sestrière, Cortina, Davos o Cervinia il raduno di 
teste coronate e di blasonati, per nascita o per meriti industriali. Ma ben 
presto lo schermo illuminato dai proiettori cinematografici mostra da vicino il 
fascino funambolico della discesa anche a chi le cime innevate le può 
osservare solo da lontano. 
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 Tra i primi a comprendere le potenzialità sceniche e spettacolari della 
discesa, Luis Trenker - nato a Ortisei - fu una figura tipica delle sinergie tra 
attivismo intellettuale e sportivo degli anni tra le due guerre, architetto, 
aviatore, scalatore e sciatore: egli legge la montagna e lo sci non solo come 
evento di spettacolarità, ma codifica sullo schermo l’idea dello sci come 
evento anche etico, di fruizione di natura incontaminata, di attaccamento alle 
tradizioni popolari, in contrapposizione con il mondo delle metropoli, segnato 
dal denaro e dalla corruzione. Nella cinematografia novecentesca la discesa 
si declina in due grandi stereotipi narrativi, quello avventuroso (Richard 
Harris e Kirk Douglas in Gli eroi di Telemark, Vin Diesel nel più recente XXX) 
e quello comico (David Niven nella Pantera Rosa, Alberto Sordi nel Conte 
Max, Paolo Villaggio in Fantozzi). 
Il personaggio più emblematico del potere seduttivo dello sci è però James 
Bond, creato da Ian Fleming, il quale a Kitzbühel trascorre “anni d’oro che gli 
lasciarono quella nostalgia delle montagne e degli sport invernali così viva e 
così frequente nei suoi libri”. Tra inseguitori spietati quanto determinati, 
fragorose valanghe, precipizi chilometrici e armi segrete, la spia più famosa 
del mondo è stato un grande “agente” promozionale di nuovi oggetti come il 
surf da neve, il parapendio o gli sci da carving. 
Quando Fleming inventa il suo personaggio letterario, lo sci da discesa è da 
poco uscito dagli orrori della seconda guerra mondiale, che ne hanno 
interrotto quello sviluppo sportivo spettacolare che era stato finalmente 
avviato dalle prime edizioni dei campionati mondiali e dalle olimpiadi di Lake 
Placid (1932) e Garmisch (1936). 
L’aumento in Europa e nel Nordamerica delle stazioni invernali e degli 
impianti di risalita, l’attenzione più frequente dei massmedia per un’attività 
capace ormai di coinvolgere migliaia di appassionati, furono gli elementi 
decisivi per far diventare “adulto” lo sci. Anche Hollywood cominciò ad avere 
gli sport invernali nei suoi soggetti, al punto di contribuire alla nascita stessa 
di alcune località (es. Sun Valley, dove verrà poi girato il film Serenata a 
Vallechiara). 
Nell’Italia appena liberata, il ritorno alla normalità fu anche una discesa 
bianca su cui lasciarsi andare, dimenticare, sognare. Ora lo sci italiano 
aveva bisogno di personaggi che concretizzassero quei sogni. I campioni 
della discesa divennero ben presto oggetto di maggiore attenzione 
mediatica in un’epoca che celebrava la velocità (si pensi alle trasvolate 
aeree, a personaggi come Nuvolari) non solo come sintesi del coraggio ma 
come approccio estetico al mondo stesso. Il primo grande personaggio dello 
sci alpino italiano del dopoguerra è Zeno Colò: rivedere oggi le sue discese 
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 vittoriose restituisce tutto il fascino di uno sci dove l’improvvisazione e il 
coraggio avevano ragione di piste ancora piene di rocce, alberi, salti e 
mutamenti di neve, alternati da poche manciate di porte direzionali. Uno sci 
di cui fa parte anche Celina Seghi, plurivincitrice di gare internazionali come 
il Kandahar e titoli italiani: ci vorrà un quarto di secolo prima che lo sci 
femminile italiano ritrovi atlete del suo rango. Arriveranno infatti i grandi 
risultati di Claudia Giordani, Daniela Zini, Maria Rosa Quario, i trionfi olimpici 
e iridati di Paola Magoni, Deborah Compagnoni, Isolde Kostner, Daniela 
Ceccarelli, ma in un altro tempo, in un altro sci. 
Un giornalista francese, Serge Lang, concepì un campionato itinerante 
simile a quello della Formula Uno, con una serie di punteggi che, 
decrescendo, premiavano fino al decimo posto. Dopo mesi di discussioni, 
rifiuti e incertezze, il 5 gennaio 1967 Carlo Senoner era al cancelletto dello 
slalom speciale di Berchtesgaden per inaugurare la prima prova della Coppa 
del Mondo di Sci. Iniziava così una storia caleidoscopica di campioni e 
confronti, di rincorse e alchimie di punteggi, di gare in località celebrate e 
nuove, di invenzioni di prove e crescita esponenziale di sponsorizzazioni. 
Partita in sordina, in poco tempo la Coppa divenne un appuntamento 
fondamentale dello sport internazionale, cui un apporto fondamentale, dato 
dalla televisione. 
Gli anni Sessanta non vedono solo la nascita della Coppa del Mondo, sono 
anche una fase di grande trasformazione nel campo dei materiali. Il legno 
incontra le leghe metalliche, l’alluminio, la plastica e le fibre di vetro, 
generando modelli più manovrabili e con minore sforzo. Compaiono i primi 
ski boots in plastica, che permettono inclinazioni accentuate e maggiore 
presa di spigolo, proteggendo al tempo stesso la caviglia. 
L’Autore prosegue nella storia dello sci descrivendo i grandi successi del 
francese Killy, l’iniziale delusione di Gustav Thoeni dopo l’uscita in gigante e 
l’affermazione della “Valanga Azzurra”, che cambia la percezione stessa 
dello sci nell’immaginario degli italiani. Non sono più vittorie sporadiche ma 
periodiche, e neppure fuoriclasse isolati come sono stati Colò o la Seghi; la 
“Valanga Azzurra” è una squadra coesa, unita; attorno a due assi come 
Thoeni e Gros sono cresciuti campioni in ogni disciplina, da Fausto Radici a 
Herbert Plank, da Erwin Stricker al funambolico Paolo De Chiesa. Sono i 
ragazzi della “Valanga Azzurra” a muovere i milioni di persone verso le 
settimane bianche, non più rituale di pochi, ma addirittura programmate dalle 
scuole. L’avvento di Ingemar Stenmark, l’atleta più vittorioso nella storia 
della Coppa del Mondo, segna l’inizio della crisi del dominio azzurro negli 
slalom, incrinato anche dall’allontanamento dei due “sindacalisti” Anzi e 
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 Besson. Dopo l’abbandono di Thoeni e Gros, Paolo de Chiesa svolge un 
ruolo emblematico di raccordo tra l’età d’oro della Valanga Azzurra e il 
“pianeta Tomba”. 
Dalla seconda metà degli anni Ottanta lo sci intraprende una profonda 
evoluzione dei materiali, che condizionerà sia il gesto tecnico degli atleti sia 
la cultura stessa dello sciare: comincia la new age dei monoscocca, nelle 
gare arrivano le piastre tra sci e scarpone. 
Rispetto alla figura di campione agile e scattante come i Thoeni e gli 
Stenmark, gli sci, sempre più rigidi e pesanti, necessitano di atleti molto più 
dotati fisicamente: l’era dello stile lascia il passo all’era della forza. Non è 
però solo una questione di sci e di muscoli, è lo scenario intero delle gare a 
diventare più artificiale, a cominciare dalla neve stessa. Le piste di neve 
programmata diventano sempre più lisce e compatte, e gli atleti aumentano 
l’angolo di incidenza delle lamine, con piastre che permettono inclinazioni un 
tempo impensabili, su sci sempre più sciancrati. 
Se per lo sci da diporto l’avvento del carving ha oggettivamente facilitato la 
sciata, per i campioni ha voluto dire un’esasperazione della forza, con 
l’esigenza di sviluppare muscolature ipertrofiche. Tra il dominio dello stile e 
quello della forza c’è stato però un affascinante interregno, un periodo in cui 
le due componenti si sono perfettamente equilibrate, generando campioni 
che riuscivano ad armonizzare eleganza e potenza. Il più famoso di tutti 
sarebbe arrivato da dove nessuno se lo aspettava, da Bologna: Alberto 
Tomba è stato non solo uno dei più importanti campioni di sci del 
Novecento, ma un vero fenomeno di costume, capace di suscitare un 
interesse nei media che spesso è andato oltre la semplice narrazione delle 
gesta di un atleta. Tomba ha trascinato un indotto considerevole, anche 
come fatto commerciale: vendita di prodotti e materiali sciistici, 
sponsorizzazioni, incremento delle presenze nelle stazioni invernali. Gli anni 
di Tomba sono anche quelli di Deborah Compagnoni, la più grande 
campionessa dello sci italiano dell’era moderna. Là dove Tomba è un vero 
showman delle piste, lei si schermisce e minimizza, ma i risultati sono stellari 
come quelli del bolognese. 
Mentre i due italiani portano al termine la loro straordinaria carriera, sulle 
montagne - da Aspen a Cortina, da Val d’Isère a Sun Valley - c’è qualcuno 
che incomincia a preferire un altro, nuovo modo di lanciarsi a valle. In pochi 
anni il surf da neve diventa prima un rituale per pochi adepti e poi uno degli 
eventi epocali della cultura sportiva di fine millennio, capace di competere 
con lo sci non solo sul piano delle preferenze, ma di rappresentare un 
universo parallelo, fatto di codici e stili di vita propri, in gran parte mediati 
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 dallo skate board e dal surf. Quest’ultimo ha dato eleganza e fluidità del 
movimento, lo skate la radicalità gestuale, i salti, l’half pipe. L’avvento di 
massa dello snowboard sulle piste alpine ha rapidamente generato diffuse 
insofferenze da parte degli sciatori tradizionali che solo ora sembrano 
attenuarsi. L’ultimo decennio ha visto comunque nascere su tutto l’arco 
alpino gli snowpark, per consentire ai surfisti freestyler di attuare le loro 
acrobazie senza problemi. 
Nel momento in cui ha intaccato la supremazia dello sci, lo snowboard gli ha 
dato anche la scintilla di una sua ulteriore evoluzione: oggi il freestyle offre 
l’assoluta esasperazione del virtuosismo scenico di una discesa. 
In chiusura l’Autore compie una semiamara riflessione sul costo anche 
economico dello sci promozionale agonistico. “Tutto sta diventando sempre 
più serio, dispendioso, eccessivo, dal ragazzino con già nove paia di sci per 
stagione al gladiatore di Coppa del Mondo, ricoperto di logo, che scendendo 
verso la vittoria, spazza via rabbioso i pali tra sé e il prossimo contratto. 
Forse contro questo sci cibernetico […] fa bene lo spettacolo repentino, il 
colpo di teatro “dadaista” che il grande Ghedina ha realizzato a 140 all’ora 
sullo schuss finale della Streif del 2004, mentre lanciato col miglior tempo 
verso l’arrivo, sull’ultimo salto ha spalancato le gambe in una gratuita 
acrobazia, splendida nella sua autoironica esorcizzazione dell’ossessione 
del tempo.” 
Infine, due diverse opinioni sullo sci da discesa. La prima, di Enrico Sturani 
(da Pareva di volar d’un volo lieve): “Tutto il lato faticoso della salita, della 
‘conquista della montagna’ era annullato dai mezzi meccanici di risalita. 
Tutto l’immaginario che aveva preso il volo a contatto con la neve vergine 
solcata secondo traiettorie scelte in assoluta libertà, venne sterilizzato dal 
gusto tecnicistico e agonistico di realizzare esercizi sempre più perfetti, nel 
minor tempo possibile, e in competizione con gli altri sciatori: il contatto 
diretto tra l’individuo e la montagna e con la neve cedeva al confronto 
mondano.” 
La seconda, del giornalista Richard Meryman che sulla rivista Life già nel 
1970 scriveva: “lo slalom è - tra la partenza e l’arrivo - un unico 
gargantuelico spasmo, in cui i problemi arrivano più rapidi dei pensieri.” 
Il testo di Trivero è una piacevole lettura anche per le numerose citazioni di 
scrittori, sportivi, attori, campioni di sci, oltre che per le meravigliose foto 
d’epoca di cui è ricco. 
Un libro consigliato soprattutto agli appassionati di sci, ma anche a chi vuole 
capire come lo sci si è evoluto. 

[lt] 
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IL DOCUMENTO STORICO 
 
Abbiamo scelto di dedicare il documento storico di Selezione allo sci, riprendendo parte di alcuni 
articoli pubblicati da Vita Trentina agli inizi del secolo scorso.  
Il settimanale Vita Trentina, che viene pubblicato dal 1903 fino a ridosso della prima guerra mondiale, 
aveva come redattore responsabile ed editore Cesare Battisti (stimato geografo, oltre che uomo 
politico ed irredentista) che contemporaneamente era anche redattore responsabile del quotidiano 
socialista Il Popolo.  
Larga parte della redazione di Vita Trentina è curata dalla moglie Ernesta Bittanti.  
In un numero del settimanale, nel mese di novembre del 1907, circa un secolo fa, compare un primo 
articolo dedicato allo sci, che si apre con questa lungimirante preveggenza: “C’è da scommettere che 
fra non molto avremo nel Trentino le stazioni di ski” (ma nel testo riprodotto si usa indifferentemente 
anche il termine sky).  
Nei mesi successivi il settimanale Vita Trentina dedica a questo “sport invernale” alcuni articoli tratti 
dai primi volumi che incominciavano ad essere stampati sul tema, in coincidenza con una diffusione 
dello sci in Svizzera, Tirolo, ma anche in Piemonte, oltre che dell’impiego fattone a scopi di difesa dai 
primi corpi militari specializzati, alpini compresi.  
Un primo articolo di Vita Trentina è dedicato alle istruzioni, con dovizia di particolari, per autocostruirsi 
in casa un paio di sci, nella consapevolezza che si tratta di uno sport molto costoso e che questa 
ragione potrebbe impedirne una sua diffusione. 
Un secondo articolo è prodigo di consigli su come imparare a sciare, incominciando “da terreni facili e 
pianeggianti” dato che si rende necessario “un tirocinio molte volte purtroppo lungo e faticoso”, fatto di 
numerosi ruzzoloni, che però sarà ampiamente ripagato perché “le lunghe scivolate in discesa su 
pendii facili e con neve favorevole rappresentano la quintessenza dei piaceri dello sci”.  
L’articolo è un vero e proprio manuale per apprendere la tecnica sciatoria, dai primi rudimenti fino alla 
sciata per esperti.  
Si incomincia con i consigli su come tenere nella corsa “le gambe leggermente piegate ed elastiche”, 
“il piede destro in avanti”.  
Per poi spiegare come procedere in salita “a scaletta” o a “spina di pesce”.  
Come rialzarsi su un pendio e come voltarsi “a piè fermo”.  
Come rallentare la velocità con lo spazzaneve in discesa.  
Come arrestarsi con “slancio di Telemark” o di “Cristiania”.  
E ancora i salti, e, “per il provetto skiatore”, lo slalom.  
Facendo attenzione a non farsi prendere “dal mito della velocità” (nello stesso articolo si citano i 136 
chilometri orari registrati nel gennaio 1903 in una discesa a Grindelwald), perché “lo skiatore deve 
sempre essere padrone di sé e dei suoi ski e deve quindi sapersi fermare ad ogni istante”. 
 

[gb] 
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Vita Trentina, 23 novembre 1907, Anno V, fascicolo 47, pag. 381 

 
GLI SKY 

 
Nei migliori centri alpini della Svizzera, del Piemonte, della Savoia e del Tirolo è da anni in 

fiore lo sport invernale degli sky. 
Si tengono aperti gli alberghi ad altezze di 1000 e più metri e si fanno ascensioni e gite 

rapidamente scivolando con gli sky sulla neve. 
Da noi gli skiatori sono ancora di là da venire. 
C’è da scommettere invece che fra non molto avremo nel Trentino le stazioni di sky diffuse dai 

tedeschi ed allora si penserà a questo sport anche dagli italiani. 
Noi ci proponiamo di parlare a lungo di esso nei prossimi fascicoli, dando molte illustrazioni sul 

modo con cui si fabbricano e si usano gli sky. 
 
 
Vita Trentina, 11 gennaio 1908, Anno VI, fascicolo 2, pag. 15 
 

GLI SKY 
 

Una delle ragioni per cui lo sport degli ski non è diffuso si è il lor prezzo 
molto elevato. Per munire uno skiatore del puro necessario occorrono 30-40 
franchi, prezzo che impedisce a questo sport di democratizzarsi. Rendendo il 
costo degli ski accessibile ad un maggior numero di borse, anche questo sport 
sommamente igienico, si diffonderà fra gli amatori della vita all’aperto e renderà 
inoltre dei reali servizi alle popolazioni delle regioni montuose facilitando le 
comunicazioni fra i villaggi sepolti sotto la neve. 

La fabbricazione casalinga: ecco il mezzo per ottenere con una spesa 
minima degli ottimi ski. [...] 
 

Modo di fabbricazione 
Metodo antico e moderni procedimenti 

 
L’assicella destinata a fare uno ski, viene introdotta in una forma incavata 

che riproduca le diverse curvature dello ski, poi forma ed assicella vengon messe 
in un forno da fornaio a seccare per quarant’otto ore. La curvatura data 
all’assicella in questo modo, è durevole. L’assicella vien tagliata nelle dimensioni 
dello ski, poi piallata, verniciata e munita di tutti diversi accessori: diventata ski, 
vien messa nella sua forma di riposo. Fig. 3. [...] 
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Vita Trentina, 18 gennaio 1908, Anno VI, fascicolo 3, pagg. 21-23 
 

GLI SKY 
 

Fabbricazione del bastone da skiatore 
 

Questo bastone sia di frassino o di castagno. Dal tronco dell’albero, seguendo il filo, si stacchi 
un bastone di 4 x 4 cm. Si arrotondi colla pialla, poi si lisci colla carta di vetro. La sua lunghezza sia 
uguale all’altezza dello skiatore. Il bastone fatto da un ramo manca di resistenza.  

La racchetta è in fil di ferro attorcigliato. Si attorcigli il filo di ferro n. 21 attorno a 7 chiodi infissi 
su di un’asse a 7 cm. di distanza l’uno dall’altro. Si riuniscano le estremità e si saldino oppure si 
torcano e si leghino se non si dispone del materiale necessario per la saldatura. Negli anelli di ferro e 
in un anello di 5 cm. di diametro si passa poi una corda od una cinghia di cuoio le cui estremità 
attraversano il bastone alla distanza di 3 cm. l’una sotto l’altra, per non diminuire la resistenza; quindi 
si attorcigliano attorno al bastone e si inchiodano. Se si adopera una corda sarà bene ricoprirne le 
estremità con un piccolo pezzo di cuoio per proteggerle dal logorio. Si ferra il bastone ripiegando una 
lamina di ferro [...]. Bisogna evitare di ferrare il bastone con una punta aguzza, che potrebbe ferire lo 
skiatore nel caso questi vi cadesse sopra. [...] 
 

Come si fissa il piede sullo ski 
 

Il piede è fissato sullo ski per mezzo di attacchi. In commercio vi sono numerosi tipi di attacchi, 
creati dopo che il sistema Huitfeld a cinghia venne introdotto nel 1903 in Francia, dalla missione 
militare norvegese. Questi attacchi hanno un difetto comune: sono cari perché sono brevettati. 
L’attacco Huitfeld è il più semplice e quello che richiede un tempo maggiore per fissare il piede sullo 
ski. Costa 5 franchi circa. Si compone di un rettangolo d’acciaio Bressener, che passa nello ski e si 
ripiega alle estremità per formare una staffa che imprigioni la calzatura dello skiatore, la quale inoltre è 
trattenuta da una grossa cinghia di cuoio, che passa sulle punte dei piedi e da un’altra lunga cinghia 
pure di cuoio avviluppata ed annodata sul piede. Quando fa freddo, ed il caso è abituale per lo 
skiatore, questa cinghia si indurisce e l’operazione di calzare o di deporre gli ski è estremamente 

incomoda. Per cui si son cercati degli attacchi istantanei che 
tolgano la noia di agganciare delle cinghie. 

Uno di questi è l’attacco Sessely (fig. 17). Costa 16 franchi. 
Si compone di una staffa a mascelle di cuoio riunite su di una 
piastrella di acciaio, avvitata sullo ski. La punta del piede è 
trattenuta fra queste mascelle da una cinghia di cuoio, che passa 
sulle punte dei piedi, e da una cinghia, che gira attorno al tallone, 
montata su una leva a eccentrico, che la tende e la allenta con un 
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semplice movimento a “bascule” in avanti o indietro. Questo movimento allenta la cinghia in modo 
sufficiente perché si possa ritirare il piede dall’attacco senza la necessità di sganciare la cinghia. 

Ma poiché questo tipo di attacco è molto costoso e non tutti potrebbero munirsi di un simile 
apparecchio, diamo il modo di fabbricarsi da sè un attacco istantaneo, semplice e robusto fatto con 
del filo di ferro n. 21, e torto con una tenaglia ed un martello, utensili comuni in una casa. [...] 
 

Posto e funzionamento delle cinghie 
 

La parte davanti delle cinghie di attacco può passare o attraverso lo ski (sotto e contro la 
stoffa) oppure esser fissata davanti all’incavo inferiore di ogni mascella. 

Il primo modo, adottato in Norvegia, e nell’Europa centrale per le staffe tipo Huitfeld, dà dei 
risultati eccellenti, ma produce l’effetto di rallentare la scivolata. Inoltre, se il piede dello skiatore è 
piccolo è necessario sovente sostenere la cinghia di attacco con una striscia di cuoio che si annodi sul 
collo del piede poiché essa venendo a passare sotto la staffa, vien tirata obliquamente verso il basso 
e potrebbe scivolare giù dalla scarpa. La presenza di questa striscia di cuoio rende meno rapida 
l’operazione di calzare gli ski, sopratutto quando le dita si sono irrigidite pel freddo. 

Il secondo modo è più razionale poiché pone nello stesso punto il centro dell’arco di cerchio 
descritti dalla cinghia di attacco e dal tallone del piede nel momento di flessione in avanti. Nelle cadute 
le cinghie di attacco conservano così la loro tensione solita mentre invece questa è esagerata 
nell’attacco sul tipo Huitfeld. Le cinghie di attacco potrebbero venir fissate alla parte di dietro della 
staffa senza perdere il vantaggio di una tensione sempre uguale, ma esse diminuirebbero il posto 
disponibile per la scarpa fra le mascelle della staffa, nel punto in cui la suola della calzatura è più 
larga. [...] 

[continua] 
 
Vita Trentina, 25 gennaio 1908, Anno VI, fascicolo 4, pagg. 28-31 
 

LA TECNICA DEGLI SKI 
 

Norme generali 
 

L’apprendere presto e bene l’uso degli ski dipende in parte dalla naturale inclinazione del 
principiante ed in parte dal saper bene subordinare il proprio tirocinio all’osservanza scrupolosa di 
certe regole elementari che andremo esponendo. In primo luogo occorre scegliere, con giusto criterio 
di opportunità, i campi più adatti alle prime esercitazioni; e questi campi vogliono essere costituiti in 
massima parte da terreni facili e pianeggianti con leggere ondulazioni regolari ed ampie, scevre da 
qualsiasi ostacolo od accidentalità che possono costituire pericoli. 

La conoscenza del pattinaggio sul ghiaccio o dello Skating-rink può influire molto 
favorevolmente ad abbreviare il noviziato dello skiatore, ma non è certo un fattore indispensabile per 
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la buona riuscita di esso. Si impara a skiare suppergiù come a nuotare e andare in bicicletta, 
incominciando cioè dai movimenti elementari effettuati nelle condizioni le più favorevoli. 

Non crediamo quindi opportuno di consigliare l’uso di certi ski a dimensioni ridotte come 
vengono adottati oggidì nella Svizzera dai principianti e che sono denominati “Lernerski” appunto 
perché destinati a coloro che devono imparare. 

I primi esercizii di pattinaggio cogli ski riescono generalmente molto faticosi ed ingrati; solo 
qualche scivolata ben riuscita, fra i molti capitomboli a cui andrà sulle prime soggetto lo skiatore, potrà 
accendere in lui l’entusiasmo per tale sport e fargli sopportare con rassegnazione il tirocinio molte 
volte, purtroppo, lungo e faticoso. 

Trovati dunque una località ed un terreno adatto, il principiante comincerà a camminare in 
piano o su pendii molto regolari e poco accentuati, strisciando i pattini sulla neve, senza mai sollevarli; 
egli non dovrà assolutamente fare uso del bastone, perché l’appoggio di esso toglie l’equilibrio 
naturale del corpo e quindi elimina ogni possibilità di acquistare quella sicurezza e fiducia 
indispensabili alla buona riuscita. 
 

Posizione dello skiatore 
 

Camminando in piano ed anche correndo con velocità moderata, la parte superiore del corpo 
deve mantenere la sua posizione naturale; busto eretto, testa alta, spalle aperte; le braccia devono 
sempre assecondare il movimento del corpo ed aiutarlo a mantenere l’equilibrio; le gambe ed i piedi 
devono essere molto vicini in modo che le “scie” tracciate dagli ski risultino formate da due solchi 
regolari perfettamente paralleli e vicinissimi fra loro. 

Nella salita gli ski devono strisciare sulla neve; nella corsa in discesa le gambe devono essere 
leggermente piegate ed elastiche a somiglianza di due molle in tensione, pronte ad attutire ogni urto 
proveniente dalle irregolarità del suolo; il piede destro ordinariamente si porta più avanti del sinistro 
onde ottenere maggiore stabilità durante le corse veloci ed anche perché in tal modo si dirigono 
meglio gli ski. 

Alcuni troveranno difficoltà sul principio nel tenere le gambe vicine, perché queste alla prima 
scossa tendono ad allargarsi e a divergere, deformando così la posizione del corpo e provocando la 
caduta. 

E’ consigliabile pertanto a costoro di adoperarsi con tutta la loro buona volontà per vincere 
questa tendenza coll’esercitarsi molto su pendii facili ed uniformi, riserbandosi di tentare le aspre 
discese e le curve emozionanti solo quando si siano bene rinfrancati nella prima posizione. 
 

Salita 
 

La salita cogli ski, per quanto più facile ad apprendersi della discesa, specialmente per garretti 
giovani e robusti, dev’essere però messa in pratica con certe norme le quali servono ad aumentare la 
velocità e diminuire la fatica. 
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Innanzi tutto è bene tener presente di non far uso, 
durante la salita, di freni, come le pelli od altro, applicate 
sotto gli ski; questi freni non vanno usati che nelle lunghe 
escursioni ed a risparmio di tempo e fatica. 

Quando la salita si presenti lieve si potrà superarla 
camminando nel modo dianzi descritto; si potrà anche 
aumentare leggermente l’attrito dei pattini sollevandoli ad 
ogni passo e battendone sulla neve la coda perché questa, 
affondandovi alquanto, trovi maggiore resistenza a scivolare 
all’indietro. 

Quando la salita si vada accentuando, si deve procedere a gradini [...]. Si dispongono i due 
pattini orizzontalmente attraverso il pendio poi si comincia ad alzare lo ski che si trova a monte con un 
buon passo in alto, si porta il secondo ski con lo stesso movimento ben presso al primo, e si continua 
quindi questa manovra regolando il passo a seconda delle speciali condizioni del suolo, salendo 
obliquamente oppure secondo la linea di massima pendenza. 

Anche la salita cosidetta a “spina di pesce”, sebbene più difficile, è frequentemente adottata 
specialmente pei brevi percorsi ed è molto vantaggiosa per la rapidità colla quale si possono superare 
certi pendii molto ripidi e sdrucciolevoli; essa consiste nel camminare cogli ski molto divaricati verso la 
punta e convergenti alla coda, portando tutto il peso del corpo sopra lo ski di destra mentre si porta in 
alto quello di sinistra e viceversa. Le traccie impresse nella neve restano disposte a zig-zag. 

In generale però nelle salite lunghe e alquanto ripide è consigliabile il procedere con ampi zig-
zag i quali, se fanno perdere del tempo, stancano però molto meno. 

Nei numerosi esperimenti fatti dagli Alpini Italiani negli inverni 1901, 1902 e 1903, risultò che 
gli ski sono superiori anche in salita a qualsiasi genere di racchette, sebbene in alcuni casi gli uomini 
provvisti di queste ultime avessero avuto un leggero vantaggio sugli skiatori. Questo fatto però si è 
avverato soltanto quando la neve era gelata ed il pendio 
breve e ripidissimo. 
 

Cadute 
 

Allo skiatore accadrà molto spesso, durante questi 
esercizii, di perdere l’equilibrio e di cadere; non si spaventi 
però per questo e non cerchi di complicare il salvataggio con 
vani tentativi. 

Di solito si cade all’indietro distesi sulla schiena; e 
questo avviene tanto più sovente ai principianti che hanno la 
tendenza di star troppo ritti sugli ski, mentre il corpo deve invece variare continuamente di posizione a 
seconda dell’inclinazione del suolo e della velocità acquisita dallo skiatore. Molte volte si cade anche 
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in avanti descrivendo dei veri salti mortali, ma anche di 
questi non bisogna impressionarsi poiché non sono più 
pericolosi di tutti gli altri capitomboli che si fanno sulla 
neve. 
 

Modo di rialzarsi 
 

Se pertanto è facile cadere, non è altrettanto 
facile l’alzarsi, specialmente per chi trovasi sprovvisto 
di bastone. Nelle cadute semplici, in cui si conserva a 

un dipresso la posizione a sedere, ci si può alzare prontamente come di rimbalzo. Molto più 
complicata è la situazione quando gli ski si incrociano e si dispongono in modo talvolta così bizzarro 
da richiedere una vera manovra per potersi rialzare; in generale, quando si cade su un pendio ripido, 
è necessario per rialzarsi di portare i piedi in basso, collocando gli ski trasversalmente al pendio: 
poscia con uno slancio energico si riprende la posizione in piedi. Qualche volta si è obbligati a lasciare 
gli ski e liberare i piedi, come pure può accadere di dover ricorrere all’aiuto dei compagni per 
distrigarsi da una di queste posizioni incomode. E’ per questo che noi consigliamo di non mai 
intraprendere gite da solo con gli ski; uno skiatore anche abile può trovarsi esposto a certi inaspettati 
accidenti per i quali l’aiuto pronto di un compagno si rende necessario ad evitare più gravi 
complicazioni. 
 

La discesa 
 

Le lunghe scivolate in discesa su pendii facili e con neve favorevole rappresentano la 
quintessenza dei piaceri dello ski; e per esse si dimenticano tutti i 
disagi e le disillusioni provate. 

La discesa in linea retta è facile ed i precetti relativi si 
possono esporre brevemente. 

Il corpo deve conservare, per quanto è possibile, la 
posizione naturale alla quale già abbiamo accennato parlando 
della corsa sul piano: l’inclinazione del busto e la flessione delle 
gambe varieranno pertanto a seconda delle diverse inclinazioni 
che il pendio può assumere, come anche per effetto del differente 
grado di scorrevolezza della neve nei vari tratti di percorso. 
Quanto più un pendio è ripido e la discesa veloce, tanto più il 
corpo deve protendersi in avanti e viceversa dovrà erigersi 
quando si incontrerà una diminuzione di pendenza od altro 
ostacolo che tenda a frenare la velocità acquisita.  

Un pendio qualsiasi si può percorrerlo in discesa 
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direttamente secondo la linea di massima pendenza, oppure 
tagliarlo diagonalmente, se la inclinazione è troppo forte. Non si 
possono stabilire limiti circa la massima inclinazione praticabile per 
una discesa diretta, essendo questi variabilissimi a seconda delle 
diverse condizioni di neve; (se la neve è molto alta e poco 
sdrucciolevole si possono discendere pendii di inclinazione anche 
superiore ai 50 gradi). Quanto al grado di velocità che si può 
acquistare durante una buona discesa, diremo che in una corsa 
tenutasi a Grindelwald, il 17 gennaio 1903, il primo arrivato riuscì a 
percorrere m 4800 in 2’ 7” il che equivale ad una velocità di quasi 38 
metri al minuto secondo e di 136 chilometri all’ora! 

Abbiamo citato questo esempio solo a titolo di curiosità ed 
ora ci affrettiamo a mettere in guardia i nostri skiatori contro la fatale tentazione delle grandi velocità, 
causa principale delle sciagure che spesso si lamentano nel campo dello sport. Lo skiatore deve 
essere sempre padrone di sè e dei suoi ski e deve quindi sapersi fermare ad ogni istante; solo per 
brevissimi tratti di suolo favorevole, egli potrà abbandonarsi alla voluttà di una corsa vertiginosa. 
 

Modo di voltarsi 
 

E’ assolutamente indispensabile per uno skiatore il sapersi voltare a pie’ fermo, al che ci si 
riesce coll’esercitari dapprima in siti pianeggianti. Per far ciò occorre disporre gli ski parallelamente 
uno accanto all’altro e orizzontali (fig. 5); appoggiando poi interamente il corpo sulla gamba e sullo ski 
a monte, si fa compiere allo ski inferiore colla punta in alto un semicerchio di 180 gradi disponendolo 
poscia accanto al primo in direzione esattamente (fig. 6, 7, 8) opposta; indi si sposta il peso del corpo 
sulla gamba e sullo ski a valle (fig. 9), già voltato, e si fa compiere allo ski superiore un’altra rotazione 
di 180 gradi, portandolo in basso parallelamente e nella stessa direzione dell’altro (fig. 10). 

La manovra di questo dietro-front, se è alquanto difficile a spiegarsi, è però altrettanto facile in 
pratica e si eseguisce con prontezza anche su pendii molto ripidi, purché lo skiatore sia già 
sufficientemente abituato a compiere la rotazione degli ski nel modo 
più sopra indicato. 
 

Modo di frenare 
 

Per frenare la velocità nelle discese senza l’aiuto del bastone si 
possono mettere in pratica due sistemi derivanti dal medesimo 
concetto: 

1. Convergere lo ski destro, tenendo diritto il sinistro, o viceversa 
(fig. 11). 

2. Convergere entrambi gli ski (fig. 12). 
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Tutti i due modi si apprendono facilmente portando fiduciosamente la 
parte posteriore dello ski all’infuori, spostando la gamba decisamente e 
tenendo le due punte vicine in modo da formare un angolo acuto. 
Bisognerà pertanto avere l’avvertenza di inclinare lo ski (o gli ski) 
all’indentro affinché urtando contro la neve con la sua faccia inferiore 
possa frenare efficacemente e produrre quindi l’effetto desiderato. Questi 
sistemi di freno costringono lo skiatore ad allargare le gambe ed a 
prendere una posizione certo non molto comoda, ma indispensabile 
specialmente su pendii lunghi e ripidi, dove si verrebbe altrimenti ad 
acquistare una velocità esagerata e punto consigliabile. 
 

Modo di fermarsi 
 

Slancio di Telemark. Questo slancio che permette l’arresto con 
qualunque velocità e senza l’impiego del bastone, può essere eseguito 

tanto a destra che a sinistra a seconda della predisposizione dello skiatore e delle accidentalità del 
terreno. Esso avviene per un gioco di movimenti che si compiono, si può dire, in un istante, e nello 
spazio di pochi metri. 

Supponiamo di fare lo slancio a sinistra: 
- I movimento. - Piegare le ginocchia e portarsi colla gamba destra un buon passo in avanti per 

modo che la punta dello ski sinistro si trovi quasi a livello del piede destro (fig. 13). 
- II movimento. - Ruotare verso sinistra lo ski destro adagiandolo sul suo spigolo interno e 

portando contemporaneamente tutto il peso del corpo sulla gamba sinistra fortemente piegata 
col ginocchio molto in basso (fig. 14, 15). 

Così impostato, lo slancio si compie da sè, facendo descrivere allo skiatore una rotazione anche 
maggiore di 90 gradi in modo da equivalere ad un rudimentale dietro-front. Per effettuare bene lo 
slancio di Telemark, bisogna che il corpo sia inclinato decisamente verso l’interno, chè diversamente 
verrebbe proiettato nella direzione primitiva della corsa; le braccia 
devono assecondare con un vigoroso slancio in alto questo 
movimento del corpo. Occorre anche molta accortezza per non 
lasciar incrociare gli ski fra di loro, il che sarebbe causa di cadute 
violente. 
 

Slancio di Cristhiania. (fig. 16, 17, 18). Questo slancio ha il 
medesimo risultato del Telemark, se non una così perfetta e brusca 
voltata sul posto. Anche qui abbiamo la rapidità e la contemporaneità 
delle mosse. Per eseguire, per esempio, lo slancio a destra, occorre 
portare il piede destro un po’ più avanti del sinistro, premere bene i 
piedi insieme, dividere il peso del corpo su entrambi gli ski e piegare 
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un po’ le ginocchia; indi slanciando gli ski a destra tenere il corpo 
all’indietro, finché il movimento si sia arrestato perché gli ski si 
sono messi trasversalmente al pendio. In questo solo slancio il 
bastone può aiutare tenendolo puntato nella parte in cui si deve 
voltare. 
 

Salti 
 

Il salto è un esercizio abbastanza difficile che non 
s’apprende se non con un tirocinio lungo ed intensivo, per quanto 
aggradevole. Esso serve anche a dare allo skiatore una 
completa fiducia nella propria arte. 

Gli esordienti faranno bene ad esercitarsi su piste 
costruite appositivamente con trampolini bassi (da 25 a 50 
centimetri di altezza). Quello che più importa, da principio, è di 
acquistare la “pratica” delle tre posizioni principali, e cioè: prima, 
durante e dopo il salto. In seguito potranno fare salti di maggior 
portata impiegando trampolini più alti e costruiti su terreni più 
inclinati. 

I Norvegesi, che sono maestri nell’arte di adoperare gli 
ski, fanno dei salti veramente straordinari: durante le grandi 
riunioni che si tengono annualmente nei principali centri sportivi 
del Nord, non è raro che si abbiano a misurare salti di 30 e fin di 

35 metri di lunghezza. 
I nostri skiatori però non devono farsi illusioni sulla possibilità di raggiungere simili 

“performences”; essi limiteranno le loro aspirazioni entro i modesti confini che le caratteristiche dei 
nostri paesi e del nostro clima ci hanno imposto. 

Sul modo di fare i salti non è facile né breve dettare delle norme che possano realmente 
servire di guida al principiante; ci limiteremo quindi ad osservare come il saltatore, giunto al 
trampolino, debba curvare le gambe e raccogliere il corpo nella posizione di chi salta a piè pari, in 
modo che gli sia possibile di spiccare un salto energico nel momento in cui gli ski abbandonano il 
piano del trampolino medesimo. Durante il salto, il busto deve mantenersi rigido ed inclinato in avanti, 
le gambe distese devono mantenere gli ski ben diritti e paralleli al sottostante pendio. Quando si tocca 
terra bisogna riprendere la perfetta posizione di corsa tenendo uno ski più avanti dell’altro per 
aumentare la superficie di equilibrio, mentre le gambe, flettendosi, riparano l’urto della caduta. 
Ordinariamente si termina la corsa, dopo il salto, mediante un buon arresto di Telemark. 
Concludendo, chi vuol riuscire nel salto: 

1. non deve avere alcuna preoccupazione; 
2. deve mantenere gli ski vicini; 



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 104 |

3. deve sapersi equilibrare durante il salto; 
4. tenendo innanzi il corpo ed uno ski. 
 
L’esercizio dei salti può essere utile anche all’infuori del campo sportivo lontano delle piste e dai 

trampolini. 
Durante le gite alpinistiche può accadere con facilità che lo skiatore si trovi esposto nelle corse 

veloci a dover superare od evitare ostacoli impreveduti, come sarebbero bruschi avvallamenti del 
suolo, affioramenti di roccia, tronchi d’albero, ecc. In questo caso lo skiatore provetto può ricorrere 
anche allo “Slalom”. 
 

Slalom 
 

Con questo vocabolo nordico s’intende, non il correre con gli ski in curve serpeggianti come 
molti erroneamente ritengono, ma lo skiare senza interruzione su terreno accidentato, come abbiamo 
detto poc’anzi, servendosi di curve susseguentesi, eseguite con o senza bastone, con salti di 
Cristhiania o di Telemark o con tutti quegli altri mezzi che la tecnica dello ski può insegnare. 

Il procedere con sicurezza e disinvoltura attraverso un pendio framezzato da ostacoli, con 
pendenze variabili ed in alcuni punti anche difficili alpinisticamente, rappresenta appunto l’ultimo grado 
di abilità cui deve mirare uno skiatore. 

Riguardo alle salite ed alle marcie in piano nulla abbiamo da aggiungere a quanto si è già 
detto, poiché nulla di nuovo si richiede allo skiatore che già conosce questi esercizi. Per le discese è 
necessaria invece una speciale abilità nel sapere frenare bene durante la corsa e nel descrivere, con 
prontezza, curve ampie o strette a seconda del bisogno. 

Le curve in genere sono tanto più difficili ad eseguirsi, quanto maggiore è la velocità della 
corsa; ne viene di conseguenza che generalmente per fare una voltata meno decisa occorre sui pattini 
un movimento complesso di frenamento e di rotazione. 

Le curve si possono descrivere anche naturalmente senza spostare gli ski dalla loro “scia” 
quando il raggio di esse sia molto ampio, il terreno si presti e la velocità lo acconsenta. 

Basta che lo skiatore abbia ad inclinare tutto il corpo, e con esso anche gli ski, dalla parte 
verso cui vuole girare perché la “scia” dei pattini segni un arco più o meno ampio e regolare. 

Sui diversi modi di voltare non è d’uopo insistere oltre. 
Nelle discese, l’uso del bastone è ammesso e può essere prezioso ausiliario quando lo 

skiatore sia già abile ed abbia dimostrato di saperne anche fare a meno all’occorrenza; in questo caso 
il bastone può servire come freno di sussidio all’altro sistema già descritto e come aiuto nelle curve, 
negli arresti e simili esercizi. Nel fare le curve si capisce che il bastone va puntato verso l’interno delle 
medesime a mo’ di perno intorno al quale si deve girare. 
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Vita Trentina, 15 gennaio 1911, Anno IX, fascicolo 1 
 

LO SKI - SUE ORIGINI, STORIA E IMPORTANZA NEGLI ESERCITI 
Lo sport invernale comincia ad avere una ricca letteratura anche in Italia. Accanto alla recente 

pubblicazione dei signori Rossini e Bertani intitolata Vademecum dello skiatore, edita per cura dello 
Ski Club Milano, va ora registrato un bel volume di Nino Salvaneschi: Gli sports invernali. 

[...] dal secondo quest’interessante capitolo che tratta della storia dello ski. 
 

÷ 
 

Lo “ski” - si pronuncia sci - è una parola norvegese e nella parola v’è la sua fede di nascita. 
Rintracciando le origine dello “ski”, si trova come uno scrittore del 1689, certo Valvasor, dedichi un 
capitolo intero d’un suo libro ad un’invenzione che sarebbe precisamente la “ski”. A voler essere 
scrupolosi però, già nel 1555 Olaus Magnus, in un libro d’impressioni sui popoli del Nord, e 
descrivendo i loro costumi, dopo aver affermato “come gli uomini e le donne vadano a caccia cogli 
skis” narra come gli abitanti di quelle regioni “riescano a valicare montagne inaccessibili, scorrendo 
sulla neve, sul ghiaccio, con meravigliosa prestezza, mediante certi legni, lisci e piani, piegati e ritorti 
dalla parte anteriore, a guisa d’archi, e questi accomodati e ben fermati ai piedi; con un bastone, poi, 
che portano in mano per drizzarsi; e secondo che più loro piaccia, in su o in giù, o per traverso, si 
girano e si trasportano sopra gli alti monti, ricoperti di nevi, con meravigliosa destrezza. 

Questi legni sono, alla parte di sotto che calca le nevi, foderati d’una pelle tenerissima e 
morbida, ricavata da quel vitello detto “rangifero”; e ciò, perché s’indirizzano a correre in su; non 
trabocchino indietro a rovescio; avvegnaché quei peli drizzandosi, a guisa che fanno dei ricci come 
acute punte, ritengono che l’uomo non sdruccioli e si riversi all’indietro...”. 

Ma vi sono altre fonti anteriori, poiché lo “ski”, si può dire nacque coll’uomo che cercò nelle 
regioni nordiche di plasmarsi un ambiente capace di procacciargli la vita. 

Senofonte racconta come gli abitanti delle montagne dell’Armenia usassero legare ai piedi dei 
cavalli dei sacchi, onde non farli sdrucciolare sulla neve; sacchi che passarono presto negli usi degli 
uomini, visti forse gli ottimi risultati ottenuti sulle bestie, e divennero poco a poco le moderne scarpe 
da neve o “skis”. 

La “Schneeschuhe” era conosciuta in Siberia prima ancora che in Norvegia, e i primi 
viaggiatori che si spinsero verso il Bering, affermarono che molti esquimesi usavano lo “ski” da secoli 
e secoli. Gli Svedesi e i Norvegesi hanno infatti delle canzoni popolari nelle quali rivive la storia e la 
leggenda dei loro avi, dei Lapponi, dove si canta la barca della neve. Perché lo “ski” ha un po’ la 
somiglianza con qualche imbarcazione e anche astraendo dal nome, è strana la fratellanza tra la 
scarpa della neve e la barca da corsa: “Skiff”. In Irlanda infine v’è un proverbio antichissimo che dice: 
“correre come un Lappone sullo ski”, ciò che prova esaurientemente quanto sia antica la nascita dello 
“ski”. 
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Certo fu trovato per l’istinto dell’uomo di cercare nervosamente ciò che è necessario alla sua 
vita, e nacque per ciò tra le genti nordiche, tra gli uomini della neve, come Guttorn Sindre chiama i 
precursori dello “ski”. In che modo poi le “Schneeschuhe” dei cavalli armeni si sian modificate sin alle 
agili e veloci lame di Telemark; è la storia dello “ski” che ce lo dimostra, servendosi di tutte le 
esperienze di uomini, e uomini, che anche col sacrificio della vita, dimostrarono dov’era l’errore e in 
che cosa consisteva l’innovazione. 

 
A date, direi quasi a pietre miliari, la storia dello “ski” nella letteratura e nello sport, si potrebbe 

riassumere tutto dall’inizio sino ad oggi in questo modo: 
 
770 dopo Cristo. - Paolo Diacono ricorda i Finni come skiatori provetti. 
1199. - Si ha notizia delle prime guerre in cui i Finni usarono gli “skis” come arma di attacco, 

dimostrando di poter raggiungere una ragguardevole velocità e resistenza. 
1200. - Battaglia di Oslo, nella quale la vittoria è dovuta allo “ski”. Avendo una batteria - 

chiamiamola modernamente in tal modo - di avamposti compiuta una ricognizione 
velocissima sui campi nemici, permettendo in tal modo di cambiar la posizione del 
proprio esercito e studiar la vittoria. 

1555. - Olaus Magnus scrive il libro già citato sullo “ski”. 
1718. - La Svezia e la Norvegia è il primo popolo che inaugura nel suo esercito un battaglione 

di skiatori. 
1843. - S’inaugura a Trotheim la prima esposizione di “skis”, nella quale comparvero 

“quarantotto” paia di “skis” di tutte le forme e misure. Alcuni di quegli antichi esemplari 
sono ancora conservati in un museo di Stoccolma e Malmö. 

1879. - Un garzone di calzolaio di Telemark, certo Torias Hemmesnedt, salta a Kristiania 
ventitrè metri, stupefacendo l’immenso pubblico degli intervenuti. 

1883. - Si fonda il primo Club di Sport per gli “skis” a Kristiania, sotto il nome di “Föreiningen 
Til Skii draettens fremme”. S’impegna la lotta tra Kristiania e Telemark. 

1884. - Il lappone Lars Tuorda “copre” in Norvegia 220 chilometri in ventun ore. 
1888. - 14 agosto. - Traversata del Groenland sugli “skis” compiuta da Nansen con cinque 

compagni in trentanove giorni. 
1889. - Un contadino di Telemark “copre” cinquanta chilometri in quattro ore e 26 minuti. 
1900. - Nillsen salta ventinove metri. 
1901. - Autron “copre” su pista trenta chilometri in un’ora e quarantasei minuti. 
1902. - il “record” del salto è portato a quarantun metri per opera di Niels Gustrang. 
1907. - Harald Smith, nella Foresta Nera, riesce a saltare trentasei metri. 
1908. - Harald Smith salta a Bardonecchia quarantatrè metri in diciannove secondi. 
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I soldati della neve 
 

E’ desiderio qui, prima di intrattenermi brevemente dello “ski” nell’esercito, dire d’una 
compagnia militare ch’è gloria nostra e che dall’inverno, dalla neve e dagli “skis”, trae le sue origini e 
la sua vita. 

Sotto al Gran San Bernardo, dove l’ospizio millenario vanta la fratellanza squisita nel nome di 
Cristo e dell’umanità vi è un piccolo paese italiano, l’ultimo, prima di raggiungere la frontiera; Saint-
Remy: l’unico Comune d’Italia che sia esente dal servizio militare. 

Il duca Carlo Emanuele con un editto del 2 settembre 1627, stabilì infatti che i giovani della 
borgata fossero adibiti ad accompagnare i viandanti su tal colle. Il servizio durava una volta dieci anni; 
ora, soltanto tre. Tutti coloro che la visita riconosce abili al servizio, invece d’essere incorporati 
nell’esercito italiano, vengono arruolati in questa compagnia del Comune di Saint-Remy, che si 
chiama “Les soldats de la neige”. Questo piccolo esercito non consta più di venti uomini ed è 
comandato da un capitano che ha un registro dove segna il nome dei viandanti e i risultati di ogni 
spedizione. 

I soldati della neve, questa esile armata di salvezza, sorta in tempo in cui v’erano ancora quei 
viandanti che giravano colla bisaccia a tracolla e un’ala di canto ogni passo; che andavano e 
andavano per centinaia e centinaia di chilometri, solo coi lor pensieri, colle loro canzoni, colle loro 
miserie; che camminavano per vie torride e campi di fieno, per pianure sconfinate e montagne di 
neve; così, colla passione dell’errare; questa esile armata di salvezza invernale nata per 
accompagnare i viandanti che chiedevano pane e fuoco ai monaci del S. Bernardo, gli eroi “Barrys” 
son quasi scomparsi. Le montagne bianche, misteriose, col fragore delle valanghe distruggitrici, colla 
tempesta delle tormente tra le foreste, non han più viandanti. Ma i soldati della neve, la bella, la 
poetica istituzione, rimane tale. Ed è bene che un’istituzione eroica non scompaia, ma serva 
d’esempio colla sua feconda fede d’altruismo, che appare dal registro del capitano dove son segnati 
semplicemente, come fatti d’ogni giorno, eroismi e sacrifici. Uomini che avevan fame e videro la morte 
orrenda nella bianca distesa deserta, e furon salvati. Uomini che sentirono il peso della neve greve 
come piombo sul loro corpo, e furon ridati alla vita. Uomini che caddero in baratri e nessuno udì 
l’ultimo grido d’aiuto, e furon salvati. E ancora vittime e morti che mai il mondo seppe quali imprese 
dolci e grandi avevan compiute nel nome della fratellanza, ed eroi che lottarono colla natura più aspra 
per strappare un’esistenza e che forse son tornati alle case loro, così, semplicemente come eran 
partiti: senza un applauso e senza una ricompensa. 

Forse accendere la pipa al focolare e ascoltare sorridendo il racconto del superstite. 
Null’altro. 

 
Lo sky nell’esercito 

 
A poco a poco in tutta l’Europa centrale, nella Svizzera e nel Tirolo, si principiò ad usare lo 

“ski”, ed in breve tempo molte nazioni europee, lo adottarono per qualche loro corpo d’armata. 
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 Nelle rigide valli della Norvegia, dove spira il vento a -30 gradi, gli “skis” sono utilissimi e 
l’esercito li usa continuamente, sinché giunge vicino al mare, dove le prime brezze sciolgono le nevi. 
 L’Austria fu pure una delle prime nazioni che adottò lo “ski” nell’esercito, ed ora qualche suo 
reggimento è assai esperto in questo esercizio. 
 In Svizzera furono muniti di “skis” le truppe incaricate di difendere la ferrovia del Gottardo, nel 
caso che la neutralità fosse violata. 
 Anche in Italia si adottò lo “ski”, e benché per le condizioni del nostro paese non possiamo 
dare allo “ski” il posto che a ragione occupa, in eserciti stranieri, ciò fu un bene, perché, per la difesa 
delle nostre Alpi, lo “ski” non era utile. Era necessario. 
 In Russia, in Svezia, in Inghilterra, lo “ski” è pure diffusissimo nell’esercito: anzi in Russia lo 
“ski” è anche usato dalle ambulanze militari: quattro o cinque “skis” legati assieme sostituiscono la 
barella o il carro. I vantaggi che lo “ski” presenta come mezzo di trasporto sono questi: su tutti i terreni 
(salita, piano, discesa) assicura una rimarcabile rapidità di movimenti, e poi a questo risultato si 
giunge quasi senza fatica e dopo poco tempo, e queste doti sono grandissime, quando si tratta di 
estendere la conoscenza e la pratica dello “ski” a centinaia e centinaia di uomini. 
 Infine è innegabile che in caso di guerra, in regioni invernali, dove la fanteria si muove 
lentamente, e la cavalleria s’avanza con grande fatica, un reggimento di skiatori leggeri e veloci 
presenta un vantaggio grandissimo, ottenendo in tutto risparmio di tempo e di fatica. 
 

Nino Salvaneschi 
 
 



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 109 |

 

MUSEI, PATRIMONIO CULTURALE E TURISMO 

 

 
 
Salvatore Settis 
Battaglie senza eroi. I 
beni culturali tra 
istituzioni e profitto 
Electa, Milano, 2005, 
pagg. 410 
 
 
 

Questo testo di Salvatore Settis, archeologo, direttore della Normale di Pisa 
e presidente del Consiglio superiore per i Beni culturali, è stato protagonista 
in Italia negli ultimi anni di una battaglia contro la svendita del patrimonio 
culturale. In questo testo l’Autore condensa riflessioni e una serie di 
proposte, anche di carattere organizzativo, per la salvaguardia del 
patrimonio culturale italiano.  
Una politica sensata e lungimirante dei beni culturali in Italia dovrebbe 
partire da tre premesse essenziali: 
1. la consapevolezza del significato non solo culturale ma politico, sociale 

e civile che la protezione del patrimonio culturale ha avuto in tutta la 
storia italiana, prima e dopo l’unità, concretizzandosi mediante l’azione 
diretta dello Stato; 

2. la convinzione che i conti economici sul patrimonio culturale non si fanno 
sugli introiti immediati (per esempio la biglietteria dei musei), ma sulla 
ricchezza generata dall’indotto del consumo culturale, economicamente 
più rilevante perché distribuito sul tessuto delle città; 

3. la coscienza che questo indotto è dovuto in larghissima parte all’unicità 
del “modello Italia”, e cioè al continuum territoriale che lega le opere dei 
musei a quelle nelle chiese e nei palazzi, alle architetture, agli impianti 
urbani; che lega una città all’altra, la lingua della letteratura e la cultura 
dei cittadini. Questa unicità va coltivata sia perché riguarda l’identità 
nazionale come bene prezioso da non perdere, sia in quanto fattore di 
attrazione e di competitività che il nostro Paese possiede in massimo 
grado. 

 
Il patrimonio culturale italiano è interamente soggetto a un regime di tutela. 
Questo regime non nasce dal nulla, ma si rifà addirittura a un periodo 
precedente l’Italia unita. 
È solo grazie a questa costante che l’Italia di oggi è universalmente 
considerata il Paese con il massimo ‘tasso’ di conservazione in situ del 
proprio patrimonio culturale.  
Un elemento essenziale di questa tradizione è che, al fine di garantire la 
conservazione del patrimonio, esso può, e in certi casi deve, essere di 
proprietà pubblica e in nome del pubblico interesse deve essere inalienabile. 
Poiché è lo Stato che emana le norme di tutela e assicura che vengano 
osservate e poiché lo Stato si trova a possedere, città per città, una parte 
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 cospicua del patrimonio culturale, il patrimonio culturale di proprietà pubblica 
è il luogo di massima concentrazione delle cure della tutela. Si tratta di una 
proprietà che discende in massima parte da quella degli antichi stati 
preunitari, sia delle repubbliche come Venezia, sia di principati o monarchie 
come la Toscana, il Regno di Napoli e gli Stati Pontifici. 
Il sistema italiano della tutela, una creazione culturale e amministrativa molto 
originale e molto imitata da altri Paesi, prevede Soprintendenze di varia 
tipologia: quelle archeologiche, quelle ai Beni Architettonici, Paesaggistici e 
Ambientali, quelle ai Beni Storico-Artistici, quelle ai Beni Archivistici e quelle 
ai Beni Librari. 
Ciascuna Soprintendenza ha una ben definita competenza territoriale e una 
specificità disciplinare; ciascuna è retta da un Soprintendente e da 
personale tecnico-scientifico. I territori di competenza delle singole 
Soprintendenze hanno estensione assai varia, a seconda dell’intensità del 
patrimonio ivi conservato. 
Questo sistema per la tutela, che è mirato essenzialmente alla conoscenza 
del patrimonio, ma ha al tempo stesso competenze e prassi di natura 
amministrativa, ha alcuni punti deboli. Per esempio, a seconda della rigida 
ripartizione delle competenze, le mura di una chiesa sarebbero di 
competenza della Soprintendenza ai Beni Architettonici, mentre gli affreschi 
che li decorano spettano alla Soprintendenza ai Beni Artistici. 
Inoltre il sistema è oggi debole, in quanto da un lato i bassi salari degli 
addetti rendono queste carriere poco attraenti, dall’altro da circa vent’anni i 
ruoli del personale tecnico-scientifico si vanno svuotando e le nuove 
assunzioni sono rarissime. 
Non dobbiamo però dimenticare - rileva opportunamente Settis - che tutto 
quello che è stato conservato, tutelato, restaurato, negli ultimi cento anni in 
Italia lo dobbiamo ai funzionari delle Soprintendenze territoriali. 
I maggiori punti di forza di questo sistema sono due: 
1. può assicurare continuità di metodologie d’indagine e d’approccio ai 

problemi e ai materiali di un determinato territorio; 
2. può assicurare coerenza di metodi e di prassi in tutto il territorio 

nazionale, in quanto le procedure sono basate su indagini e standard 
tecnico-scientifici garantiti da funzionari competenti. 

Il patrimonio immobiliare italiano in mani pubbliche è immenso e spesso 
sottoutilizzato. Inoltre esso contiene sia beni di valore storico-artistico sia 
beni che non ne hanno alcuno (appartamenti di cittadini morti senza eredi, 
scuole e caserme non più in uso, ecc). La mescolanza di norme tra leggi di 
tutela e Codice Civile ha prodotto, accanto a molti effetti positivi, un effetto 
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 negativo, cioè quello di confondere beni di valore artistico e beni invece privi 
di questo valore. 
Ogni immobile in mano pubblica costruito più di cinquant’anni fa, entra in 
regime di protezione come bene culturale e, di conseguenza, diventa 
inalienabile senza alcuna vera ragione. 
Il problema è sorto ormai da molto tempo ma non è mai stato affrontato con 
la strumentazione adeguata, cioè tenendo conto contemporaneamente i due 
aspetti dell’interesse pubblico: mantenere di proprietà pubblica il patrimonio 
culturale e rendere disponibile quello che non lo è. 
Secondo Settis è necessario che la legge chiarisca cosa si intende per 
patrimonio culturale, prevedendo precise garanzie di inalienabilità del 
patrimonio culturale in proprietà pubblica, e che lasci aperta la possibilità di 
alienare, come è giusto, tutto il patrimonio dello Stato che non è 
classificabile come “patrimonio culturale”. 
Un’operazione di ricognizione come questa non può essere condotta dal 
demanio, occorre che sia il Ministero dei Beni Culturali a farsene carico. 
Nel quadro di un organico progetto sui beni culturali, la riorganizzazione 
dell’amministrazione dello Stato nel settore è una priorità assoluta, che deve 
avvenire tramite alcune modifiche e accorgimenti tra cui: 
• l’eliminazione della figura del “segretario generale” del Ministero e la 

revisione della struttura nei suoi vertici, che andrebbe indirizzata verso 
funzioni di ricerca e tutela; 

• la revisione delle funzioni dei Soprintendenti regionali; 
• l’eliminazione delle “Soprintendenze speciali” dei poli museali (Roma, 

Venezia, Firenze, Napoli) che hanno scorporato i musei delle principali 
città italiane. 

Questo progetto di riorganizzazione deve avere l’obiettivo di ridare 
entusiasmo ai funzionari dello Stato, da troppo tempo depressi da una 
progressiva marginalizzazione. 
 
Se i musei italiani sono così speciali, è perché riflettono ciascuno il proprio 
territorio. Il rapporto tra città e territorio, il rapporto tra cittadino e patrimonio 
culturale è una peculiarità del “modello Italia”, che permette di sottolineare 
un punto importante, ovvero la transizione del valore delle collezioni da 
simbolo di status degli antichi sovrani o delle antiche repubbliche 
aristocratiche a quello di una nuova sovranità: la sovranità dei cittadini. 
Quello che prima simboleggiava il buon governo del principe nella città, a un 
certo punto iniziò invece a simboleggiare il nostro diritto di cittadinanza. 
I cittadini sono gli eredi e i proprietari del patrimonio culturale, tanto nel suo
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 valore monetario quanto nel suo valore simbolico e metaforico, come 
incarnazione dello Stato e della memoria storica, come segno di 
appartenenza, come figura della cittadinanza e dell’identità del Paese: 
questa è la funzione civile del nostro patrimonio. 
L’articolo 9 della Costituzione così recita: “la Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio artistico e storico della nazione”. 
Il regime giuridico, trovando nell’articolo 9 il suo fondamento, si giustifica 
nella sua specificità in relazione all’esigenza di salvaguardare beni cui sono 
connessi interessi primari per la vita culturale del Paese. L’esigenza di 
conservare, di garantire la fruizione da parte della collettività delle cose di 
interesse storico-artistico, giustifica l’adozione di particolari misure di tutela 
da parte dell’amministrazione. 
Tutela e fruizione sono dunque due stelle polari che devono operare 
insieme; in altri termini, la tutela non è una passiva procedura di guardiania 
o di polizia, ma dev’essere mirata alla fruizione culturale da parte dei 
cittadini; pertanto richiede conoscenza e ricerca, valorizzazione e gestione; 
va intesa in senso attivo e cioè in funzione della cultura dei cittadini e del 
nesso identitario tra patrimonio culturale e nazione. 
 
Settis solleva anche l’aspetto riguardante la collocazione e la 
caratterizzazione del Ministero dei Beni Culturali in Italia, creato nel 1974 e 
che già da allora appare in decadenza. 
Questo processo di deterioramento è stato aggravato dal “nuovo formato” 
del Ministero voluto dall’allora Ministro Walter Veltroni, il quale attribuì al 
ministro per i Beni e le Attività Culturali anche competenze sullo spettacolo e 
sullo sport, prefigurando così una situazione in cui un ministro per i Beni 
Culturali ‘puntava’ tutto su cinema e campionato di calcio trascurando musei, 
scavi e monumenti. 
Questo dannoso accorpamento, secondo Settis, dovrebbe essere 
riconsiderato e riformulato, accorpando semmai il Ministero per i Beni 
Culturali (senza sport e spettacolo) a quello dell’Università e della Ricerca. 
Si farebbe così in modo che la ricerca conoscitiva diventi la vera e 
sostanziale ‘attività’ che deve essere il cuore della tutela e della gestione del 
patrimonio culturale. 
È possibile legiferare sulla qualità? In alcuni ambiti nessuno ne dubita: tutti 
vogliamo essere rassicurati su standard qualitativi minimi del cibo che 
mangiamo, delle medicine che prendiamo, ma se si parla di architettura 
contemporanea, specialmente quella ancora da edificare, ha senso 



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 113 |

 promuoverne per legge la qualità? 
È erroneo pensare che l’idea di un controllo di qualità sull’architettura 
contemporanea sia nata solo ultimamente. Al contrario, a partire dal XII 
secolo, il senso del decoro civile, la coscienza che l’immagine della città 
incarnava la nozione stessa di cittadinanza generò negli statuti delle città 
italiane precoci e severe norme, che non solo proteggevano l’integrità dei 
monumenti, ma anche subordinavano la libertà di edificare del privato a 
norme di pubblico interesse. 
Fu anche grazie a queste norme che si giunse a una sorta di gusto comune 
generalizzato, a cui tutti si conformavano per un condiviso senso di dignità e 
civiltà. 
Come e quanto tutto ciò sia cambiato nelle ultime generazioni sotto la 
pressione della crescita economica, dei processi di globalizzazione e del 
drammatico calo di quel comune orizzonte di dignità e gusto, è sotto gli 
occhi di tutti. In una situazione come questa, una normativa “che funga da 
argine al brutto e da incentivo all’architettura di qualità”, secondo l’Autore, 
non può che essere la benvenuta. 
È una legge però che non dovrebbe puntare prima di tutto sull’abbattimento 
degli edifici più ‘brutti’: al contrario, essa dovrebbe favorire la qualità degli 
edifici da costruire, incentivando i concorsi di idee anche mediante un 
apposito finanziamento, riconoscendo le opere contemporanee di particolare 
valore artistico, concedendo contributi economici alle opere di architettura 
contemporanea e promuovendone ricerca e conoscenza. 
Ma nulla potrà funzionare se a questo tentativo non corrisponderà una 
crescita dell’attenzione non solo al contemporaneo, ma più in generale alla 
tutela e a quella coscienza civile che deve comprendere quanto la qualità 
urbana sia costitutiva della “qualità della vita”. 
Come ha detto Mario Botta, “la qualità architettonica è specchio della storia 
e della società, non può migliorare se il resto peggiora”. 
Per concludere, per Settis il “modello italiano” di conservazione del 
patrimonio culturale si può definire in base a poche caratteristiche 
essenziali: 
• la concezione territoriale e contestuale del patrimonio culturale come un 

continuum di musei, opere distribuite nel territorio urbano ed extraurbano, 
ambiente e paesaggio; 

• l’idea (garantita dalla Costituzione) che tale patrimonio, visto nel suo 
insieme, è parte integrante e irrinunciabile dell’identità nazionale e della 
società civile del Paese e delle sue singole città, province, regioni storiche; 

• di conseguenza, il ruolo centrale del patrimonio culturale (anche di
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 proprietà privata) nelle strategie di gestione e di amministrazione dello 
Stato e delle amministrazioni regionali e locali; 

• infine, un sistema nazionale di tutela (esso pure garantito dalla 
Costituzione), che si traduce nel sistema delle Soprintendenze e che 
rende la tutela un progetto attuabile su scala nazionale e locale. 

 
[Elisa Ingrosso] 

 

 
 
Renato Giuseppe 
Mazzolini 
Andare al museo. 
Motivazioni, 
comportamenti e 
impatto cognitivo 
Provincia Autonoma di 
Trento, Trento, 2002, 
pagg. 251 
 

 
Il pubblico ha per molti decenni occupato un ruolo marginale negli interessi 
dei responsabili dell’offerta culturale. È raro che un museo sappia chi sono i 
suoi visitatori e perché ci vengono, la parola d’ordine sembra essere 
quantità e non qualità, e nel valutare l’opera svolta da un museo sembra 
quasi che il peso corporeo delle persone che lo frequentano sia più 
importante della qualità dell’esperienza che ne ricavano. 
Negli ultimi decenni la concezione dell’offerta culturale e le politiche di 
gestione delle istituzioni museali sono radicalmente cambiate: il 
cambiamento più rilevante è senza dubbio il progressivo orientamento verso 
‘il pubblico’, che ha assunto il ruolo di ‘consumatore’ che deve essere 
invogliato a richiedere in misura più elevata possibile un determinato 
prodotto. 
L’abbandono di una prospettiva incentrata sull’informazione e sull’istruzione 
a favore di una concezione del museo come luogo in cui si vivono 
esperienze speciali, comporta anche la concessione di maggior voce ai 
‘consumatori’ del museo per quanto riguarda la valutazione della sua qualità 
e del suo servizio. 
La conoscenza del pubblico, delle sue caratteristiche e aspettative 
rappresenta ora un elemento indispensabile per un’efficace gestione 
dell’offerta museale. 
Diversi sono i soggetti che possono avere interesse ed effettuare una ricerca 
sui visitatori di un museo: 
• il museo stesso; 
• l’eventuale ente pubblico o privato di controllo; 
• un istituto di ricerca; 
• altri soggetti interessati. 
Se alcune informazioni possono essere raccolte all’insaputa del visitatore, 
altre richiedono una qualche forma d’interazione con lo stesso. Mentre i 
primi rilevamenti possono essere compiuti in maniera pressoché 
permanente dai musei stessi, le altre informazioni vengono di norma 
raccolte tramite apposite campagne. 
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 La scelta dello strumento da impiegare va effettuata considerando le 
condizioni logistiche, il budget disponibile, la natura delle informazioni 
ricercate; quello maggiormente utilizzato è senza dubbio il questionario 
strutturato, che permette di raccogliere informazioni dettagliate, sintetiche ed 
omogenee. 
Aree di studio: 
• numero dei visitatori: unico dato che ogni museo registra di sua autonoma 

iniziativa e con una certa continuità, in quanto è fondamentale per valutare 
scelte d’allestimento e politiche di promozione. 

• frequenza di fruizione; 
• fonti di reperimento delle informazioni: i canali attraverso i quali un 

potenziale visitatore può venire a conoscenza dell’esistenza di una 
struttura espositiva e dei suoi contenuti sono molti. Ognuno riceve dal 
singolo utente un’attenzione e una valutazione diversa, risultando più o 
meno determinante nell’indurlo alla visita; 

• struttura socio-demografica: è il più tradizionale obiettivo delle ricerche sul 
pubblico (sesso, età, professione, livello d’istruzione); 

• tipologie di visitatori: l’articolazione del pubblico in segmenti rappresenta 
uno dei principali obiettivi delle ricerche orientate al marketing che hanno 
come fine l’ottimizzazione delle tecniche di promozione attraverso il 
raggiungimento di specifici pubblici (singoli, famiglie, gruppi d’amici, 
comitive di studenti, gruppi di pensionati, ecc.); 

• motivazioni: si parte dal presupposto che visitare un museo può produrre 
diversi tipi d’esperienza: ricreativa, socializzante, educativa, estetica, 
celebrativa ed emozionante; 

• comportamento durante la visita: percentuale di visitatori che si ferma 
presso un oggetto o sala, tempo medio di fermata, lettura delle descrizioni, 
grado d’interazione con gli accompagnatori e tempo complessivo di 
permanenza; 

• valutazione dell’esperienza museale: può tener conto, oltre che dei 
contenuti specifici della struttura visitata, anche dell’accesso, 
dell’accoglienza, della congruità del prezzo, delle strutture architettoniche, 
dell’allestimento, del servizio di guida, della disponibilità del personale; 

• apprendimento: la funzione sociale più rilevante del museo è quella di 
rappresentare un veicolo d’incremento della conoscenza individuale. In 
che misura tale obiettivo venga raggiunto costituisce un aspetto di difficile 
valutazione. 

Le motivazioni che spingono un individuo a visitare una mostra o un museo
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 sono varie e molteplici, possono essere determinate da un interesse 
specifico o da un interesse generico per gli oggetti rappresentati e talvolta 
una motivazione può anche non sussistere. Le più consuete sono: 
• per imparare qualcosa; 
• per vedere cose belle; 
• perché me ne hanno parlato bene; 
• per passare un po’ di tempo; 
• perché soddisfatto da visite precedenti; 
• per far contento un famigliare; 
• per divertirsi. 
 
L’elemento informativo è fondamentale, soprattutto per coloro che risiedono 
al di fuori del territorio dove opera il Museo. Il “come si è venuti a 
conoscenza del museo” assume quindi particolare importanza non solo in 
questo tentativo di ricostruire il profilo del visitatore museale, ma anche per 
coloro che sono deputati al governo dell’offerta culturale nel territorio. 
Un altro aspetto decisivo sembra essere dovuto alla determinazione con cui 
il visitatore, prima di andare al museo, si documenta sui temi e sugli oggetti 
che andrà in seguito a vedere concretamente. Chi si documenta esprime 
una maggior tendenza ad imparare cose nuove, ha un profilo culturalmente 
più ‘impegnato’. Al contrario, la non documentazione si accompagna spesso 
ad un’inclinazione a considerare la visita museale come modalità di fruizione 
del tempo libero. 
Il problema dell’impatto ‘cognitivo’ della visita museale deve essere 
considerato in una prospettiva articolata e a più livelli, tenendo conto del 
profilo sociale e culturale dei visitatori, delle aspettative e delle motivazioni 
con cui questi si avvicinano a musei ed esposizioni. 
Volendo si può comunque sostenere che, nel complesso, la visita non 
sembra produrre un’esperienza di apprendimento, ma tende piuttosto a 
consolidare le propensioni già esistenti dei visitatori. 
La realtà della ‘didattica museale’, vista come fenomeno sociale che 
conosce attualmente una progressiva espansione, costituisce una sorta di 
collegamento tra una concezione più tradizionale del museo, inteso come 
luogo di conservazione e valorizzazione del patrimonio di una comunità, e 
una più innovativa considerazione che lo vede come centro promotore di 
cultura, informazione e divulgazione. 
Il concetto di didattica viene connotato dai coordinatori in termini di 
“un’attività di tipo specialistico e sperimentale”, con forti valenze divulgative 
e promozionali. Essa richiede necessariamente una progettualità capace di 
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 operare importanti scelte strategiche e tecniche, pertanto non può essere 
attuata senza il coinvolgimento di esperti e il supporto delle istituzioni 
deputate. 
Si può concludere, dando uno sguardo d’insieme a quello che è emerso 
dalle ricerche svolte, che: 
• la visita è nella maggioranza dei casi ‘un’esperienza collettiva’, ci si reca in 

compagnia solitamente dei propri famigliari; 
• i ‘canali informativi’ più importanti tra quelli che portano a conoscenza 

dell’offerta museale sono quelli di carattere informale - parenti o amici che 
segnalano o raccomandano il museo o la mostra; 

• la decisione di visitare un museo o un’esposizione è spesso frutto di 
“processi occasionali e casuali”; solo un terzo degli intervistati si 
documenta prima sull’argomento oggetto della mostra visitata; 

• i giudizi sul gradimento sono in media nettamente ‘positivi’. 
 

[Elisa Ingrosso] 
 

 
Massimo Montella 
Musei e beni culturali. 
Verso un modello di 
governance 
Mondadori, Milano, 
2003, pagg. 439 

 
Gli studi d’economia della cultura hanno da sempre come oggetto la pratica 
delle performing arts e dei consumi di svago e diletto, di cui esistono 
raggruppamenti quali: 
• i settori culturali usati per indicare case editrici, discografiche e 

cinematografiche; 
• le aziende artistiche, che uniscono gallerie, curatori, artisti e critici; 
• i beni culturali, in altre parole aziende attive nelle conservazioni e 

valorizzazione del patrimonio storico e artistico, come musei, biblioteche, 
archivi storici, monumenti, città d’arte; 

• lo spettacolo. 
I beni culturali, ovvero ‘monumenti’ o ‘cose’ di non comune pregio, 
consistono in oggetti considerati e trattati individualmente, distinti per il loro 
carattere di rarità o d’eccezionale qualità soprattutto estetica, suscettibili di 
elencazione, sottoposti a speciale regime di tutela. 
La definizione di “istituti culturali” è generica e, a proposito dei beni culturali, 
essi concernono musei, biblioteche ed archivi. Viene inoltre impropriamente 
applicata anche a semplici raccolte d’oggetti d’interesse culturale ma prive di 
personalità giuridica propria. 
I musei sono edifici che raccolgono cose d’interesse artistico, storico, 
scientifico quali gallerie, pinacoteche, ecc. 
Possono essere definiti anche istituzioni permanenti, senza fini di lucro,
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 al servizio della società e del loro pubblico, che compiono ricerche sulle 
testimonianze materiali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisiscono, 
conservano, comunicano e soprattutto le espongono a fini di studio, 
educazione e diletto. 
Per quanto riguarda raccolta e collezione, occorre operare una distinzione: 
• il termine ‘raccolta’ andrebbe usato per significare un accumulo d’oggetti 

mancante di un evidente principio d’aggregazione. Non essendo il risultato 
di un progetto collezionistico e mancando, dunque, di un’organicità 
programmatica, una “raccolta”, in quanto “offerta culturale”, difficilmente 
può essere proposta al pubblico come autosufficiente, ma necessita di 
essere riferita all’ambiente storico e geografico da cui è derivata. 

• Il termine ‘collezione’ intende invece un insieme retto da un nesso 
d’omogeneità dovuto ad una complessiva logica aggregativa liberamente 
determinata. 

I tre termini ‘ambiente’, ‘territorio’ e ‘paesaggio’ sono sostanzialmente 
equivalenti, ma sono usati con diversa accezione di valore: ecologico il 
primo; geografico e urbanistico il secondo; storico, naturalistico e visualistico 
il terzo. Tutti e tre indicano entità complesse, oggetto d’azione e poteri 
molteplici, soprattutto in materia d’urbanistica ed economia. 
 
L’articolo 9 della Costituzione ha posto l’accento sull’importanza del 
patrimonio storico-artistico ai fini della ‘promozione’ e dello ‘sviluppo’ della 
cultura. 
Alla luce dei mutamenti politici, economici e sociali intervenuti nel 
dopoguerra, è stata da tempo avviata una profonda revisione della 
concezione patrimoniale dei beni di cultura, alla quale si è venuto 
sostituendo un sempre più forte riconoscimento di un primario valore d’uso. 
In tal senso i beni culturali sono diventati da “beni d’appartenenza” a “beni di 
fruizione”, soprattutto per quanto riguarda quelli di proprietà pubblica. Del 
resto, l’importanza del valore d’uso dei beni culturali viene sempre più 
chiaramente percepita anche sotto il profilo economico. 
L’analisi dei beni culturali ed ambientali non è un filone nuovo della disciplina 
economica. Dagli anni Settanta l’elevata ed estesa scolarizzazione, il 
miglioramento delle condizioni economiche e della distribuzione del reddito, 
l’aumento del tempo libero e della diffusione delle informazioni conseguente 
allo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa hanno determinato, 
infatti, in tutti i paesi industrializzati, una forte e sempre crescente richiesta di 
una migliore qualità della vita e, con essa, di una più ampia fruizione del 
patrimonio artistico e culturale. Si è preso allora a chiedersi in che modo 
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 accrescere la forza attrattiva e la quantità dell’offerta e soprattutto si è 
provato a stimare la disponibilità a pagare della domanda individuale, e a 
trovare le soluzioni di marketing atte ad incrementarla ulteriormente, per 
ottenerne remunerazioni calcolate ed esternalità positive che 
compensassero a sufficienza gli investimenti pubblici e, dall’altro, 
motivassero l’iniziativa privata. 
In Italia tra il 1980 e il 1990 ci fu un notevole incremento d’investimenti per il 
patrimonio storico e artistico e rilevanti aumenti vennero anche registrati 
nella spesa di Regioni, Province e Comuni e per quanto riguardava le 
sponsorizzazioni. Enorme fu, in particolare, l’incremento dei finanziamenti 
per interventi di restauro. 
Altra causa di un così cospicuo e insolito fatto consiste nella pesante 
disoccupazione di quel periodo che riguardava soprattutto classi d’età 
giovanili e le donne. Non si volevano ripetere gli sbagli del passato che 
avevano creato un precariato poi risolto con l’assunzione nei ranghi del 
settore pubblico. 
Si pensò allora di creare strumenti di sostegno finanziario a progetti ed 
iniziative che avessero le seguenti caratteristiche: 
• insistessero in settori nuovi di domanda, così da non spiazzare produzioni 

esistenti; 
• richiedessero un basso rapporto capitale/lavoro; 
• la produzione fosse a bassa intensità d’importazioni e/o ad alta intensità 

d’esportazione. 
Il settore dei beni culturali sembrò avere il più alto grado tutti questi requisiti, 
e l’interesse per il suo potenziale economico si accentuò decisamente. 
 
Agli inizi degli anni Novanta era comunemente accettato che la 
conservazione del patrimonio non potesse essere fine a se stessa, che la 
larga fruizione dei beni di cultura è un obiettivo doveroso che comporta 
attività gestionali aventi anche valore economico. Tali attività devono essere 
condotte con efficacia ed efficienza, in modo da ridurre i costi e 
incrementare le opportunità d’autofinanziamento, con l’unico limite di non 
perdere le finalità di merito e la qualità e quantità delle connesse prestazioni. 
Subito l’attenzione si concentrò sul museo, in quanto istituzionalmente volto 
a compiti di conservazione e uso, diventando così il termine unico e 
sostitutivo dell’estesa e complessa nozione di bene culturale come sistema 
ambientale vitale e aperto. 
Durante l’Ottocento e nella prima parte del secolo successivo, mentre in 
tutta Europa e poi in America si moltiplicavano i musei di nuovo impianto, 



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 120 |

 anche in Italia crebbe enormemente il numero degli stabilimenti e ne 
vennero aggiornate le finalità ai dettami moderni, ma per ragioni e in modi 
affatto diversi. 
Esperta fin dal Rinascimento d’avanzate forme di collezionismo e di precoci 
esempi d’organizzazione protomuseale, nel Settecento illuminista la 
penisola si era allineata alla condizione europea con le grandi realizzazioni 
del Museo Capitolino e del Museo Pio-Clementino. 
Nel frattempo, in molte città come Mantova, Ferrara, Parma, con l’esaurirsi 
delle signorie locali, si era avuta una massiccia dispersione di beni artistici 
andati ad alimentare le grandi collezioni dinastiche europee. Inoltre, a causa 
della trasformazione di chiese e conventi in caserme, ospedali, scuole e 
officine, un’enorme quantità d’oggetti fu espulsa da questi luoghi e messa a 
rischio di trafugamenti e dispersioni. 
Fu quindi per quest’immediata necessità di trovare urgente riparo alla massa 
enorme d’oggetti rimasti senza tetto che prese allora a formarsi, durante un 
arco di tempo databile almeno fino all’emanazione delle prime norme di 
tutela ad inizio Novecento, la fitta trama di quei piccoli musei locali. 
Nel corso del Novecento i preesistenti stabilimenti sono stati spesso 
arricchiti da donazioni di privati fatte in omaggio alla propria città. 
 
La singolare realtà dei musei italiani risalta specialmente quando si prova a 
censirli. Soprattutto perché in gran parte costruiti d’urgenza, e dunque 
mancando di preventivi disegni programmatici e di preparate organizzazioni, 
hanno assunto con il passare del tempo fogge disparate e sono incorsi in 
condizioni varie. “Raramente hanno trovato sede in edifici appositamente 
eretti; a volte hanno avuto formale istituzione, studiato assetto e stabili cure, 
assai più spesso sono rimasti inerti realtà di fatto: semplici raccolte 
d’oggetti”. 
Impossibile, quindi, stringere in una categoria unitaria dai precisi connotati 
distintivi questa “differenziata realtà che è coperta dalla corrente idea di 
museo”. 
Fu dal 1950 che si decise di prendere in esame solo impianti e monumenti di 
carattere storico e artistico; furono tralasciati i siti archeologici non corredati 
da musei, le chiese, i conventi e gli oratori che erano ancora in uso da parte 
di istituzioni religiose. 
Riconoscere il valore economico dei beni culturali significa accorgersi di 
poter utilmente incentrare su di essi “processi di soddisfazione dei bisogni” 
e, al tempo stesso, di dover agire a questo fine in modo da “ottenere il 
massimo dai propri mezzi”. 
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 Come visto, la cultura come risorsa è stata percepita in Italia da non troppo 
tempo e non per il sopravvenuto apprezzamento di tutto quanto inerisce al 
valore sistemico e all’estensione territoriale dei “beni culturali”, ma, più 
semplicemente, per l’incremento della domanda di consumo a pagamento 
d’attrattive artistiche verificatosi negli ultimi decenni. 
Peso decisivo, per le sue preponderanti dimensioni di mercato, ha avuto al 
riguardo la componente turistica. 
Poiché le ricchezze artistiche che un paese possiede acquisiscono valore 
economico quando intorno ad esse si creano e crescono l’interesse e il 
desiderio di conoscerle, di amministrarle o addirittura di possederle, 
“l’esposizione al pubblico delle opere d’arte o il godimento che da esse 
traggono folle sempre più numerose d’estimatori crea o accresce il valore 
del pezzo o della raccolta, per l’aumento del suo valore di scambio o del 
reddito monetario che se ne produce”. 
In questo modo la gestione economica della “offerta fruitiva culturale”, oltre a 
creare occasioni d’investimento ed occupazione, contribuisce alla 
formazione del reddito. 
 
“L’economia della cultura è stata quindi accomunata ed affiancata 
all’economia aziendale”, scrive Montella. Si è in particolare cercato di 
leggere la cultura attraverso concetti, strutture e modelli propri 
dell’economia, attivando un continuo parallelo tra istituzioni culturali e 
aziende. 
Da qui il tentativo di applicare un processo di gestione tipico del modello 
aziendale alle organizzazioni culturali, estendendo quindi criteri ed indirizzi 
del mondo produttivo (profit) verso l’ambiente dei servizi e delle attività 
culturali (non profit). 
In sintesi la cultura viene ad essere soggetto di sperimentazione, quale 
nuovo ambito all’interno del quale applicare gli strumenti d’analisi e di 
intervento propri e tipici di un’azienda. 
Avvertendo l’esigenza di elevare la qualità e la quantità dei servizi per 
meglio rispondere alle attese del pubblico, ma trovandosi ad agire in una 
situazione di costi crescenti e, in aggiunta, di progressiva riduzione della 
spesa pubblica, il ricorso a logiche manageriali per riorientare le attività e 
recuperare efficienza, già al fine di un miglior utilizzo delle risorse e con 
particolare riguardo alla gestione diretta dei finanziamenti, risponde 
all’urgenza di superare le difficoltà che ostacolano le organizzazioni senza 
fini di lucro. 

[Elisa Ingrosso] 
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Le indagini sulle abitudini culturali rivelano forti tendenze la cui 
interpretazione richiama analisi di tipo sociologico ed economico e mostrano 
che, nonostante il carattere privato del consumo culturale, il peso delle 
volontà collettive non viene mai sottovalutato. Le tendenze sono analoghe in 
tutta Europa; questo non vuol dire che la peculiarità nazionale/etica delle 
società non eserciti un’influenza specifica, ma che è seconda rispetto agli 
elementi di rilevanza sociale e di progresso. 
L’importanza dell’istruzione all’interno della famiglia, consolidata dalla 
scuola, determina i comportamenti nei confronti della cultura, “l’amore per 
l’arte sembra essere innato mentre in realtà è il prodotto di esperienze, 
conversazioni e viaggi”. 
L’importanza del grado d’istruzione è al centro delle teorie economiche sul 
consumo culturale. 
L’economista non si trova a suo agio ad analizzare questo tipo di consumi, 
in quanto la teoria economica tradizionale presuppone che il consumatore 
sia razionale, i suoi gusti invariabili e che la soddisfazione che egli riceve dal 
proprio consumo diminuisca col tempo. 
I consumi culturali mal si prestano a questo tipo di analisi: la soddisfazione 
col tempo aumenta, i gusti si evolvono col passare del tempo e la 
sostituzione di un bene culturale con un altro può essere dovuta solo alla 
diversità dei loro prezzi. 
 
“L’incertezza che riguarda la qualità di un bene è più forte qui che in altri 
ambiti, in quanto le prestazioni legate ai beni culturali sono distribuite nel 
tempo, condizionate dall’ignoranza e suscettibili a ridefinizione del valore”. 
Si è cercato di valutare quanto la critica può influenzare la domanda, ma le 
opinioni sono qui discordanti: c’è chi dice che il successo non è dato 
necessariamente dai giudizi della critica e chi invece sostiene che sia 
proprio il critico a dar valore all’opera garantendone la qualità. 
L’occupazione culturale è vista e sentita in modi diversi a seconda 
dell’individuo. Tra chi esercita una doppia attività c’è la tentazione di 
considerare quella artistica come la principale, anche se non è né stabile né 
remunerativa; in altri casi invece, consapevoli della scarsa possibilità di 
riuscita, si esita a riconoscersi artisti. 
In questo settore l’occupazione è aumentata rapidamente, soprattutto nel 
settore audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, mentre è diminuito il 
personale impiegato nelle conservazioni. 
Il lavoro dell’artista è irregolare, poco tutelato dalla legge e le prospettive di 
carriera sono incerte; non per nulla esiste da secoli il “mito dell’artista 
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 squattrinato”. 
Il peso che riveste l’istruzione nella carriera artistica è minore, in quanto 
essa è guidata dalla logica del talento più che da quella del possedere un 
diploma. “L’incertezza della carriera deriva dallo scarto esistente tra lo sforzo 
intrapreso e il fine da raggiungere, ma anche dal carattere temporaneo del 
successo”. 
Normalmente, per assicurarsi un reddito, l’artista esercita un’attività 
complementare che gli permette di avere dei mezzi di sostentamento. 
Il diritto d’autore stabilisce l’incremento della remunerazione dell’artista ad 
opera del consumatore, corregge l’incapacità del mercato di remunerare in 
maniera equa il lavoro dell’artista, il quale ha il monopolio temporaneo della 
sua opera. 
Da questo punto di vista la protezione del brevetto industriale e quella 
dell’autore hanno fondamenti comuni. 
Gli spettacoli dal vivo sono un settore molto vivace: nonostante l’affluenza 
elitaria, fanno concorrenza alle semplici sale da concerto, diventano in un 
secondo momento registrazioni live e fanno pubblicità all’industria del disco. 
È un settore però economicamente fragile: “gli artisti non sono gli 
intermediari tra materie prime e prodotto finito ma la loro attività è essa 
stessa il prodotto di colui che ne fruirà”. 
È un settore ‘stagnante’, caratterizzato dall’impossibilità di generare aumenti 
di produttività senza che il prodotto venga snaturato e vive sostanzialmente 
grazie al sostegno pubblico, il quale però non mette al riparo il settore dalle 
difficoltà finanziarie. 
Lontano dal rumore dei mercati, i musei e il patrimonio architettonico 
sembrano essere votati alla tranquillità delle loro attività. Se da un lato i costi 
per il mantenimento delle opere d’arte solo raramente sono coperti dalle 
entrate, il loro peso simbolico è più notevole; musei e patrimonio artistico 
sono oggi oggetto di culto, un culto popolare che viene alimentato da eventi 
che servono appunto a destare sempre maggior interesse nel pubblico. 
Il mercato d’arte viene suddiviso dall’Autore in tre rami: 
1. oleografie, dipinti di buona qualità destinati alle decorazioni che godono 

di un largo pubblico e di una grande offerta; 
2. opere catalogate, di sicuro valore, sulle quali è già stato emesso un 

giudizio storico e la cui offerta è rigida; 
3. opere contemporanee, caratterizzate da un’offerta più elastica e da un 

pubblico ristretto. 
“Per quanto riguarda la formazione del valore, questo viene stimato da un 
esperto che valuta l’opera secondo canoni estetici e che tiene conto di
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 determinati fattori tra cui i cambiamenti delle mode e l’evoluzione della storia 
dell’arte”. 
Il prezzo di un’opera riassume la qualità dell’opera riconosciuta dai 
protagonisti del mercato. Oltre all’effetto tempo esso può essere scomposto 
in tre parti: una si può attribuire al riconoscimento sociale di cui gode il 
gruppo di opere a cui appartiene il dipinto; una seconda parte riguarda il 
modo in cui sono state valutate le specifiche caratteristiche dell’opera e 
un’altra traduce l’effetto di variabili non misurabili. 
Il mercato dell’arte invece che essere isolato o protetto dai rischi di 
congiunture, ne subisce regolarmente le variazioni. Sono talmente 
aumentate le speranze di guadagno anche in questo settore, che si è 
avviata una spirale speculativa con vendite massicce e disordinate. 
Il prezzo di un’opera d’arte, se le viene riconosciuto un qualche valore 
estetico, aumenta nel corso del tempo. La possibilità che essa venga 
rivenduta le conferisce, agli occhi dell’economista, la definizione di attività 
finanziaria, permettendo così un confronto tra il tasso di rendimento delle 
opere d’arte e quello delle altre azioni. 
“Le opere d’arte producono eventuali plusvalori ma non un reddito”. 
Le follie speculative che si sono impossessate del mercato dell’arte hanno 
privato a lungo i musei di una parte dei mezzi per arricchire le proprie 
collezioni. I musei hanno così dovuto cercare attivamente altre fonti di 
finanziamento. 
La funzione del museo è quella di trasmettere un’eredità di generazione in 
generazione, attraverso la conservazione delle opere. Possono essere 
privati, pubblici, o misti; in quest’ultimo caso l’edificio e il terreno sono di 
proprietà dello Stato, mentre le collezioni appartengono al gruppo dei 
fondatori.  
Qualunque sia il tipo di statuto il museo è un’istituzione senza fini di lucro, i 
cui obiettivi sono conservare ed esporre, a cui si unisce una funzione 
educativa e didattica. 
 
Per l’istituzione museale esistono tre fonti di finanziamento: 
1. il finanziamento pubblico a livello centrale o locale; 
2. il mecenatismo; 
3. le entrate proprie (ingressi a pagamento, spese varie sul posto, ecc.). 
Il museo è nello stesso tempo una delle istituzioni culturali più ricche per il 
valore delle opere che possiede, e una tra le più povere, per lo scarto che 
esiste tra questo valore e il denaro a sua disposizione. 
Mette insieme lavoro altamente specializzato, lavoro non qualificato e
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 capitale; i costi sono funzione del numero di visitatori e dei salari del 
personale; comprendono le spese di promozione, il costo di attività 
educative, quello per la conservazione e la manutenzione delle opere. 
La preoccupazione di salvaguardare i monumenti storici risale alla 
rivoluzione francese. Molto più tardi questi iniziarono anche ad essere 
catalogati o per richiesta del proprietario o per decisione dello Stato, che può 
decidere di farlo d’ufficio in caso di pericolo per il monumento/edificio. 
La nozione di patrimonio comprende realtà molto diverse tra loro, dal 
patrimonio monumentale, il più legato all’eredità culturale nazionale, fino agli 
edifici privati di elevato interesse architettonico. 
Il numero di monumenti catalogati e sotto tutela dello Stato aumenta 
costantemente per via di aggiunte storiche o perché il concetto stesso di 
patrimonio viene esteso a quello di patrimonio industriale, ai giardini, ad 
attività commerciali o a quello marittimo. La salvaguardia va di pari passo 
con la volontà di conservare la memoria di attività commerciali del passato. 
L’aumento dei costi relativi alla manutenzione di tale patrimonio è inevitabile. 
Le tecniche di manutenzione esigono capacità che sono sempre più rare, e 
materiali di cui alcuni destinati a scomparire. 
“L’incapacità di questo settore di generare guadagni di produttività determina 
un aumento costante in termini di fabbisogno finanziario, il quale è tanto più 
elevato quanto più si degrada il patrimonio, e ciò avviene tanto più 
velocemente quanto più quest’ultimo è visitato”. 
Dal punto di vista economico i monumenti storici - beni unici e non 
riproducibili - sono beni semipubblici: generano un prestigio per la nazione, 
effetti sul turismo, sono veicoli di valori comuni e contribuiscono a forgiare 
l’identità nazionale. Sono parte importante del paesaggio e stimolano i 
visitatori a spese indotte. 
Questo carattere di bene collettivo giustifica l’intervento dello Stato, il quale 
si rende garante affinché il patrimonio sia trasmesso alle generazioni future. 
Rendere attraente un monumento, se ciò avviene in modo intelligente, 
costituisce una via affinché il suo mantenimento si abbini alle possibilità di 
fruizione del pubblico che, indirettamente, avrà contribuito a questo 
mantenimento. 
Trattando delle industrie culturali, ci si sposta dallo studio di opere uniche a 
quello delle opere riproducibili. 
Le industrie come quelle dei libri, dei dischi e dei film si trovano ad affrontare 
notevoli rischi che esse stesse determinano, derivanti dalla moltiplicazione 
dei prodotti offerti e dal tentativo di controllarne la distribuzione. 
Poiché è la rarità che conferisce valore all’opera, la produzione di multipli
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 cerca di determinarlo mettendo il talento al centro dell’attenzione. 
Le maggiori imprese cercano di proteggersi da un eventuale insuccesso 
ricorrendo a strategie di concentrazione e delegano a pochi interessati il 
peso dell’innovazione. 
Si profilano inoltre relazioni tra questi tre settori e tra industrie culturali e 
televisione, che rappresenta uno sbocco naturale per l’industria libraria, 
un’istanza di promozione per quella discografica e una concorrente 
impietosa per la cinematografia. 
Il grado di differenziazione dei prodotti è funzione del segmento di mercato 
sul quale viene introdotto: si possono distinguere in modo schematico 
segmenti ad elevato grado di innovazione (letteratura impegnata, film 
d’autore) e segmenti meno innovatori (romanzo sentimentale, film popolare). 
“La diversificazione dell’offerta alimenta una grande incertezza sulla qualità”. 
Il consumatore non dispone di informazioni complete sulla qualità dei 
prodotti disponibili; egli è incline a privilegiare titoli che considera ‘sicuri’. “Il 
successo è condizionato dal mondo della critica”, eccetto casi di 
infatuazione del pubblico che avviene attraverso un passaparola, nonostante 
il giudizio della critica. 
“Il prezzo non è un indicatore di qualità”, anzi, il consumatore è portato ad 
apprezzarla in funzione di altri elementi, come la marca, la notorietà 
dell’autore o le informazioni a cui può avere accesso. 
Il settore multimediale, ossia la possibilità di accedere su uno stesso 
terminale a programmi che si combinano al testo, al suono, alle immagini 
fisse ed alle immagini in movimento, costituisce al tempo stesso uno sbocco 
e un concorrente per le industrie tradizionali. 
La maggior parte degli editori si è lanciata su questo mercato, soprattutto su 
settori impegnativi (enciclopedie), malgrado i rischi presenti: i costi fissi non 
recuperabili sono elevati mentre i costi variabili o di riproduzione sono 
estremamente bassi. 
Le nuove tecnologie non danno vita solo a nuovi prodotti, ma ne 
sconvolgono anche processi e contenuti; la dematerializzazione dell’opera 
colpisce lo statuto di autore, i modi di riproduzione, di utilizzo e di acquisto. 
L’investimento culturale genera flussi di reddito moltiplicati (flussi diretti, 
come spese locali, salari, costi delle istituzioni; flussi indiretti, le spese 
effettuate da chiunque frequenti l’ente culturale; flussi indotti, cioè i ritorni 
positivi di queste spese nel medio - lungo termine). Spendere per la cultura, 
conclude l’Autore, significa quindi agire a favore della vita economica. 
 

[Elisa Ingrosso] 
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Questo testo si apre con una definizione di museo: 
• “struttura organizzata per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione 

di raccolte di beni culturali; 
• istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del 

suo sviluppo che compie ricerche sulle testimonianze materiali dell’uomo e 
del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le 
espone ai fini di studio, di educazione e di diletto; 

• spazio di un sistema che promuove la cultura e gestisce le attività 
culturali”. 

Il processo di valorizzazione della cultura poggia dunque sulla promozione e 
sulla tutela, ma necessariamente anche sulla gestione, in quanto senza 
l’insieme di comportamenti e operazioni attraverso i quali ogni museo 
esprime le sue prospettive, non ci sarebbe né promozione né tutela. 
 
A partire dagli anni ’80 si assiste a un fenomeno nuovo, ovvero l’emergere 
dei cosiddetti “pianeta-musei”, con le aperture lunghe, i servizi aggiuntivi 
generalizzati e l’attenzione al paesaggio. 
Da semplice contenitore il museo diventa impresa culturale e si è profilata 
l’esigenza di una precisazione della ‘mission’ dei musei, riorientandola verso 
il visitatore così da affinare quell’interpretazione del museo come pubblico 
servizio. 
L’opera d’arte tanto è valutata quando essa incontra la domanda. Alla 
possibilità di una quotazione intrinseca dei singoli prodotti, siano essi raccolti 
in un museo oppure conservati nel proprio originario luogo d’uso, consegue 
la possibilità di iniziative economiche volte allo sfruttamento di tutto quanto 
possa essere richiesto o indotto, nei confronti di coloro che si recano a 
visitare l’insieme dei prodotti artistici. 
Lo sviluppo normativo sui beni culturali può essere così tratteggiato: 
• fino agli anni ’60 è fondamentale la necessità di tutela del patrimonio; 
• tra il 1960 e il 1970 nasce il ministero per i Beni Culturali e l’Ambiente, 

nonché un riordino funzionale degli attori coinvolti; 
• dagli anni ’80 ad oggi, il legislatore è intervenuto con azioni innovative 

miranti alla valorizzazione di aspetti non solo legati alla tutela ma anche 
alla promozione dell’attività museale. Vi è quindi una più vasta e diffusa 
sensibilità etica nei confronti dell’utenza. 

 
La missione dell’istituzione museale non è data dal profitto né tanto meno 
dalla sua distribuzione. Piuttosto è auspicabile che il museo diventi il motore 
di sviluppo per il territorio circostante, così che sia le funzioni tipicamente 
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 commerciali che l’evoluzione temporale che si sta delineando, che l’indotto 
naturale (vedi il turismo culturale) possano produrre risultati economici 
positivi. 
Del museo deve essere garantita la continuità e il permanere nel tempo 
quale polo d’aggregazione e motore di memoria e formazione. 
Ciò che contraddistingue un museo è la capacità di valorizzazione della 
cultura, attraverso le sue attività, al fine di rispondere alla domanda culturale 
con un output in termini di “creazione di valore culturale”, il cui elemento 
fondante è l’interazione con il fruitore. La creazione di valore qui 
naturalmente non può essere intesa nella stessa accezione economica, ma 
come capacità di diffondere cultura. 
 
Le funzioni-chiave del museo sono individuate in: 
- funzione conservativa 
• il restauro: rappresenta la punta di diamante dell’attività conservativa, la 

condizione che garantisce l’attività espositiva; 
• incremento e inalienabilità delle collezioni: ovvero dotarsi di risorse 

finanziarie per nuove acquisizioni, non dismettere il patrimonio e, solo in 
casi di alienazione straordinaria di opere d’arte, far sì che i ricavi 
derivanti dalla cessione vengano investiti per reintegrare il patrimonio; 

• registrazione, catalogazione e documentazione: con tali attività si 
provvede ad acquisire i beni e le opere museali, monitorando la loro 
consistenza per poi attuare progettualità e programmi di ricerca; 

• protezione e sicurezza del contenitore museo e del suo contenuto: 
impianti, attrezzature, barriere architettoniche, vigilanza; 

- funzione promozionale 
• esposizione permanente e temporanea; 
• selezione e formazione del personale; 
• marketing e comunicazione: pubblicità, relazioni pubbliche, mezzi di 

comunicazioni quali TV e stampa, internet; 
• studi e ricerche: assicurano alla collezione il permanere nel tempo e 

nello spazio; 
• rapporti con il pubblico e servizi aggiuntivi: i prodotti derivati e i servizi 

aggiuntivi del museo stimolano la creazione a monte di tutto ciò che 
possa contribuire a formare la domanda museale. 

 
Per far sì che le grandi multinazionali del nuovo capitalismo culturale non 
spingano la rivoluzione in atto verso un mercato di mercificazione 
dell’esperienza culturale, è necessario che anche il museo si faccia 
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 portatore di istanze gestionali, superando la diffidenza verso il mercato e 
l’economia, stimolando alleanze e proponendosi in termini di leadership. “Le 
decisioni sulla cultura devono puntare a favorire libertà artistica e 
innovazione in un quadro pluralista e democratico”. 
Come per ogni attività produttiva, anche per questa che è rivolta a trarre 
profitto dall’arte ci sono alcune regole da osservare, a cominciare 
dall’attenzione doverosa a non distruggere la risorsa prima di utilizzarla. 
Distruzione che non si intende solo in senso fisico, ma che consiste in una 
banalizzazione del significato dell’opera d’arte, in una sua equiparazione a 
qualsiasi oggetto di profitto. 
 
Il processo di valorizzazione della cultura risulta in antitesi con l’obiettivo di 
perseguire un’adeguata remunerazione del capitale investito in beni culturali. 
I musei finalizzati alla produzione di ricchezza, per il soggetto economico, 
non possono essere definiti tali. “L’assenza dello scopo di lucro diventa, 
dunque, condizione essenziale per poter parlare di museo”. 
È evidente che tanto più un museo si sforza di diffondere la cultura a una 
platea sempre più ampia e variegata, quanto più il prezzo d’entrata dovrà 
mantenersi a livelli contenuti. Tanto più quello stesso museo si impegna a 
garantire inalterata la qualità di fruizione dei beni culturali nel tempo, quanto 
più ingenti saranno i costi di gestione da sostenere. Continuando il 
ragionamento si può arrivare ad affermare che il museo ‘migliore’ è quello 
che genera perdite più consistenti. 
Su queste basi il museo rappresenta un’espressione di un’azienda non 
profit, ovvero un’azienda che si prefigge scopi diversi dalla remunerazione 
del capitale investito, in genere l’erogazione di servizi. Il termine però non 
sta a significare l’assenza di produzione di reddito, ma vuole escludere la 
sua conseguente distribuzione tra i soggetti che esercitano il massimo 
potere decisionale. 
 
In un museo vi è l’esigenza di dotare l’organizzazione di uno strumento 
capace di: 
• definire le linee strategiche della funzione conservativa e di quella 

promozionale; 
• monitorare l’efficacia della trasmissione della cultura; 
• tenere sotto controllo la stabilità degli equilibri economico-finanziari; 
• misurare il grado di efficienza dei processi di impiego delle risorse. 
È questo il ruolo del sistema informativo per il management, il quale ha la 
funzione di offrire una visione il più possibile corretta e sintetica 
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 dell’evoluzione della realtà aziendale nella sua interezza, al fine di 
individuare le mete da raggiungere e le correlate azioni operative da 
intraprendere. 
Un valido sistema informativo può essere attuato solo in attività economiche 
che risultano essere autonome dal punto di vista amministrativo; in caso di 
attività museali amalgamate con altre attività economiche risulta impossibile 
reperire le informazioni sulla singola attività museale. 
 
Le fondamenta sulle quali si basa la realizzazione della missione del museo, 
indicate in questo testo, sono: 
1. l’aspetto promozionale: ovvero riflettere circa le strategie adottabili non 

solo per incrementare il numero di visitatori ma anche per ampliare il 
bagaglio culturale di ciascuno di essi, che poi è il fine ultimo della 
promozione; 

2. conservazione: esaminare e individuare una serie di misure da mettere 
in atto per mantenere intatto il patrimonio culturale e inalterate le sue 
qualità artistiche, ma anche per incrementarlo; 

3. momento della raccolta dei fondi: attività di copertura dei fabbisogni 
congeniti e strutturali della gestione. 

Ma queste non sono nulla in assenza di una serie di vie operative d’azione: 
sarà compito dell’alta direzione individuare, di volta in volta, le migliori 
soluzioni operative da mettere in atto per cercare di raggiungere l’obiettivo 
prefissato. 
 
È indispensabile munire la direzione di uno strumento di programmazione e 
controllo della situazione economico-finanziaria che le permetta di verificare 
costantemente la condizione stessa di sopravvivenza dell’istituto.  
Senza il supporto di un efficiente controllo contabile si rischia da una parte di 
trascurare i segnali di instabilità aziendale, dall’altra di non saper stimare le 
scelte gestionali future, compromettendo così l’equilibrio a venire. E’ 
importante: 
• tenere sotto controllo l’equilibrio economico, verificando che la gestione 

assicuri un ammontare di ricavi almeno pari ai costi; 
• misurare il grado di efficienza dei processi gestionali. 
Il “museo istituzione” rappresenta una realtà singola, svincolata da altre 
entità culturali, che ha come attività primarie quelle del deposito organizzato 
della memoria storico-culturale e dell’esposizione, valorizzazione e 
pubblicizzazione delle varie manifestazioni culturali, con finalità 
prevalentemente espositive e formative nei confronti dell’utente fruitore. 
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 Da un punto di vista giuridico si può operare una distinzione in: 
• musei statali; 
• musei degli enti locali e territoriali; 
• musei privati o degli enti ecclesiastici. 
Ogni museo deve disporre di uno statuto, di un regolamento o di un altro 
documento scritto di pari valore, tale da poter assicurare a ciascuna entità 
un complesso organico di norme correlato alla sua specifica missione. 
Questi documenti forniscono indicazioni circa i seguenti aspetti: 
• missione, scopi e finalità; 
• forme di governo e di gestione; 
• struttura finanziaria e gestione contabile; 
• personale; 
• patrimonio; 
• principi generali inerenti la gestione delle collezioni; 
• principi generali inerenti l’erogazione di servizi al pubblico; 
• raccolta dei dati sull’attività e la gestione del museo, ai fini della loro 

pubblicizzazione. 
 
Le fonti di finanziamento di un’entità a carattere culturale e artistico si 
possono suddividere in due macro-aree: 
1. fonti interne, quindi entrate per autofinanziamento; 
2. fonti esterne, altre entrate da terzi pubblici o privati. 
 
Il ministero per i Beni e le Attività Culturali ha evidenziato che le nuove 
risorse finanziarie attivate in questi anni hanno consentito di raggiungere 
importanti risultati. Ma l’intervento finanziario dello Stato non basterà mai a 
garantire la completa salvaguardia dell’enorme patrimonio artistico e 
culturale italiano. In questo senso tutte le risorse che l’imprenditoria privata 
vorrà investire saranno essenziali alla riuscita di una lungimirante e 
completa valorizzazione delle incomparabili ricchezze del Paese. 
Da ciò discende la necessità di sviluppare ulteriormente la collaborazione tra 
l’intervento pubblico e quello dei privati; questo anche in conseguenza della 
sempre maggior disponibilità di risorse che grandi aziende o gruppi 
organizzati di imprese possono destinare a interventi per i beni culturali, 
traendone un indubbio vantaggio di immagine. 
 

[Elisa Ingrosso] 
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Coses (a cura) 
Indagine sulla dimen-
sione economica 
dell'offerta culturale a 
Venezia 
Marsilio, Venezia, 
2004, pagg. 144 

La cultura a Venezia è una dimensione economica e sociale pervasiva della 
città che ne rappresenta il suo passato e il fondamento per il futuro. 
Per le città d’arte la cultura ha costituito un legame facilmente riconoscibile 
tra il contesto sociale e l’esterno, proiettando la città verso la dimensione 
internazionale attraverso reti gestite direttamente dalle istituzioni culturali. 
In città come Venezia, la cultura può giocare un ruolo determinante in 
quanto non appare distaccata dalle altre realtà del sistema urbano, ma al 
contrario l’intreccio tra cultura e vita della città consente di immaginare “il 
settore culturale come leva per lo sviluppo della città stessa”. 
Prendendo questo esempio si può affermare come la cultura abbia la 
capacità di generare valore come sistema, sia in termini di ricadute 
economiche per la città, sia sotto forma di estensione delle reti entro cui 
questo sistema è in grado di proiettare Venezia. 
La cultura genera degli impatti sull’ambiente urbano, da quelli economici a 
quelli meno tangibili di animazione e miglioramento della qualità della vita. I 
servizi culturali inoltre stimolano l’affermazione di un’identità locale e 
contribuiscono allo sviluppo socio-culturale di una comunità. 
Lo sviluppo culturale è diventato una priorità nell’agenda politica delle 
maggiori città europee, ma nell’immagine collettiva la cultura tende a 
rimanere considerata un “bene superfluo” e come tale non riceve le dovute 
attenzioni. 
Venezia ha a disposizione risorse culturale enormi, però il modello di 
sfruttamento turistico di massa impedisce una performance del settore pari 
al suo valore potenziale; inoltre non emerge ancora la capacità di 
promozione di un territorio più ampio di quello che è la sola area comunale 
veneziana o il solo centro storico. 
 
A fine anni ’80 la ricerca turistica si pone il problema se esiste e quale sia il 
limite massimo dei flussi turistici veneziani, in modo da gestire l’accesso alla 
città in maniera compatibile con il suo delicato tessuto socio-economico. Il 
concetto è quello di un controllo delle domanda, ma fallisce. 
Contemporaneamente avviene un cambiamento nell’ottica degli studi 
turistici: questi non possono più basarsi solo sulla gestione della domanda 
ma occorre anche occuparsi del marketing e dell’offerta, compresa quella 
culturale. 
Il ruolo del turismo come “sistema di consumo” va ridisegnato. 
È stata enfatizzata la necessità per le istituzioni culturali di sviluppare 
capacità autonome di promozione e valorizzazione della propria offerta 
culturale, come modo per acquisire nuove risorse in grado di assicurarne la 
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 continuità nel tempo. Occorre inoltre incrementare la capacità 
‘imprenditoriale’ di queste istituzioni culturali in quanto possono contare 
sempre meno su risorse di natura pubblica. 
La nuova impostazione gestionale deve essere guidata da finalità di 
economicità in cui identificare gli obiettivi di efficacia e di efficienza verso cui 
tendere. 
Riconoscendo l’importanza da attribuire agli stimoli provenienti da tutti gli 
stakeholder, l’istituzione culturale deve farsi promotrice di un rinnovamento 
nella proposta culturale e di un’innovazione gestionale pervasiva. 
Occorre identificare le reali fonti di valore e riconoscere la fondamentale 
centralità dell’analisi economico-finanziaria, oltre che allargare le basi di 
generazione del valore grazie all’interazione con soggetti esteri e con la 
sfera della domanda. 
La capacità di definire percorsi culturali nuovi risulta fondamentale per quelle 
istituzioni che organizzano esposizioni temporanee (Palazzo Grassi e 
Biennale), in cui la costruzione culturale è importante tanto quanto la sua 
attività di comunicazione e promozione. 
Assume rilevanza strategica la divulgazione del prodotto culturale, nonché 
l’interpretazione degli interessi del pubblico di fruitori. 
Le organizzazioni artistico-culturali si occupano della produzione e 
distribuzione di beni e servizi di natura artistica e culturale e possono essere 
classificate in vari modi. 
Si può intendere per produzione o attività culturale tutti i beni o servizi che si 
contraddistinguono per uno o più di questi requisiti: 
• unicità; 
• rarità; 
• irripetibilità; 
• eterogeneità; 
• bassa fungibilità; 
• esteticità; 
• contestualità tra prodotto e consumo. 
L’istituzione culturale organizza e gestisce un patrimonio di beni, ma 
soprattutto si pone come portatore di significati nei confronti dei fruitori, 
come interlocutore del pubblico che crea un’esperienza consentendo 
l’interazione tra il pubblico e le sue opere. 
La città d’arte interpreta se stessa come un ‘bene culturale’ nel suo 
complesso. 
In questa prospettiva, la sua struttura e le sue dinamiche interne possono 
essere comprese solamente accettando un approccio unitario in quanto, 
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 come per Venezia, le caratteristiche del mercato turistico si intrecciano con il 
settore culturale. 
Il bene “città d’arte” evidenzia necessità e opportunità di carattere pubblico e 
privato in cui si sovrappongono una pluralità di esigenze e prospettive che 
rendono la sua gestione molto complessa. 
In questa prospettiva emerge la necessità di considerare l’ambito dell’offerta 
culturale in modo più ampio, in quanto in un contesto urbano vi sono anche 
altre istituzioni che giocano un ruolo importante all’interno del sistema socio-
economico, come ad esempio le università, che sono in grado comunque di 
attivare ricadute economiche e non sulla città. 
Le università innescano circuiti di relazioni a livello internazionale che 
consentono di alimentare o stimolare la vitalità di una città dal punto di vista 
culturale ed economico. Talvolta inoltre completano e sostengono l’offerta 
culturale promuovendo studi ed innovazioni, attività culturali che animano la 
città. 
 
L’offerta culturale veneziana si distingue a partire da due direttrici: 
• la tipologia dell’istituzione; 
• le caratteristiche dell’ente proprietario/gestore. 
Per quanto riguarda il primo punto si intendono: musei, gallerie, archivi e 
biblioteche, teatri, luoghi di culto, enti d’istruzione superiore e ricerca; nel 
secondo punto si parla di divisione in enti statali, comunali, provinciali, privati 
ed ecclesiastici. 
 
L’analisi della dimensione economica e delle caratteristiche dell’offerta 
culturale a Venezia consiste nell’indagine sul numero e sulla tipologia di 
istituzioni culturali presenti sul territorio ed è stata condotta attraverso dei 
questionari nel periodo luglio-ottobre 2002. 
Il questionario prevedeva due sezioni: 
1. dati di bilancio: si focalizza sulla raccolta di dati dell’ultimo bilancio, sia 

entrate che uscite, in modo da avere una rappresentazione delle più 
significative categorie di spesa e di entrata per le istituzioni culturali. 

2. dati sulla struttura organizzativa: incentrata sulle caratteristiche 
specifiche dell’offerta culturale, sulle sue modalità d’organizzazione e 
sulla tipologia dell’utenza, per comprendere tipologia e provenienza dei 
fruitori. Vengono inoltre indagate le modalità di gestione delle relazioni 
con fornitori e collaboratori. 

Dati gli obiettivi proposti, si sono applicati prevalentemente criteri di analisi di 
natura economica e non valutazioni circa la rilevanza culturale
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 dell’offerta proposta dalle singole istituzioni. 
Dall’indagine è emerso che le istituzioni pubbliche vedono come principale 
voce d’entrata i contributi e gli stanziamenti pubblici; per quanto riguarda i 
ricavi la situazione è sbilanciata a favore delle istituzioni private (70%). 
Hanno inoltre natura diversa: per i pubblici più del 60% dei ricavi proviene 
dalla vendita di biglietti e abbonamenti e il restante dalle sponsorizzazioni, 
mentre per le istituzioni culturali private le voci del ricavo sono più 
eterogenee (visitatori, diritti d’autore, vendita di beni e servizi). 
Le uscite risultano leggermente superiori alle entrate; le spese per il 
personale hanno un peso importante nell’impiego delle risorse sia per le 
istituzioni private che per quelle pubbliche, nelle quali vi è però un maggior 
impiego di risorse per il funzionamento di beni e servizi. 
 
Entrate:  
• per musei e gallerie derivano dalle sponsorizzazioni e dai ricavi dei 

biglietti; 
• per archivi, biblioteche ed enti d’istruzioni da contributi istituzionali e 

vendita di beni e servizi. 
Uscite: 
• per tutte le istituzioni culturali la maggior spesa deriva dalle spese per il 

personale; 
• per musei e gallerie la prima voce di spesa riguarda il funzionamento della 

sede. 
 
Osservando la residenzialità del personale impiegato nelle istituzioni culturali 
veneziane, risulta preponderante la provenienza dal territorio comunale. Si 
può quindi affermare che buona parte delle uscite per il personale restano 
all’interno del territorio comunale. 
È interessante considerare nello specifico l’occupazione che può essere 
riconducibile ad attività culturali e artistiche, al fine di verificare il peso che la 
cultura ha sulle dinamiche occupazionali del centro storico. 
Ne emerge che il settore culturale evidenzia una significativa capacità di 
incidere sulle dinamiche occupazionali connesse alla dimensione turistica 
della città. 
Per quanto riguarda le caratteristiche della domanda, le istituzioni culturali 
non si rivolgono ad un pubblico di soli turisti ma anche a residenti e studenti. 
Il turismo veneziano è fonte di problemi e costi di ogni tipo per la città, che in 
gran parte vanno fatti risalire alla mancanza di incontro tra domanda e 
offerta di servizi culturali. 
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 In questo modo l’enorme offerta culturale veneziana viene venduta poco e 
male e, di conseguenza, il valore generato nel sistema turistico è molto 
inferiore a quello che è il suo potenziale. 
Occupandoci di “turismo culturale” si può parlare di un’utenza ‘regolare’, 
diversa da quella turistica: l’attrazione principale oltre a musei e monumenti 
è la città stessa che si presenta agli occhi del turista come un’affascinante 
paesaggio culturale. 
Inoltre va aggiunto l’impatto del movimento turistico generato dai grandi 
eventi culturali come le esposizioni temporanee, i festival, il carnevale, che 
fungono da potente operazione pubblicitaria per la città nel suo insieme e 
che scaturisce dall’importanza dell’evento stesso. 
Diventano ‘loghi’ utilizzati nell’industria turistica, nelle strategie di mercato e 
la domanda generata da questi eventi ha precise caratteristiche: è un 
pubblico consapevole, ben disposto ad integrarsi e a partecipare alla 
proposta culturale che la città propone. 
 
Lo sviluppo del turismo culturale è potenzialmente funzionale sia alla 
conservazione del patrimonio che alla promozione di una nuova fase di 
sviluppo urbano. Finora però tale potenziale è stato sfruttato in maniera 
limitata, le risorse culturali non sono state adeguatamente valorizzate in un 
contesto di turismo di ‘massa’ che si concentra in un paio d’ore al mattino e 
un paio al pomeriggio, che utilizza l’unico collegamento dalla terraferma per 
raggiungere Venezia, congestionando così le vie di comunicazione e 
arrecando disagi alla popolazione veneta. 
“A causa della congestione del traffico unita alla mancanza di informazioni, 
ben pochi visitatori sono in grado di godere pienamente del patrimonio 
culturale della città”. 
Risulta interessante studiare gli itinerari dei turisti, sui quali influiscono i limiti 
di tempo e budget e il carattere del visitatore. Si fanno delle scelte tra le 
varie attrazioni culturali ed è la localizzazione e non intrinseche motivazioni 
culturali a determinare le modalità di visita; questa tendenza si rafforza 
quando il tempo è poco e l’informazione scarsa. 
Secondo questo testo, nel complesso, quindi, il sistema culturale veneziano 
potrebbe migliorare la propria performance in diversi periodi dell’anno, in 
modo da essere un vero potenziale per la città in tutti i suoi aspetti e non un 
possibile elemento di freno per l’intero sistema. 
 
L’offerta culturale veneziana appare ricca e differenziata: 
• musei, mostre, eventi temporanei; 
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 • biblioteche, archivi, centri di documentazione; 
• formazione e ricerca. 
I fornitori e collaboratori delle istituzioni culturali si dividono in due gruppi: 
• attività di supporto funzionali alla realizzazione e gestione dell’offerta 

culturale (assistenza, organizzazione eventi, catering, ecc.); 
• servizi di progettazione/consulenza/servizi di marketing e comunicazione 

(servizi ad elevato valore aggiunto). 
 
Il turismo aiuta la città di Venezia ad essere conosciuta in tutto il mondo, ma 
non svolge la funzione che ci si aspetterebbe, ovvero di “permettere ai 
sistemi locali la creazione di valore, di rinforzarsi”. 
Concludendo, si può affermare che da questo studio emerge una città con 
profonde opportunità culturali non sfruttate e contraddizioni interne, nelle 
quali il sistema delle istituzioni culturali rimane fortemente ancorato e 
incentrato sul centro storico, non facilitando il vero sviluppo in termini di 
turismo culturale di una delle città più belle e artisticamente ricche del 
mondo. 
 

[Elisa Ingrosso] 
 

 
Neil Kotler, Philip 
Kotler 
Marketing dei musei. 
Obiettivi, traguardi, 
risorse 
Einaudi, Torino, 2004, 
pagg. 524 

 
Il marketing non poteva certo trascurare i musei ed anche i meno attenti, 
anche i più lontani dai lavori in questione si sono in questi anni accorti di 
quanto musei, pinacoteche, mostre ed eventi culturali si siano ‘contaminati’, 
il più delle volte con notevoli, se non eccezionali risultati, con l’approccio in 
questione: quello del marketing. 
Un museo, un evento culturale, una rassegna, sia essa di quadri del ‘900 
che di statue di terracotta, di animali vivi o fossili che siano, possono e 
spesso devono essere proposti, quindi anche comunicati e venduti, ma 
meglio sarebbe dire ancor prima pensati, progettati, e poi ‘narrati’, con un 
orientamento al mercato. 
Intendiamoci: questo soprattutto se desidera essere occasione di visite, di 
incasso, di gestione ‘economica’, quindi puntando almeno alla copertura 
delle spese. Spazio per accademiche e specializzate rassegne non ne 
manca e nessuno lo vuole togliere. Il ragionamento in merito al marketing 
museale è e resta valido se ci si muove all’interno di un contesto che, per 
culturale che sia, per corretto e qualitativo che sia, possa poi fornire quel 
ritorno finanziario che si è deciso, preventivamente, dovesse scaturire. 
Però, indipendentemente dal ‘business’, si può concordare sul fatto che se il 
museo resta ‘polveroso’ ed accademico, allora mette, ancora una 
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 volta, in soggezione il pubblico e non lo seduce, non lo fa entrare, semmai lo 
tiene lontano. Si è presa consapevolezza di questo aspetto, di questo 
“immaginario collettivo” che voleva il museo e la cultura in generale così 
connotati ed anche le mostre, anche i musei che “non vogliono 
necessariamente incassare denaro” ormai si muovono con una ‘simpatia’ 
verso i visitatori acquisiti e potenziali che è comunque diversa, comunque 
evoluta. Si fanno le cose perché qualcuno le gradisca, si fanno sperando 
comunque in un certo successo. 
Da tempo ormai è presente in termini evidenti un nuovo approccio, 
potremmo dire una nuova “cultura del museo” e della cultura stessa. Da 
parte dei direttori delle istituzioni museali, da parte di ministri, assessori ed 
organizzatori, esperti o meno, si cercano mostre, esposizioni, rassegne che 
possano piacere, interessare un pubblico più vasto degli studiosi della 
materia. Quel che le istituzioni museali, le pinacoteche devono cercare e 
semmai creare è una ‘esposizione’ di cose e linguaggi che possa essere 
gradita, che possa incontrare il successo. 
Gli anni ’90 hanno visto crescere ed in certi casi ‘esplodere’, nel bene e 
qualche volta anche nel male, il successo di molte rassegne e di molti 
musei. Segno questo che di marketing, di fatto, se n’era attuato parecchio e 
pure efficacemente: lunghe, interminabili file di visitatori caratterizzavano per 
mesi alcune esposizioni e sedi di eventi artistici, ed anche attualmente non 
mancano sedi e mostre affollatissime. Queste lunghe file di persone non 
erano più, con il fluire degli anni ’90, soltanto davanti agli Uffizi di Firenze 
oppure ai Musei Vaticani, ma si svolgevano lungo le mura di Palazzo dei 
Diamanti a Ferrara, alla Ca’ dei Carraresi a Treviso. Musei che vivevano vite 
‘tranquille’ e peraltro soddisfacentemente consolidate come il Castello del 
Buonconsiglio a Trento, con le mostre a tema come ad esempio Gli ori delle 
Alpi, hanno visto un’impennata dei visitatori. 
Sono mostre che nascevano e nascono, anche, market oriented; vengono 
pensate, allestite per interessare il pubblico, non certo soltanto studiosi, 
archeologi o storici dell’arte. Hanno davvero contribuito fortemente a 
cambiare il modo di “fare museo” e più in generale di “proporre cultura” e 
grandi sono i loro meriti. 
Il guaio, magari, è quando esse tradiscono lo spirito che è, non 
dimentichiamolo, fondamentalmente e doverosamente di intrattenimento 
culturale, come obiettivo minimo, e culturale ‘alto’ se il linguaggio e la 
tematica sono più elevati. Quando, magari, si cerca a tutti i costi il successo 
‘sicuro’, come ad esempio organizzando mostre sugli impressionisti con una 
frequenza tale da creare una sorta di effetto ‘inflattivo’ ed, ancor peggio in 
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 termini culturali, di banalizzazione del movimento e delle opere proposte, si 
fa un grave errore. Passo falso ‘culturale’, quindi, ma anche possibile 
inciampo economico finanziario, dal momento che tutto ciò che è inflativo 
‘costa’ caro… Se il mercato, saturo, in parole povere stufo, non risponde più 
affollando le sale, allora sono dolori. 
E poi, a divagazione sul tema, possiamo anche ricordare il ‘tutto esaurito’ 
nelle piazze, nelle città d’arte, come Venezia, ed al contempo il vuoto, il 
silenzio di certi musei anche non ‘minori’, ma non promossi o non messi ‘in 
rete’, non soltanto telematica ma anche e soprattutto a sistema in termini di 
sinergia, di proposta integrata, complessiva di una destinazione, di un luogo, 
di un’istituzione. Questo è uno dei fallimenti magari meno evidenti, perché 
manca quello che appare come un ‘danno emergente’, sensibile, ma in 
realtà è un’altra forma di dannoso, mancato successo. Un’occasione - 
un’altra! - persa. 
Queste considerazioni per introdurci ad un testo autorevole ed interessante, 
nonché utile, Marketing dei musei, di Neil Kotler e Philip Kotler. Da anni, 
ormai, quest’opera rappresenta uno dei maggiori riferimenti bibliografici in 
materia. Certo si parla di musei, ma il lavoro dei due autori è per molti versi 
estensibile, mutuabile anche in realtà affini, parallele. 
Prima di procedere con alcune brevi note sull’opera, alcune parole sugli 
autori: se Philip Kotler gode da decenni di fama mondiale e viene ritenuto la 
massima autorità in materia e non ha quindi bisogno di ulteriori 
presentazioni, una parola in più, forse, va spesa per presentare Neil Kotler, 
che è uno dei responsabili della programmazione dello Smithsonian 
Institution di Washington, D. C., nonché presidente della Kotler Cultural 
Marketing, in Virginia. 
I musei, definiti in presentazione del libro come soggetti “in bilico tra la 
necessità di incrementare i ricavi e il desiderio di mantenere elevati livelli 
qualitativi […] possono utilizzare le tecniche di marketing per affrontare le 
sfide poste dal mercato dell’organizzazione culturale”. Philip e Neil Kotler 
sostengono con convinzione che un museo debba “definire con precisione la 
propria missione specifica, che può consistere nella conservazione o 
descrizione di un patrimonio culturale”, ma anche orientarsi alla 
“divulgazione dell’arte o della scienza contemporanea”, obiettivi che come si 
può vedere comprendono piuttosto efficacemente quella varietà di eventi e 
di allestimenti, di temi e filosofie che vanno dal taglio antropologico puro 
(anche limitandoci ad esempi in chiave soltanto provinciale, si pensi ad 
esempio alla Mostra La Scimmia nuda proposta dal Museo di Scienze 
Naturali di Trento) alle mostre con percorsi multisensoriali; ma gli esempi
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 sono moltissimi ed i più diversi, dalla pop art, al fumetto d’epoca… 
Un altro passaggio molto importante del manuale è quello che fa riferimento 
alla dimensione dell’identità di una comunità, caratterizzata attorno ad alcuni 
valori, preziosi, non sempre valorizzati e talvolta neppure individuati 
chiaramente. 
Il contesto pubblico, si sostiene, va analizzato ed approfondito, prima di 
poter davvero pianificare in modo efficace una strategia; è un passaggio 
essenziale. Gran parte dell’opera è dedicata a questo aspetto, descrivendo 
le operazioni che concretizzano questi concetti. Attenzione particolare è 
quindi posta alle tecniche di studio e di segmentazione del pubblico 
potenzialmente o già realmente interessato a questo tipo di proposta 
culturale e museale in particolare. Si cercherà quindi di definire il target, le 
modalità di costruzione/differenziazione dell’offerta, delle proposte, nonché 
gli strumenti volti a creare e/o incrementare l’utile, ormai tra gli obiettivi - e 
tra i mezzi! - irrinunciabili per il nuovo marketing museale. 
Altro aspetto importante saranno poi la vicinanza e le qualità dei rapporti con 
la collettività e con il mondo del privato, per ottenerne condivisione di finalità 
e sostegno. E tutto questo, naturalmente, ha grandi, incisive conseguenze 
sulle modalità organizzative, finanziarie ed amministrative dei nostri musei. 
Un’opera certo non recentissima, ma ancora molto importante ed utile ai 
numerosi soggetti, assai diversi, tra l’altro, che si muovono nell’ambito 
dell’attività e delle rassegne museali. Ma anche un manuale di riferimento 
per tutti coloro che desiderano ‘inquadrare’ un evento, una manifestazione 
culturale in modo diverso, soprattutto nel caso il successo della stessa sia 
‘necessario’ anche per ragioni finanziarie e non soltanto ovviamente 
riconducibili al desiderio di lavorare su un tema interessante, gradito, che 
trovi un buon pubblico. Il marketing culturale più in generale ha bisogno, per 
molti versi, di trovare successo, di incontrare il mercato e di soddisfarlo, sia 
per le ragioni economiche ben intuibili, sia - forse questo è l’aspetto in realtà 
ancor più importante - per ritrovare, valorizzandola attraverso l’esposizione 
ed il successo di pubblico, quella peculiarità, quell’identità culturale che è 
tanto importante per ogni territorio e per ogni comunità umana, sia essa o 
meno residente in una grande o piccola ‘destinazione turistica’. 
 

[mf] 
 

 
 

In questi ultimi anni numerosi territori a vocazione turistica hanno 
organizzato degli eventi (“avvenimenti programmati o meno che hanno una 
durata limitata e che nascono per una specifica finalità”) per farne una 
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proposta di attrattiva anche dal punto di vista turistico. Sempre più spesso si 
parla di event tourism (ed è anche nata una rivista con questa espressione 
nel titolo) come un particolare e specifico prodotto turistico in grado di 
rafforzare l’offerta complessiva di un territorio. Sembrerebbe inoltre che dal 
punto di vista turistico la capacità attrattiva degli eventi sia cresciuta di più 
rispetto ad altri prodotti.  
Un Evento può rappresentare anche uno strumento di marketing territoriale, 
oltre che turistico, potendo garantire un aumento di visibilità e un 
miglioramento dell’immagine del territorio dove è organizzato, sia l’immagine 
cosiddetta ‘organica’ (il costrutto mentale che il consumatore finale porta 
dentro di sé e che si è formato grazie a informazioni non propriamente 
turistiche e che difficilmente egli può controllare), sia quella ‘indotta’, grazie 
alla comunicazione degli operatori e all’attività di marketing.  
Come evidenzia nel suo testo Sonia Ferrari, le tipologie di eventi sono 
molteplici, come pure gli obiettivi che essi possono perseguire: dal punto di 
vista dell’oggetto, del target cui si rivolgono, della rilevanza che l’Evento 
ricopre, della cadenza e della sua durata, delle possibili ricadute… 
Dal punto di vista turistico la positività di un Evento viene ravvisata 
soprattutto nella sua capacità di: 
• attrarre flussi turistici aggiuntivi (con conseguente aumento di arrivi, 

pernottamenti, spese sostenute), preferibilmente nelle stagioni d’ala 
rispetto ai momenti di punta, con l’effetto positivo di allungare le stagioni;  

• accrescere la conoscenza e migliorare l’immagine di un territorio e la sua 
visibilità, accrescendone il prestigio. In qualche caso l’Evento è inteso 
anche come una sorta di connettore in grado di coagulare e valorizzare i 
diversi elementi dell’offerta locale per trasformarli in un unico pacchetto.  

Altri aspetti indotti da un Evento hanno una valenza meno diretta sui flussi 
turistici, ma possono avere ugualmente dei riflessi positivi sulla destinazione. 
In particolare quando si tratta di grandi eventi possono esserci degli effetti 
legati ad una maggiore dotazione di infrastrutture, oltre a processi di 
riqualificazione/rivitalizzazione urbana. Ma possono esserci anche degli 
effetti meno visibili ma altrettanto importanti, come ad esempio l’innesco di 
una rete di relazioni tra i tanti soggetti coinvolti nell’organizzazione di un 
Evento, con la conseguenza di aumentare il capitale fiduciario e sociale 
della comunità, cioè tutte quelle risorse di relazione utili a meglio 
comunicare, condividere, collaborare. Ma un Evento può rivestire anche 
delle valenze culturali, di socializzazione, intese come momento di incontro 
e di aggregazione tra i residenti della comunità stessa. 
Per gli eventi di carattere turistico, così come in generale per la vacanza, si 
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 assiste ad una crescente richiesta di un approccio meno passivo: prende 
corpo una visione interattiva della vacanza, un’esigenza di momenti 
esperienziali e anche (seppure più raramente) di conoscenza e 
apprendimento, accanto ad una dimensione di puro divertimento e 
intrattenimento (che peraltro rimangono ancora largamente prevalenti). Da 
questo punto di vista un’offerta turistica ed eventi ritenuti espressione 
‘autentica’ del luogo sono sempre più preferiti dai turisti rispetto a proposte 
basate su “pseudoeventi e sulla finzione”. 
Gli eventi che meglio riescono a rappresentare i valori di fondo della 
comunità risultano (e lo saranno sempre più in futuro) meglio apprezzati, 
perché in grado di esprimere “un punto di convergenza tra identità del luogo 
e manifestazioni esteriori dell’immagine dello stesso, fra modo in cui la 
comunità si rappresenta ed immagine utilizzata dagli operatori turistici”.  
Misurare il successo di un Evento non è semplice. Solitamente si guarda al 
fatturato prodotto, al numero dei visitatori, alla spesa dei partecipanti, alla 
lunghezza del soggiorno, ad un’eventuale propensione al ritorno fondata 
sulla soddisfazione dei partecipanti capace di innescare anche un 
passaparola positivo... In realtà ogni stakeholder interessato all’Evento o 
coinvolto suo malgrado ha dei propri parametri di riferimento. Le esternalità 
negative di un Evento, che pure esistono (di carattere ambientale, 
economico, sociale), si ripartono in modo diverso tra gli attori coinvolti, tra 
chi trae beneficio direttamente o indirettamente dell’Evento e chi ne paga (o 
ha la sensazione di pagarne) gli effetti negativi.  
Di un Evento l’impatto economico risulta solitamente l’aspetto più indagato, 
anche se spesso ci si limita agli effetti diretti e all’impatto lordo, piuttosto che 
a quello netto (che attiene alla natura incrementale dell’impatto riconducibile 
esclusivamente all’Evento); come pure molto spesso non si tiene conto 
(anche per obiettive difficoltà di un’esatta quantificazione) dei costi 
opportunità.  
Meno indagati risultano di solito altri aspetti di ordine psicologico, politico, 
socioculturale.  
Il volume è corredato anche da una serie di casi di eventi, che nella loro 
presentazione evidenziano come siano carenti (in primo luogo agli stessi 
organizzatori) alcune informazioni essenziali che dovrebbero permettere una 
valutazione compiuta dell’Evento: dal tipo di pubblico coinvolto, alle ricadute 
economiche, ai processi attivati sia sul territorio che all’esterno, ai mutamenti 
verificatisi nel tempo riguardo l’immagine del luogo… 

 
[gb] 
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Morena Paola Carli vanta una lunga attività nell’organizzazione di convegni. 
Ha infatti lavorato per il Centro di ricerca ITC-IRST. È membro 
dell’Associazione Internazionale dei Professionisti dell’Industria 
Congressuale. 
Il suo manuale Organizzare un convegno è uno strumento che esprime 
chiaramente un taglio operativo. E’ un volume prezioso, dedicato senza 
dubbio a chi deve occuparsi della pianificazione e dell’organizzazione di 
convegni; uno strumento di lavoro per addetti ai lavori, ma anche un’opera 
che può bene illustrare, mostrare a chi dovesse o volesse avere anche 
soltanto un approccio teorico al comparto, una visione davvero 
soddisfacente, completa, sotto il profilo operativo in modo particolare. 
Morena Carli propone un metodo di lavoro e ne illustra nel dettaglio le fasi 
operative ed in particolare sviluppa la fase della pianificazione. Nel modello 
di pianificazione proposto dall’Autrice, le attività sono già programmate e 
ordinate secondo una logica sequenziale e gerarchica e sono ripartite in 
attività da eseguire prima, durante e dopo il convegno. 
In riferimento ad ognuna di queste fasi ed attività il lettore troverà 
spiegazioni, la terminologia, sia in lingua italiana che inglese, ed addirittura 
anche la modulistica. 
Il manuale HOEPLI riunisce dunque spiegazioni e funzioni, teoria e pratica, 
guidando il lettore passo dopo passo, fornendo strumenti semplici per 
facilitare i compiti che spesso si presentano come complessi. Il CD-Rom 
allegato al manuale, poi, consente l’accesso immediato alle risorse illustrate 
nel libro: la pianificazione e tutta la modulistica (oltre 180 moduli) sono 
disponibili in versione elettronica in italiano e in inglese. 
Un manuale davvero molto utile agli addetti ai lavori ed anche 
tecnologicamente al passo con i tempi. 
 

[mf] 
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E’ un libro dedicato “al cane delle piante con il carattere del gatto”, cioè alla 
pianta domestica per eccellenza, la vite, e al frutto che ne deriva, il vino. 
Incominciamo dal “Risko dei vigneti”, cioè dalle ricette che un affermato wine 
maker come Roberto Cipresso ci consegna per viticoltura e territori: “le 
varietà a ciclo lungo devono essere poste nelle zone calde. Le vigne si 
piantano solo in collina. Gli impianti vengono realizzati solo a ritocchino e a 
terrazza. Si lavora solo ad alberello senza pali né fili. Quanto agli OGM è 
bene ragionare con calma. Per le concimazioni impiegherei solo quelle 
organiche ed utilizzerei le irrigazioni di solo soccorso. Nel Nord pianterei 
Schiopettino, Primitivo, Nebiolo, Teroldego, Refosco”. 
Ma queste ricette giungono dopo un excursus che ci permette di visitare 
virtualmente tutte le principali aree vitate della terra e dopo alcune 
considerazioni sul mondo del vino, oggi più che mai chiamato a misurarsi 
con tradizione e valore di mercato. Due aspetti che Roberto Cipresso 
icasticamente definisce “vino monumento”, incarnato dalla città di Parigi e 
per estensione dalla Francia, e “vino business” o vino “griffe”, identificato 
nella massima espressione della borsa valori, cioè New York.  
E’ quest’ultimo vino che va per la maggiore nel nuovo millennio: il cosiddetto 
“vino - vetrina” che costringe tutti a misurarsi con le sue esigenze che non 
perdonano: “l’insieme di liquido, vetro, etichetta, tappo non rinuncerà mai a 
proporsi come mito, a trasformarsi in status symbol”. Anche se non tutto il 
vino - vetrina è sinonimo di qualità, pur avendo contribuito, “sotto i suoi 
riflettori”, a far aumentare enormemente la qualità complessiva del prodotto 
vino.  
Come pure agli antipodi, al di là della rima, stanno vino - vetrina e cantina. 
Agli antipodi, ma necessariamente complementari, perché anche la cantina 
deve essere consapevole di come la sua creatura, il vino, potrà e sarà 
valorizzata e proposta dal mercato e sul mercato. Una creatura che al di là 
di griffe, vetrine, status symbol rimane pur sempre figlia di lavoro e fatica, 
anche quando impone uno sforzo supplementare al produttore per diventare 
sponsor e venditore di se stesso.  
Se il mercato è un soggetto sempre più esigente ed ingombrante, altri due 
aspetti non possono essere tralasciati. Il lavoro dell’uomo e quindi il 
produttore. E il territorio, o il terroir, per dirla alla francese, termine più 
pregnante e capace di racchiudere in sé la fisicità e le caratteristiche della 
terra e di un ambiente, ma anche la cultura materiale di chi quella terra
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 ha modificato con il suo lavoro secolare. 
Il vino, fa dire Cipresso ad un testimone d’eccezione come Attilio Scienza, “è 
una questione di sopravvivenza”. La tradizione dei produttori, dopo una fase 
storica in cui il vino è essenzialmente un prodotto simbolico piuttosto che 
una merce, da sempre si è dovuta misurare con il cambiamento e con le 
logiche di mercato dettate dalla necessità di sopravvivenza. E la tesi di 
Cipresso/Scienza è che terra - uomo - mercato sono strettamente intrecciati. 
Si parte dal terroir che va capito e interpretato a dispetto di mode e approcci 
distinti ad opera di singoli produttori capaci di esprimere le tante anime e 
diversità che un terroir può garantire. Si innova, magari in maniera 
esasperata come in alcune nuove viticolture, ad esempio l’Australia, 
privilegiando decisamente la tecnica per il lavoro in vigna e in cantina. Poi 
però si ritorna al terroir, “dove uomo e terra si incontrano”.  
L’importanza del mercato, con cui in ogni caso viticoltori e wine maker 
dovranno continuare a misurarsi, suggerisce a Cipresso alcune indicazioni 
sul vino di domani. Oltre alla qualità che è un “atto dovuto, un presupposto, il 
minimo comune denominatore”, occorrerà aggiungere “Personalità, cioè 
terroir e diversità”. Ma anche tre ulteriori aspetti. In primo luogo la 
“Digeribilità”, intesa come salubrità di un vino, dato che ancora troppi “vini 
Frankestein hanno libera circolazione”. E poi “Bevibilità”, intesa come vino 
che si possa anche bere e non solo assaggiare, come succede nel caso di 
vini troppo pesanti e ‘muscolosi’. Infine “Versatilità”, intesa come capacità 
del vino di spaziare oltre l’abbinamento con il cibo, “vagando nei campi del 
piacere e del sapere”, dalla musica al design, all’arte, alla letteratura. 
Nella consapevolezza che il mercato non è un'unica entità. Si presenta 
segmentato al suo interno. Come suggerisce un altro testimone presente in 
questo testo, Stefano Milioni, è un mercato fatto di “Analfabeti, Alfabetizzati, 
Diplomati, Acculturati”. I primi sono i più numerosi, rappresentano la base 
della piramide. Acquistano considerando il prezzo l’unico criterio d’acquisto. 
I secondi, in crescita, inseguono tra le tante offerte il vino buono al miglior 
prezzo. I “Diplomati” sono mossi nel loro acquisto del vino più che dal 
“rapporto qualità - prezzo dal valore - prezzo. Ossia la capacità che ha il 
prodotto di soddisfare un’aspettativa sociale nel preciso momento del 
consumo”. Questi ultimi sono clienti tendenzialmente infedeli perché “più 
sensibili all’apparenza che alla sostanza”. L’Acculturato, infine, ma qui ormai 
la piramide si sta restringendo paurosamente, “si è liberato dei tre parametri 
degli altri identikit. Non gli interessa la quantità, non la qualità se rapportata 
solo al prezzo, non il valore pubblico e sociale di una bottiglia o del proprio 
sapere. La sua bussola è il rapporto emozione - prezzo”. 
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 Il testo di Cipresso si presta anche ad altri spunti e piani di lettura. Ad 
esempio il percorso nelle tappe del gusto. Dal dolce al salato, al ruvido e 
all’acido fino all’amaro. Un percorso che stimola alcune considerazioni sulle 
diverse tipologie di vino, intrecciando ancora mercato, cioè le preferenze dei 
consumatori, territorio e scelte produttive.  
Al dolce fanno capo i vini più facili da capire, o più correttamente i vini più 
lineari e meno complessi, in grado di appagare immediatamente il palato e 
la fantasia. Un campione di questo tipo di vini è indicato da Cipresso nello 
Shiraz australiano. Si tratta di una categoria di vini che Cipresso definisce 
“vini-frutta” per la loro capacità di evocare immediatamente l’acino dolce 
dell’uva matura. Ma anche “vini meringa” per come riempiono di dolcezza la 
bocca, in qualche caso in modo perfino stucchevole. In definitiva, con 
un’espressione ancora più forte, si tratta di “vini - sveltina”. E’ forse la 
tipologia di vino che è andata per la maggiore in questi ultimi anni proprio 
per la sua facilità di beva. 
Il salato rappresenta la mineralità della terra. “A darvi questo sapore sono i 
vini provenienti da viti più mature, con radici più profonde, linfe più sapide, 
dove la pianta lavora più di radici che di foglia, cioè raccoglie più minerale”. 
Un esempio di questa mineralità che ci porta a scoprire la terra è indicato da 
Cipresso nel Cabernet (più sauvignon che franc), “perfetta incarnazione del 
vino - amplesso”.  
Ma le tappe del gusto spingono dal minerale ad esplorare anche il ruvido (i 
tannini del vino) e l’acido e a scoprire nuovi campioni che l’autore identifica 
esemplarmente nel Brunello e nel Barolo, figli dei vitigni Sangiovese e 
Nebbiolo. E da ultimo “plagiati dalla ricerca delle note di caffeina, entusiasti 
di scoprire tonalità, messaggi ambigui e reconditi nelle pieghe del vino, 
storditi come gli innamorati dell’enigmatico sorriso della Gioconda, spinti 
sino alle sfumature amare e ossidate, che al neofita sembrano improponibili, 
vi attrae l’Amaro […]. Siamo all’estasi, alla sublimazione stessa dell’oggetto 
d’amore, all’innamoramento dei difetti dell’amata […]. Benvenuti all’ultima 
stazione del Gusto, nei terroir del Pinot Nero. Benvenuti nel vino - 
emozione”. 
Questo vino, il Pinot Nero, è fatto oggetto di un’autentica dichiarazione 
d’amore, di un peana da parte di Roberto Cipresso, perché meglio di tutti 
personifica l’eleganza e la finezza e in definitiva l’equilibrio rispetto a tanti 
vini campioni di body building “scolpiti e muscolati, tutta forza e 
consistenza”. “Il Pinot è una porta che chiude il conosciuto e spalanca 
davanti a te e dentro il tuo gusto un altro mondo, altri orizzonti. Se c’è un 
filone logico di ricerca dell’eccellenza del vino, questo procede nella 
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 selezione secondo consistenza, profondità, complessità, ruvidità, opulenza, 
peso, opacità, densità del vino. E’ un filone che ti conduce prima ad 
apprezzare, poi ad essere sedotto da una sorta di stereotipo estetico - 
grandioso. Per intenderci, quello che ti fa avvertire come superbi i toni del 
Bordeaux classico, stupire per le grandiose note rinascimentali di un 
Brunello, ascoltare la potenza dodecafonica di un Barolo. Ebbene il Pinot 
Nero chiude quella porta. Siamo entrati in un altro gioco, dove prevale lo 
stile sul gesto, l’eleganza sulla forza”.  
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Il sottotitolo di questo testo, che uno winemaker come Roberto Cipresso 
considera tra i pochi testi fondamentali dedicati al vino, recita Geografie, 
culture e miti, ad indicare che se di storia del vino si tratta, una parte 
fondamentale è dedicata al simbolismo che questa bevanda ha alimentato e 
continua ad evocare. 
L’aspetto alimentare del vino passa in secondo piano rispetto all’aspetto 
simbolico, perché “il vino e la vite sono tra i più importanti simboli sociali 
emersi lungo le coste del Mediterraneo”. Folco Portinari, nella sua 
introduzione, si sofferma a sottolineare questa dimensione, ma è lo stesso 
Autore che a più riprese riprende questa tesi nel testo. Si è incominciato a 
bere vino, e più in generale le bevande alcoliche ottenute da una 
fermentazione degli zuccheri di diversi prodotti agricoli, non per nutrirsi ma 
per gli effetti piacevoli che esse potevano provocare grazie al loro potere 
inebriante: dal ruolo del vino nell’antico Egitto, magistralmente documentato 
dalle numerose scene di vendemmia e della lavorazione dell’uva; 
all’importanza della vite e del vino nel simbolismo ebraico; fino alla civiltà 
greco romana, con il culto a Dioniso-Bacco. 
“Dalla prima scoperta che il succo fermentato di uva produceva una 
bevanda di gusto gradevole e capace di produrre profondi effetti fisiologici 
nel bevitore, il vino si è caricato di una serie di significati. Oltre ad aver 
assunto il significato economico di un prodotto della terra dal quale 
attraverso il lavoro umano si possono ricavare profitti, esso è divenuto il 
simbolo potente del ciclo fondamentale della vita, della morte e della 
resurrezione. Non rappresenta solo l’essenza della vita in quanto simbolo 
della natura stessa della divinità, ma è anche il mezzo attraverso cui chi 
beve può entrare in contatto con la divinità” (p. 365). 
“In particolare la vite assunse il potente significato simbolico della morte e 
della rinascita e il suo prodotto, il vino, divenne un mezzo per entrare in 
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 contatto con le forze che si riteneva governassero il destino umano. Come 
nella vite si combinava l’opposizione di vita e morte, così il vino si caricava di 
attributi positivi e negativi. In quantità limitata il vino era benefico e 
rappresentava un’esperienza piacevole, ma in quantità eccessiva diveniva 
pericoloso, per il singolo come per la comunità” (p. 366). 
Ma il vino è anche ‘geografia’. La vite è responsabile della creazione di un 
particolare paesaggio agricolo, che continua ad essere ammirato ancora 
oggi, rappresentando un fattore distintivo e attrattivo di molte regioni vitate. 
Questo testo dedica molto spazio anche al ruolo con cui le strutture 
economiche si sono misurate con il vino, ad iniziare dalla civiltà greco 
romana. Autori come Catone, Varrone, Columella si sono soffermati a più 
riprese sugli aspetti di remuneratività e diffusione dei diversi vitigni e 
conseguentemente dei vini che se ne potevano ricavare. Plinio il Vecchio, in 
una sorta di primo elenco ampelografico, elenca ben 91 vitigni diversi 
assieme ad una serie di indicazioni sui differenti metodi di lavorazione e 
modalità di conservazione: le botti a nord, le anfore a sud. Ancora prima di 
Plinio, un altro autore romano come Strabone cita per le aree prealpine 
(attuale Veneto e Trentino) i vini retici, sufficientemente apprezzati anche se 
non eccellenti come i vini di Chio o il Falerno campano.  
In epoca imperiale il vino dolce distribuito al popolo è inteso come una 
merce di scambio anche per ottenere obiettivi di pace sociale. Non solo 
quindi panem et circenses. 
Al seguito delle legioni romane la vite risale il continente europeo, arrivando 
fino in Scozia, dove risulta largamente coltivata fino al XIV secolo, complice 
condizioni climatiche favorevoli (il cosiddetto ‘periodo caldo medievale’), che 
saranno bruscamente interrotte con la successiva piccola era glaciale che si 
suole far iniziare dall’inizio del ’300.  
In epoca moderna il consumo di birra e sidro evidenzierà quasi fisicamente 
la frontiera settentrionale di penetrazione della vite, anche se in questo 
stesso periodo nelle regioni più a nord della Francia, bruciando il vino, nasce 
il brandy e nell’area di Reims lo champagne. 
La storia della vite e del vino in epoca moderna è segnata da alcune cesure 
che ne hanno ridisegnato contorni e contenuti. Ad esempio nell’inverno 1709 
temperature a Parigi inferiori ai venti gradi centigradi protrattesi per oltre 
dieci giorni hanno modificato radicalmente la configurazione del vigneto 
francese riducendone drasticamente la variabilità e la ricchezza genetica. Si 
perdono definitivamente alcune varietà e la ripresa favorirà nei reimpianti 
vigneti più resistenti e produttivi come ad esempio il Gamay.  
Così come gli attacchi filosserici manifestatisi in Europa dopo il 1860 
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 comporteranno una progressiva e crescente moria di viti, determinando sul 
finire del secolo l’esigenza di maggiori investimenti che mettono in crisi i 
piccoli coltivatori e pongono le premesse per quello che Tim Umwin 
individua come il tratto distintivo del XX secolo: il netto predominio del 
capitale e l’affermarsi di viticolture a carattere estensivo gestite con logiche 
industriali.  
Anche se nei paesi dove da più lungo tempo è radicata la coltura della vite, 
come l’Italia, questa tesi non risulta del tutto convincente. La 
frammentazione fondiaria continua ad essere una realtà, la 
razionalizzazione nei processi di lavorazione fatica ad imporsi. Non sempre 
le logiche di mercato e delle economie di scala hanno il sopravvento.  
Così come gli emigrati europei nel Nuovo Mondo sul finire dell’800 
portavano con sé delle viti per ricreare un’identità, ancora oggi per molti 
piccoli produttori la vite e il vino continuano a rappresentare un pezzo della 
loro storia e un’identità da preservare con un approccio più affettivo che 
razionale, un investimento di risorse ed energie che ben difficilmente si può 
spiegare con le sole regole della razionalità economica di stampo 
neoclassico.  
La simbologia della vite e del vino continuano così, dopo millenni, a segnare 
ancora il comportamento di questi produttori.  
 

[gb] 
 

 

 
Il testo di un giornalista sommelier, Andrea Scanzi, che mira a demistificare il 
ruolo di tanti esperti assaggiatori. 
Perché “il sommelier è un fingitore”, “un rabdomante”, “non è un mago 
olfattivo”; il vino “non è una scienza e non è il caso di sopravvalutare 
l’esperto”. E tanto meno le indicazioni e i punteggi delle Guide (citando 
Scanzi molto opportunamente l’inchiesta condotta in proposito dalla 
trasmissione televisiva Report, condotta da Milena Gabanelli). 
Forte della sua esperienza biografica di frequentatore di diversi corsi 
abilitanti di sommelier, l’Autore svela alcuni trucchi del mestiere e come 
andare sul sicuro in una degustazione. Si tratta di un lavoro di back stage, 
da dietro le quinte, con l’invito a diffidare di coloro che per esprimere 
“l’ineffabile del vino” ricorrono ad un linguaggio immaginifico e 
autoreferenziale, cioè tutto personale. 
Per certi versi demistificando anche la eccessiva importanza che via via ha 
assunto il vino in questi anni con tutto ciò che ci gira attorno in termini di 
interessi: amatoriali, professionali, economici. 
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Viaggio alla scoperta 
dei dieci migliori vini 
italiani (e di tutti i 
trucchi dei veri  
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Mondadori, 2007, pagg. 
314 
 
 

E’ un testo che pur nella scrittura facile e scorrevole ricalca sostanzialmente 
i testi utilizzati nei propri corsi dall’Associazione Italiana Sommelier, di cui 
peraltro, dando a Cesare quel che è di Cesare, si riconosce l’importanza del 
lavoro svolto per sensibilizzare migliaia di soggetti e indurre una migliore 
conoscenza del mondo del vino. I manuali di degustazione AIS sono 
destrutturati e rimontati con un approccio meno didattico e soprattutto senza 
una sequenza rigida nei temi trattati. L’Autore si sofferma, forse 
eccessivamente, su alcune tematiche, che presumiamo si siano rivelate più 
ostiche durante la sua esperienza di discente (e che pertanto forse presume 
ostiche anche per i potenziali lettori già dediti o interessati ad intraprendere 
un percorso di degustazione). Queste sono le parti meno riuscite del libro, 
perché la dimensione didattica emerge senza mascherature di sorta, 
trasformando una piacevole lettura in pedante manualistica, sia che si tratti 
di abbinamento cibo - vino (anche se Scanzi si schiera per la scelta 
iperpersonale negli abbinamenti, prima di spiegarci diligentemente i principi 
della concordanza e della contrapposizione); o come giocano le temperature 
di servizio su componenti dure e morbide del vino; o gli effetti sinergici di 
acidità e anidride carbonica; o i processi osmotici in vinificazione; o gli effetti 
sul colore del vino dei vitigni poveri di malvidina e invece ricchi di cianidina, 
ecc. ecc. 
In mezzo a queste considerazioni didattiche il testo è alleggerito (o 
arricchito?) da alcuni medaglioni dedicati a dei vini particolari, che per certi 
versi richiamano il testo di Roberto Cipresso (Il Romanzo del Vino), un 
autore che peraltro Scanzi non manca di omaggiare a più riprese. Dal 
Barolo, “un vino da rispettare”, che vuol dire Langhe con le loro “marne 
grigio bluastre”, allo Champagne; dal Lambrusco, “sottovalutato”, 
all’Amarone; dal Verdicchio, al vino must per Cipresso, cioè il Pinot Nero, 
con le sue emozioni e la sua eleganza; dai vitigni autoctoni con produzioni 
limitate e spesso di nicchia, ai vini di massa.  
La descrizione delle categorie dei frequentatori del Vinitaly è forse la parte 
più simpatica del libro. Sputatori, Teatrali, Viniveristi, Selvaggi, Sassicaisti, 
No-barriquisti, gravneriani, Quellicheodianolais, Pin-up del vino e tante altre 
tipologie… si materializzano ai nostri occhi. A ricordarci i tanti troppi 
appassionati di vino. Come ognuno nel vino ricerchi un proprio 
personalissimo messaggio. E che il confine tra curiosità intellettuale per il 
vino e interesse monomaniacale rischi di diventare sempre più labile.  
 

[gb] 
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Vino dentro 
Curcu&Genovese, 
Trento, 2005, pagg. 96 
 

“E venne poi il giorno che Cuttin da Baccus vide l’annuncio: primo corso di 
enologia - introduzione al mondo del vino. Si iscrisse e quello del vino 
diventò il suo solo mondo. Quasi completamente vegetariano, quasi 
completamente astemio, affettuoso marito, assiduo podista e collezionista di 
francobolli, Mariano Cuttin, a quarant’anni, decise di cambiare vita. Decise di 
iniziare a bere vino, decise che il vino chiamava anche la carne, decise che 
alla moglie avrebbe dedicato meno attenzione, decise che non c’era più 
tempo per la corsa, decise che non c’era più spazio per i francobolli. Decise 
che del vino avrebbe saputo tutto. E iniziò a bere e a leggere, tutto quello 
che gli capitava tra le mani, a caso, senza sistema. Grignolini e moscati, 
lacrima cristi e tocai, gewürztraminer e brunelli; storie del vino nel mondo e 
annuari del sommelier, riviste per enologi e guide all’acquisto, itinerari 
enogastronomici e filosofie del buon bevitore.” (p. 16) 
Questo testo di Fabio Marcotto, divenuto anche una piacevole piece 
teatrale, come si può intuire dal testo riportato sopra, è la parodia della 
degustazione e di un degustatore.  
Un approccio totalizzante al vino trasforma progressivamente un neofita 
della degustazione come Mariano Cuttin in un’autorità, uno sciamano che 
inventa nuovi linguaggi fino all’apoteosi finale. Ma seguiamo nelle sua 
evoluzione il personaggio di Marcotto.  
Dopo una fase di apprendistato, nel suo approccio alla degustazione, Cuttin 
si muove inizialmente in modo ortodosso. Dove per ortodossia si intendono 
gli approcci codificati dalle varie scuole di assaggiatori. 
Ma ben presto questa febbre ‘da degustazione’ lo porta ad inventare una 
nuova lingua per descrivere il prodotto vino, non più oggettiva e 
comprensibile agli interlocutori, ma un proprio linguaggio personalissimo, 
iniziatico, quello che un autore come Andrea Scanzi definirebbe “lessico 
immaginifico e autoreferenziale”, con un’antropomorfizzazione del vino. Un 
linguaggio di cui peraltro non è difficile trovare traccia in questi anni in 
numerose riviste e guide di settore. Fatto di afflati poetici, libere 
associazioni, aggettivi emozionali. 
Un vino sarà allora “potente, provocante, rissoso e ammiccante”. 
Ma Cuttin non si ferma a questo stadio, ancora comprensibile.  
Va oltre, affidandosi all’evocazione, ai ricordi, dove il vino è soltanto un 
pretesto. E un campione di vino in degustazione diventa allora “il ricordo 
alato di un airone che si posa sull’erba bagnata in riva al fiume e si alza in 
volo nella pioggia verso il mare…”. 
E ancora oltre, fino a negare lo stesso linguaggio umano. La descrizione di 
un vino si racchiude tutta in un ispirato “uh” o in un’altra occasione 
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 in un icastico “ampff” (“era tutto quello che di quei vini c’era da dire”).  
Con la destrutturazione del linguaggio da lui operata, cresce anche la sua 
fama. “Pagato per mentire, sguazzava nel ruolo e calcava per giunta la 
mano”. 
Mariano Cuttin è ormai un’autorità internazionale. E’ chiamato a New York 
per la “Degustazione del Millennio”, di fronte a migliaia di addetti ai lavori 
accorsi e attratti da questo “dio del vino”. 
I vini da lui esaminati in questa occasione sono volta a volta qualificati come 
“il potente salto di un Serghei Bubka in menomate condizioni fisiche”, “una 
sinfonia di Chajkoskij”, “un dribbling di Armando Maradona, lanciato a rete 
sulle note di un Beethoven da Arancia Meccanica” e via di questo passo fino 
all’apoteosi finale con relativa metamorfosi. 
“Mariano Cuttin alzò il settimo bicchiere, lo posò, si raschiò la gola, aprì la 
bocca, la chiuse, diede un colpo di glottide, strizzò l’occhio sinistro, si 
sedette, riaprì la bocca, la richiuse, fece cadere la testa sul petto, la rovesciò 
all’indietro, roteò gli occhi, gemette, inspirò a fondo, espirò, grugnì, ansimò, 
ciangottò qualcosa, si rialzò, sbottonò la camicia sul collo, puntò lo sguardo 
in fondo alla sala, aprì la bocca, masticò l’aria, si passò le mani nei capelli, le 
fece scivolare lungo il corpo, cercò la cerniera dei pantaloni, la calò, infilò la 
mano nelle mutande e liberò la bottiglia che sentiva vibrare potente: eretta e 
turgida, perfettamente liscia e uniforme, ne uscivano vigorosi fiotti di barolo 
rosso rubino che nella luce dei lampadari si aprivano zampilli di gocce dai 
meravigliosi riflessi aranciati e si spegnevano sordi sulle assi in legno 
laccato del palco.”  

[gb] 
 

 

 
Di viole e liquirizia è un romanzo che racconta delle Langhe e del riscatto di 
un mezzo cascinale, perso al gioco da una signora, per mezzo di un altro 
gioco: riconoscere i cinque campioni di vino sottoposti in forma anonima alla 
valutazione di un sommelier, una sorta di eroe cavalleresco che si batte in 
tenzone contro il ‘malvagio’ Baravalle per conto della signora Amalia, 
proprietaria del cascinale. 
Il romanzo di Orengo contiene alcune considerazioni dissacratorie sulle 
Langhe e sulla crescente retorica del vino, oltre che sulla capacità di 
costruire un prodotto turistico riuscendo a comunicarlo in modo convincente 
al di là delle sue qualità intrinseche, che risultano la parte forse meglio 
riuscita del testo.  
“Qui in Langa - afferma un personaggio, che rappresenta la voce critica in 
tutto il romanzo - è tutta un’invenzione. Inventiamo da sempre. Ci siamo
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Nico Orengo 
Di viole e liquirizia 
Einaudi, Torino, 2007, 
pagg. 155 
 

inventati la Langa, un paradiso di vigna per amanti del vino e turisti. ‘Venite 
nel paradiso di Langa. Ottima cucina, ottimo vino, colline da far invidia alla 
Toscana’. Tutte balle. Qui non si sa cosa fare se non mangiare e ubriacarti, 
se te lo puoi permettere. Per il resto puoi andare a vedere un paio di partite 
di pallone elastico, sperando che siano ben truccate, o annegare nella 
nebbia che ti morde da metà ottobre in avanti. Oppure fuggire...”. (p. 26) 
E rincarando la dose: “Qui nessuno ha più i modi del contadino, salvo rare 
eccezioni di vecchi e giovani ecologisti, verdi, nostalgici allo Slow Food. Il 
resto è chimica e meccanica in mano a enologi, tecnici, pubblicitari, 
rappresentanti internazionali”. 
Per rafforzare queste affermazioni, Nico Orengo non manca di farci sfilare 
davanti agli occhi un campionario di brutture che rendono anche il 
paesaggio di Langa omologato a quello che caratterizza gran parte della 
pianura padana: “paesi stretti e campagna chiusa da capannoni industriali, 
una lunga fila di hangar che impediva la vista sulle colline. Outlet, Trony, 
Casa della luce, Divani & Divani: saloni che esponevano trattori e Mercedes, 
Magazzini del Giocattolo, Casa del Mobile da Giardino, Casa del Legno, con 
colori blu, gialli, rosa confetto. Capannoni che marcavano le strade come un 
unico, gigantesco Lego.” (p. 41) 
E’ la retorica del vino che ha rovinato le Langhe, afferma un altro 
personaggio, non senza nostalgia per una dimensione quasi pavesiana, 
dove il “lavorare stanca” e la terra non è prodiga di frutti e ricchezza (“Non 
ne posso più di tutta questa retorica del vino. Abbiamo ormai solo quello e ci 
costruiamo castelli di balle: e non c’è più posto per niente, per un ricordo, 
sembriamo nati tutti signori da quando questa non è più terra della malora”). 
Da questo furto della memoria sembrerebbero salvarsi solo i paesi dell’Alta 
Langa, non a caso poveri e senza vino, anzi poveri perché senza vino.  
Come tutte la favole e le tenzoni cavalleresche che si rispettano, anche 
questa si conclude positivamente per la signora Amalia. Il suo ‘cavaliere’ 
riconosce i cinque vini serviti (annata e produttore, impresa quasi 
disumana), nonostante il ‘malvagio’ Baravalle li abbia proposti in una 
sequenza poco corretta per aumentare le difficoltà al degustatore e 
complicare il gioco, costringendo il nostro eroe ad iniziare dai vini più vecchi 
e strutturati per finire con quelli più giovani.  
Per la curiosità enologica di qualche lettore li riportiamo di seguito come 
esempio di un bere di grande qualità: Barolo Rinaldi ’78; Barolo di Aldo 
Conterno di Bussia Soprana ’78; Barolo Sorì Tildin di Gaja ’89; Barbaresco 
Asili di Bruno Giacosa ’89; Roche D’Apsej di Matteo Correggia ’96. 

[gb] 



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 154 |

 

 
Gaetano Capelli 
Storia controversa  
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Marsilio, Venezia, 
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Una favola di ragazzi post sessantottini di provincia invecchiati, dove anche 
il vino diventa un’opportunità per evadere da Potenza e avere un’opportunità 
di guadagno, assecondando le voglie di chi, a differenza dei suoi coetanei, si 
è arricchito e proprio con il vino vuole sanzionare questo suo ingresso nella 
società che conta.  
Perché “farsi il vino è la nuova mania dei ricchi. Se sei uno veramente ricco 
non puoi non averne una produzione tua propria”. Così anche questo “nuovo 
ricco” e “neo cafone”, personaggio del romanzo, si compra ettari di vigneto 
ad Aglianico, “adesso considerato tra i quattro cinque vini più interessanti”. 
Ma è costretto a misurarsi con un mondo del vino fatto anche di quarti di 
nobiltà, un mondo che può permettersi di “esibire una qualità che né si 
eredita né si può comprare”.  
Non rimane al Nostro che cercare di guadagnarsi il favore della critica e una 
segnalazione nelle Guide che contano, soprattutto in quella più blasonata a 
livello internazionale, Wine Spectacle con la sua Top 100 (facendo il verso a 
Wine Spectator, che al pari di Robert Parker con il suo Wine Advocate, può 
effettivamente decidere la fortuna di un produttore). “Perché noi di Wine 
Spectacle - afferma l’inviato della rivista enoica - decidiamo che sia così… 
esattamente come i critici d’arte decidono le quotazioni di un artista […]. Per 
esempio, quanti tra questi che scuotono i bicchieri con la loro aria di 
intenditori pensa siano veramente capaci di farlo? Capirà allora che c’è 
bisogno di qualcuno che gli indichi la strada, che gli dica quale etichette 
scegliere per fargli fare la loro bella figura. E questo è appunto il nostro 
compito”.  
Ma non tutto va per il verso giusto tra l’uomo di fiducia del Nostro, che è poi 
il protagonista principale di questa storia, e la famosa inviata di Wine 
Spectacle, “l’incubo di tutti i produttori di vini come la definivano i giornali 
mondani di New York”. 
Il Nostro si procura un’ischemia per lo smacco e il protagonista, come nelle 
migliori favole, chiude il tempo delle illusioni giovanili e delle frustrazioni per 
quello che non si ha (“Aveva quasi cinquant’anni ed era il tempo di mettere i 
piedi per terra, accettare il proprio destino e il suo destino era, 
evidentemente, quello di rimanere uno dei tanti”).  
 

[gb] 
  

Aspro e dolce. Due aggettivi per qualificare una bevanda come il vino, ma 
anche metaforicamente per indicare la repulsione e al tempo stesso 
l’attrazione che il vino ha da sempre esercitato su Mauro Corona. Perché in 
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definitiva questo testo è la testimonianza della difficile e problematica 
convivenza che l’autore ha avuto con il vino (“la lenta risalita del fiume di 
vino che in maniera alterna ha condizionato la mia vita”). Anche per Mauro 
Corona può valere quanto scritto da Tom Umwin nella sua celebre Storia del 
vino a proposito dell’aumento dell’alcolismo registrato in Europa a partire dal 
XIX secolo e interpretato come una risposta soggettiva alle difficili condizioni 
di vita, spesso disumane, “un modo davvero concreto per tornare alla natura 
e fuggire dai piombi del controllo sociale”. 
“A Maniago - scrive Corona - presi l’esercizio del bere come una bravata, 
una spavalderia verso il mondo, convinto che, quando lo avessi voluto, avrei 
troncato senza problema. E così era a quei tempi. Ogni tanto non bevevo e 
qualche sera rimanevo nella stanzetta di via Colvera a leggere. Il pericolo 
strisciante dell’alcol è che all’inizio ti fa credere che puoi allontanarlo quando 
vuoi. Forte di questa certezza ti permetti la sbronza successiva. In questo 
modo si può andare avanti anni con l’illusione di essere al sicuro. Una 
bevuta ogni tanto, per allentare i freni inibitori, affrontare gli occhi del 
prossimo, lo sguardo delle donne, allontanare la timidezza. Così si ragiona 
mentre si mette il piede sul sentiero di non ritorno. In quel momento è già 
dipendenza, si adopera l’alcol per affrontare le situazioni. Anche se solo ogni 
tanto, è pericolo.” (p. 49) 
E si bevono soprattutto vini cattivi, vinacci “aspri” e duri appunto, come il 
vino che si poteva ricavare dalle uve di Erto (in un altro suo libro, I fantasmi 
di pietra, Corona racconta di questo vino nero come l’inchiostro, allappante 
in bocca oltre misura, quasi da masticare, ma che possedeva pur sempre 
qualche grado alcolico…). 
Il testo ci mostra i numerosi tentativi di smettere o per lo meno di limitare il 
consumo, per sfuggire ad un destino segnato che porta prima o poi dritti al 
cimitero, passando prima per allucinazioni e delirium tremens, come tanti 
troppi suoi amici d’infanzia, anche se, precisa Corona, “io bevevo soltanto 
nei fine settimana, ma mi sentivo sulla stessa barca”. Si smette e si riprende: 
l’attrazione è più forte della repulsione, perché “il vino provoca malinconie, 
depressioni. E, dopo le sbronze, schifo di sé stessi”. 
Si beve pensando di combattere meglio il freddo, anche se l’alcol finisce per 
accentuarlo.  
Si beve e si litiga, con i migliori amici, perché “il demonio dell’alcol” spinge a 
picchiare anche un amico inseparabile rischiando di rompere una solida 
amicizia, o con i familiari più cari, mettendo le mani addosso anche al fratello 
più piccolo. Le storie raccontate da Mauro Corona sono piene di esempi di 
giuste dosi di rancore alimentate da bevute smodate che possono finire
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 in tragedia.  
Si beve per farsi coraggio e contrastare la timidezza in situazioni che si 
pensa difficili da gestire (l’inaugurazione di una mostra personale, il ritiro di 
un premio per un film sulla sua vita…), finendo col fare delle “figure barbine” 
e dover avvertire “i giudizi impietosi, i sorrisetti ironici”, la finzione molto 
ipocrita della gente che ti spinge a bere per tener fede al tuo personaggio 
‘amico del vino’.  
L’epilogo del libro è una lunga triste teoria di amici morti e qualche amico 
superstite con cui ancora si può condividere “il calice della vita, e alla morte 
l’ultimo sorso”.  
Un universo di vivi e di morti tutto maschile, dove per le donne c’è poco 
spazio, al massimo sono menzionate nel ruolo di ostesse o materializzate 
nel racconto per qualche fugace storia d’amore (non prima di essersi 
carburati con un buon bicchiere di vino, meglio se bianco, ma non più di due, 
come consigliava il nonno per evitare brutte sorprese). Le donne sono in 
qualche modo escluse da questo mondo dionisiaco ed infernale di soli 
maschi cresciuti in una cultura misogina. Poco disposte peraltro a subire in 
silenzio e capaci di lasciare tutta la notte il consorte ubriaco e semi 
addormentato sulla tazza del water. 
 

[gb] 
 

 
 

 
Questo testo di Carlo Petrini è prima di tutto un eccezionale quanto crudo 
libro di denuncia sull’attuale stato dell’umanità.  
Gli obiettivi di “ridefinire la scienza gastronomica, darle una nuova giusta 
dignità” e di restituire centralità al cibo, in queste pagine, divengono il 
pretesto per condannare l’agire troppo spesso sconsiderato dell’uomo 
moderno. 
Il capitolo d’esordio è uno spaccato drammatico sulla condizione attuale del 
mondo. Pur ammettendo la non originalità delle affermazioni, l’autore traccia 
quello che lui stesso definisce “un affresco poco rassicurante” della realtà 
odierna.  
Si parla degli effetti collaterali dell’industrializzazione prima e della 
globalizzazione poi, che nel sistema mondo sono divenuti decisamente 
insostenibili. Scienza, tecnica, industria ed economia capitalista sono i 
quattro motori interconnessi, secondo il filosofo e sociologo francese Edgar 
Morin, che hanno spinto velocemente e spingono sempre più la terra verso 
“una dittatura tecnocratica, in cui il profitto prevale sulla politica, l’economia 
sulla cultura e la quantità è il principale, se non l’unico, metro di giudizio
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Carlo Petrini 
Buono, pulito e giusto 
Einaudi, Torino, 2005, 
pagg. 266 
 

per le attività umane” (p. 15). 
Fra gli effetti profondi del capitalismo industriale, si legge, c’è il radicale 
mutamento del legame indissolubile fra uomo e natura, relegata quest’ultima 
a semplice “oggetto di dominio”. In questo perverso processo, l’agricoltura, 
fonte di cibo per l’umanità, si è velocemente trasformata in “agroindustria”, 
aderendo in tal modo all’ideologia tecnocratica dominante. “Il cibo prodotto 
per dodici miliardi di persone in realtà non è sufficiente per i sei miliardi che 
siamo” ed oltre a questo i danni e le conseguenze per il sistema terra sono 
catastrofici. Ormai si consuma più di quello che il pianeta può offrire senza 
alterare il proprio equilibrio ed il perpetuarsi di questa miope “ingerenza sugli 
equilibri naturali ha ridotto notevolmente la diversità biologica sul pianeta |…| 
soprattutto per quanto riguarda le specie coltivate” (p. 19). Partendo dal 
presupposto che le moderne tecnologie “di per sé non sono il male, dipende 
dall’uso che se ne fa”, è ormai indispensabile pensare ad una nuova 
agricoltura, fatta di biodiversità, di saperi e metodi antichi: non “un ritorno al 
passato, ma piuttosto una ripartenza dal passato”.  
In questo contesto piuttosto fosco, Petrini riconsidera e ridisegna il cibo, la 
figura del gastronomo e della gastronomia, ponendoli sotto una luce diversa, 
più intensa, più carica di significati e di valore. Dunque pare proprio 
necessario dare una nuova e giusta dignità alla materia. 
“Il cibo è il prodotto di un territorio e delle sue vicissitudini, dell’umanità che 
lo popola, della sua storia e delle relazioni che ha instaurato. Si può parlare 
di ogni luogo del mondo parlando del cibo che vi si produce e vi si 
consuma”. ”Il cibo rispecchia la complessità dell’esistente e della storia 
passata, l’intreccio di culture, il sovrapporsi di diverse filosofie produttive” (p. 
34). Il cibo “è ben di più che un semplice prodotto da consumare: è felicità, 
identità, cultura, piacere, convivialità, nutrimento, economia di territorio, 
sopravvivenza” (p. 166). E la gastronomia dovrebbe essere proprio la 
scienza (scienza, si badi bene) che studia “la cultura del cibo in tutte le sue 
accezioni”.  
Da sempre e fino ai giorni nostri, invece, la gastronomia è stata una 
disciplina elitaria oppure “spinta e confinata sempre più nell’ambito del 
folclore, dell’esercizio ludico, non privo di riferimenti sguaiati a 
un’abbondanza pantagruelica”. La contrapposizione dell’alimentazione con 
la scienza ha poi contribuito ad una separazione fittizia fra le due, oltre al 
fatto che ci si è sempre dovuti confrontare con l’influenza religiosa sul 
pensiero dominante, secondo il quale il piacere è sempre stato peccato. Il 
nuovo punto di partenza, che tanto nuovo poi non è, fa riferimento all’opera 
di Brillat-Savarin (La fisiologia del gusto - Paris, 1825), dove si descrive “la 
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 gastronomia come una scienza multidisciplinare, mettendo in conto i 
processi agricoli, economici, scientifici, tecnici, sociali e culturali della 
nutrizione” (p. 41). 
Partendo dalla gastronomia si toccano quindi temi economici, sociali, politici 
ed etici; si parla di globalizzazione, di sostenibilità e di comunicazione, 
dell’importanza del viaggiare, di fare rete e della formazione a tutti i livelli; si 
auspica il recupero delle tradizioni e del gusto della vita; si invita al recupero 
“della lentezza, che parte come semplice ribellione all’impoverimento di 
gusto delle nostre vite” (p. 182), e ad “un nuovo collegamento tra terra, cibo 
e uomo”. 
“Buono, pulito e giusto: ossia il rispetto per la qualità organolettica, per la 
sostenibilità ambientale e per i lavoratori, l’umanità che produce”. 
 

[Stefania De Carli] 

 

 
 
Michael Pollan 
Il dilemma  
dell’onnivoro 
Adelphi, Milano, 2008, 
pagg. 487 
 

 
Il dilemma dell’onnivoro: l’uomo può mangiare di tutto (e sembra accertato 
che la flessibilità alimentare richieda un cervello più evoluto), ma quale cibo 
non fa male? L’onnivoro si muove tra i due poli della neofobia, il timore per 
un cibo non conosciuto, e la neofilia, l’attrazione di provare un nuovo cibo. 
Citando Lévi Strauss, un cibo non deve essere “solo buono da mangiare ma 
anche buono da pensare”.  
L’Autore di questo testo, Michael Pollan, ci ricorda che ci sono dei 
meccanismi mentali capaci di orientarci nella scelta del cibo: la preferenza 
per il dolce (il cervello consuma fino al 18% dell’energia prodotta 
dall’organismo e gli zuccheri rappresentano una importante fonte energetica 
immediatamente assimilabile) che si accompagna alla scarsa attrattiva per 
l’amaro; e al disgusto per cibi che possono essere portatori di intossicazioni 
(la carne putrida, le feci…); la preferenza per il ‘cotto’ rispetto al ‘crudo’ (i cibi 
sono più digeribili e le energie più disponibili); la cultura (si pensi ai tabù che 
ogni civiltà esprime nei confronti di certi cibi, ma anche alle conferme dei cibi 
delle tradizionali cucine regionali e nazionali, capaci di costruire “uno stabile 
consenso su cosa, come e quando mangiare”; la mancanza di una 
consolidata cucina nazionale, come negli USA, accentua inevitabilmente le 
incertezze e ‘il dilemma dell’onnivoro’). Spesso ‘il dilemma dell’onnivoro’ si 
riduce ad un problema di identificazione, “al sapere esattamente che cosa ci 
stiamo accingendo a mangiare”. Quindi “onnivoro purché cosciente”, come 
titolava una recensione di questo libro (in “Slowfood” n. 36, ottobre 2008, p. 
28). 
Il testo è un excursus sulle diverse modalità con cui la società (americana 
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 e con buona approssimazione tutti i Paesi occidentali) provvede a 
rispondere al bisogno di alimentazione o meglio dello “sfamarci”. 
La prima parte presenta il modello dell’agrobusiness, o meglio la catena 
industriale fondata sulla monocoltura di mais. Pollan ci conduce per mano 
da un campo dell’Iowa (la Corn Belt) fino all’apoteosi del mais con un pasto 
in una catena fast food. E’ la descrizione di “una grande macchina che 
trasforma i semi e l’energia dei combustibili fossili, dati come input, in un 
output di proteine e carboidrati”. 
La seconda parte del libro affronta la produzione bio, distinguendo però il 
cosiddetto bio “industriale” dai prodotti della fattoria sotto casa, che si muove 
in circuiti spesso alternativi non solo all’agrobusiness, ma anche a quelli del 
bio ”industriale”. 
Il terzo percorso è una sorta di ritorno al paleolitico, con il “pasto perfetto” 
(“per fatica fisica e mentale”, ma anche perché senza costi per l’ambiente) 
preparato grazie a caccia e raccolta. Un pasto non proponibile, per certi 
versi “insostenibile” come ammette lo stesso Pollan, ma al tempo stesso agli 
antipodi del pasto frutto dell’industria alimentare effettuato nel fast food, 
anch’esso altrettanto insostenibile. 
“Paragonare questa cena trascendentalmente slow - scrive Pollan - al 
pranzo molto fast che ho ‘servito’ alla mia famiglia in un McDonald’s della 
contea di Marin, costato quattordici dollari e consumato in dieci minuti 
viaggiando a novanta all’ora, significa meravigliarsi di fronte alla varietà di un 
mondo che permette l’esistenza di due metodi così radicalmente diversi di 
raggiungere lo stesso obiettivo: sfamarsi. 
Questi due pasti stanno agli estremi dello spettro alimentare umano, dato 
dall’insieme dei modi in cui ci rapportiamo alla natura che ci nutre. Il piacere 
dell’uno deriva dalla quasi completa conoscenza; il piacere dell’altro da una 
ugualmente completa ignoranza. Uno è vario perché riflette la varietà della 
natura, specialmente dei boschi; l’altro è vario perché riflette l’ingegnosità 
dell’industria alimentare, specialmente la sua abilità nel simulare in modo 
passabile la diversità basandosi su una sola specie coltivata in un solo 
ambiente: la monocoltura del mais. Il primo costa parecchio, ma il prezzo è 
chiaro e pagato fino in fondo; il secondo sembra un affare, ma il suo prezzo 
non riflette i costi reali, che sono scaricati sull’ambiente, sulla salute 
pubblica, sulle tasche dei contribuenti, sul futuro. 
Diamo per vero il fatto che entrambe le alternative siano irrealistiche e non 
sostenibili. […] 
Proviamo a pensare per un momento cosa accadrebbe se tutti noi 
ritornassimo a conoscere, come dato di fatto, queste banalità: cosa stiamo 
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 mangiando; da dove viene il nostro cibo; come è arrivato sul nostro piatto; 
quanto costa davvero, in termini reali. […] 
Non avremmo più bisogno di ricordare a noi stessi che, in qualunque modo 
decidiamo di nutrirci, lo facciamo per grazia della natura, non dell’industria, e 
che ciò che mangiamo non è né più né meno che il corpo del mondo” (p. 
435). 
L’errore dell’industria alimentare per l’Autore è di ipersemplificare la natura e 
la sua catena alimentare, giocando “con la nostra salute e quella del 
pianeta”. Perché “l’atto del cibarsi muta la natura in cultura” (“mangiare è un 
atto agricolo ma anche ecologico e politico”), ma l’industria fa di tutto per 
farcelo dimenticare.  
Per supportare questa sua tesi Pollan ci guida nel seguire il ciclo di vita di un 
manzo “nato nel Sud Dakota, ingrassato in Kansas, con mais dell’Iowa”. Se 
come diceva Feuerbach ‘siamo quel che mangiamo’ allora - scrive questo 
Autore - “siamo mais, anzi prodotti della lavorazione del mais”. Che 
quest’ultima non sia un’affermazione gratuita lo dimostra il documentario 
King Com (cfr. http://www.kingcom.net) dove due amici si sottopongono ad 
un’analisi dei capelli per scoprire le percentuali decisamente elevate di 
carbonio, dovute all’ingestione di mais nelle modalità più disparate, dalla 
carne allevata a mais, alle bibite dolcificate con il fruttosio del mais... 
Il mais, una pianta cosiddetta C4 per i suoi quattro atomi di carbonio, 
rappresenta un esempio tra i più riusciti in natura di crescita rapida e di fonte 
energetica. Dopo l’invenzione dei fertilizzanti di sintesi nel secondo 
dopoguerra (la semplificazione estrema dei bisogni delle colture ridotta ai 
formulati NPK - azoto, potassio, fosforo), il mais ha potuto beneficiare 
enormemente degli apporti azotati al terreno con rese e fittezza d’impianto 
sempre maggiori. L’età dell’oro del mais per i coltivatori dura fino al decennio 
’70, anche se negli anni successivi la produzione continua ad aumentare 
(negli ultimi trent’anni la produzione americana sarebbe passata da 16 a 40 
miliardi di quintali), ma i prezzi sono sempre meno remunerativi. Si assiste 
ad un fenomeno di sovrapproduzione e a crescenti aiuti da parte del 
governo federale per sostenere i coltivatori.  
Montagne di mais, con una netta prevalenza ormai di quello geneticamente 
modificato, si accumulano nei silos e nei piazzali antistanti, destinati 
principalmente (in media tre chicchi su cinque ci informa Pollan) agli 
allevamenti intensivi, una sorta “di assurdità biologica”, perché frutto di un’ 
“urbanizzazione degli animali” con la creazione di “città animali”, i cosiddetti 
CAFO (Confined Animal Feeling Operations, Centri di alimentazione animale 
in condizione di confinamento). Questi feedlot (letteralmente blocchi per la 
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 nutrizione, cioè centri di allevamento per bovini) sono “posti brulicanti, 
sporchi e puzzolenti, con fogne a cielo aperto, strade sterrate e aria 
soffocante che le nuvole di polvere rendono quasi solida”. Buche profonde 
anche nove metri e della superficie di 10.000 metri quadri vengono riempite 
fin all’orlo di escrementi e dopo averne riempita una se ne scava un’altra (il 
metodo senz’altro più economico per lo smaltimento), creando il paesaggio 
delle “lagune” dai miasmi immaginabili e dai colori cangianti… Ma mentre in 
una normale fattoria un manzo raggiungerebbe i 400-500 Kg per essere 
macellato in quattro o cinque anni, qui grazie a mais, proteine, grassi animali 
(fatti di sego e proteine purché non di ruminanti, perché dopo la BSE della 
‘mucca pazza’ bisogna evitare che “i bovini si mangino tra loro”) e “un 
arsenale farmaceutico”, in 14-16 mesi il manzo è pronto per essere 
macellato. Si dice che queste bestie siano corn-fed, ‘tirate su a granoturco’, 
per farne una carne ricca di acidi grassi saturi e invece povera di acidi grassi 
insaturi molto più salutari e digeribili (qualcosa di analogo a quanto 
riscontrato tra i formaggi di malga e quelli ottenuti nutrendo le vacche da 
latte nelle stalle con insilati e mangimi), ma con la giusta marezzatura tanto 
apprezzata dai consumatori. Gli antibiotici servono a sopperire a tutti i 
disturbi che questo tipo di dieta ‘non da ruminanti’ comporta: gonfiori, 
acidosi, fegato ingrossato… e ovviamente il proliferare di numerosi batteri a 
causa della permanenza continua nella polvere di escrementi, tra cui il 
pericolosissimo per l’uomo Eschirichia coli che viene eliminato sottoponendo 
la bestia a irraggiamento prima della macellazione.  
Nel rapporto della Fao Livestock’s Long Shadow del 2006 (scaricabile 
all’indirizzo http//www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.htm) gli 
allevamenti intensivi degli Stati Uniti concentrerebbero il 50% del consumo 
totale di antibiotici, oltre ad essere responsabili del 37% dell’uso totale di 
pesticidi e del 55% dell’erosione dei suoli. Questi allevamenti, sempre 
secondo tale studio, sarebbero responsabili dell’80% delle emissioni di gas 
serra di tutto il comparto agricolo, pari al 18% del totale complessivo di 
emissioni frutto dell’attività umana, più di quante non ne producano i 
trasporti (in particolare gli allevamenti intensivi sarebbero responsabili del 
9% delle emissioni totali di anidride carbonica, del 37% delle emissioni di 
metano e del 65% di quelle di ossido di azoto). Una realtà che nell’autunno 
2008 ha spinto il presidente dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change), Rajendra Pachauri, a chiedere di astenersi dal mangiare carne 
almeno una volta alla settimana, dato che una bistecca di manzo di meno di 
due etti è responsabile dell’emissione di gas serra 25 volte superiore ad un 
pasto a base di riso e verdure. 
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 Quanto all’uso di grassi e proteine nell’alimentazione dei bovini, stando al 
testo denuncia di William Reymond (Toxic. Obesità, cibo spazzatura, 
malattie alimentari: inchiesta sui veri colpevoli, ed. Nuovi Mondi Media, 
2008) non solo si recuperebbero le proteine riducendo in polvere per 
mangime animale le carcasse delle bestie morte (“per sfornare i bovini di 
una specie cannibale, che si nutre dei resti cotti dei suoi simili”), ma 
sarebbero impiegati anche ”litri di grasso generati dall’industria dei fast food, 
provenienti dai resti di cottura e dall’olio di frittura”, oltre al cibo scaduto dei 
supermercati “versato nella vasca senza nemmeno toglierlo dagli imballaggi 
e dalle confezioni di polistirolo”. 
Ma la superproduzione di mais non viene smaltita solo grazie agli 
allevamenti industriali. L’industria alimentare ha dovuto misurarsi con il dato 
definito da Pollan dello “stomaco fisso”, secondo cui non possiamo 
ingurgitare più della capienza di questo organo, e ci è riuscita rendendo più 
complesso questo alimento, in modo da trarne anche un maggior valore 
aggiunto. Se ai primi dell’Ottocento il mais veniva trasformato in un 
superalcolico rendendo accessibile e a buon mercato fiumi di whisky (un 
quarto di litro al giorno in media per ogni americano nel 1820), nel XX secolo 
“mangiamo tanto quanto bevevano all’epoca”, ingurgitando più grassi, 
carboidrati, cibi confezionati, cioè maggiori calorie, al punto che tre 
americani su cinque sono sovrappeso e uno su cinque obeso. Gli esempi 
portati da Pollan nel suo percorso sulle tracce di come viene smaltita la 
sovrapproduzione di mais, spinta sempre più in lato dal crollo dei prezzi 
(innescati peraltro proprio dalla sovrapproduzione), sono eloquenti e 
numerosi. Il consumo di sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, un 
monosaccaride, supera in America i 33 chilogrammi pro capite (questo 
incremento è stato facilitato anche dall’impiego, dal 1980, di questo 
dolcificante nella Coca Cola e nella Pepsi, ma è presente in tutte le gassose 
e le bevande dolcificate), che sommato agli altri zuccheri ingeriti ha portato il 
consumo pro capite americano a 79 chilogrammi di zucchero l’anno (e gli 
americani già consumano in media, secondo il rapporto Fao citato, 123 chili 
di carne l’anno). Inoltre l’industria alimentare ha privilegiato il formato 
supersizing in bevande, cartocci di pop corn, panini nei fast food (anche se 
dopo il film - denuncia Super size me del 2004 le carte menù di queste 
catene sono state riviste abolendo il super size, ma continuando a proporre 
il ‘menù grande’…). La selezione naturale, rileva Pollan, ci ha predisposto ad 
apprezzare zuccheri e grassi perché forniscono la maggior quantità di 
energia, cioè di calorie, oltre che essere dei cibi più soddisfacenti dal punto 
di vista neurobiologico (“alleviano lo stress e inondano il cervello di sostanze 
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 chimiche che ci fanno stare bene”) e più economici a parità di calorie ingerite 
(“la ragione per cui nella scala sociale ai livelli più bassi l’obesità è più 
presente”). Quanto ai cibi confezionati essi presentano una falsa varietà e “il 
mais la fa da padrone”: “il consumatore di cibi confezionati è diventato come 
un koala e il mais è il suo eucalipto”, l’unico cibo di cui si nutre questo 
animale. Pollan si è preso la briga di analizzare un menù McDonald’s: 45 
voci del menù sono a base o contengono mais, il che spinge l’Autore a 
parlare di “maisificazione” del regime alimentare. Per quanto riguarda la 
proposta alimentare di questa catena, sperimentata dall’Autore ovviamente 
in macchina, al pari di quel 19% di americani che consuma in questo modo i 
propri pasti, per concludere coerentemente questo primo percorso compiuto, 
Pollan annota che questo cibo “non è possibile gustarlo con calma: più ci si 
concentra sul sapore, più ci si accorge che non sa di nulla”. Facendo notare 
che “la specie animale importa in certi casi meno del modo in cui è stata 
nutrita […] un salmone allevato a mangime è simile ad un manzo allevato 
con lo stesso mangime”. Mentre “quando un pollo vive come un pollo la sua 
carne sa di pollo”. In definitiva, come si è espresso lo stesso Pollan in una 
recente intervista, con tutti i prodotti chimici impiegati e con le relative 
aggiunte di grassi e proteine “si inquina un cibo realmente sano con una 
cattiva dieta” (L’agricoltura industriale non nutre il mondo, in “Slowfood” n. 
38, febbraio 2009, p. 56). 
 
La seconda tappa in queste diverse catene alimentari è un’incursione nel 
mondo cosiddetto ‘bio’, con una digressione presso “un erbicoltore” o 
“policoltore”. Pollan ci mette subito in guardia: ma “il significato di parole 
come ‘naturale’, ‘biologico’, ‘sostenibile’ è più complicato di quel che sembri”. 
Anche il biologico è “un impero” (oltre undici miliardi di dollari di fatturato 
annuo negli USA), in cui la comunicazione fa la sua parte “per rendere tutto 
speciale”, facendo leva su “complesse sfumature estetiche, emotive e 
persino politiche”. Ogni prodotto ha una storia, i produttori nei loro messaggi 
sembra facciano a gara in un “duello letterario” (“l’Arcadia da supermercato” 
la definisce Pollan). Spogliate della retorica volta a suscitare nel 
consumatore un romanzo, ma più somigliante ad una favola che non ad un 
romanzo realista, in queste etichette dei prodotti bio c’è comunque del 
buono. C’è un tentativo, seppure edulcorato e favolistico, di scambiare più 
informazioni tra produttore e consumatore. In un approccio ben diverso dal 
caso industriale, “dove l’unica informazione che viaggia lungo la catena è il 
prezzo a legare produttore e consumatore”, perché l’unica cosa che conta è 
la quantità.  
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 Sul finire degli anni ’60 anche negli USA il termine ecologia, spesso 
associato a bucolico, prende piede, e sull’onda dei movimenti nati nei 
campus universitari si teorizza un modello di armonia con la natura capace 
di riconciliare dimensione personale e politica. Ma ben presto il termine ‘bio’ 
diventa una coperta sempre più larga. La legislazione americana permette 
nei cibi ‘bio’ l’aggiunta di additivi chimici e ingredienti sintetici, come pure nel 
latte: nasce quello che Pollan definisce l’industrializzazione del biologico, in 
grado di soddisfare catene come Small Planet o Whole Foods, che 
richiedono “specializzazione, economie di scala, automazione, al posto di 
diversità, complessità, simbiosi”. Chi vuole lavorare per queste catene deve 
necessariamente adottare processi di industrializzazione con monocolture 
spinte ed economie di scala, come ad esempio le aziende ‘bio’ Earthbound, 
specializzate nella produzione di insalata o la Petaluma, nella produzione di 
polli. La prima coltiva insalate e le prepara già confezionate pronte per il 
consumo (i cosiddetti prodotti di quarta gamma time saving), lavorando circa 
1.100 tonnellate di foglioline di insalata la settimana con celle frigo grandi 
come due campi da calcio. Pollan fa notare il dato positivo degli ettari di 
terra comunque strappati all’agricoltura tradizionale e all’uso di pesticidi e 
prodotti chimici di sintesi, ma al tempo stesso uno sproporzionato uso di 
energia (calcola 4.600 calorie per ogni sacchetto di insalata da mezzo chilo 
che garantisce 80 calorie), il che rende problematico qualificare l’intero 
sistema come sostenibile.  
I polli ‘bio’ della Petaluma vivono invece stipati in capannoni assieme ad altri 
20.000 esemplari, però, come prevede la legislazione, annesso al 
capannone c’è un pezzo di prato, che, peraltro, “nessuna zampa di gallina 
calca”. Sono esempi che fanno concludere all’Autore come anche “il bio 
industriale galleggi su un mare di petrolio” e al tempo stesso sia penalizzato 
rispetto alla tradizionale agricoltura industriale, perché, come afferma un 
interlocutore di Pollan, “chi opera nel biologico industriale è come uno che 
cerca di fare dell’agricoltura industriale con una mano legata dietro la 
schiena”. 
La terza catena alimentare frequentata da Pollan ci porta a conoscere un 
‘bio’ non industriale: il regno degli “erbicoltori” o dei “policoltori”, dove tutto è 
interconnesso in un unicum biologico in modo ingegnoso e dove “sono gli 
animali che fanno gli agricoltori”: i manzi passano una sola volta sul pascolo 
(di fatto impedendo “il secondo morso” che creerebbe problemi al cotico 
erboso) e dopo qualche giorno sono seguiti dalle galline che fanno pulizia di 
parassiti e concimano a loro volta il pascolo. I maiali grufolano liberi nel 
bosco alla ricerca di ghiande, ma anche nel pascolo alla ricerca dei chicchi 
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 di mais fermentati dopo che sono stati sapientemente combinati con il 
letame bovino delle stalle. Tanto le viscere dei polli macellati che lo sterco 
bovino della stalla, miscelati con trucioli di legno, sono destinati a compost (il 
felice connubio, fa notare l’Autore, di azoto e carbonio dei boschi a costo 
zero).  
La commercializzazione dei prodotti si regge su una catena corta 
(impensabile come sperava Pollan farsi recapitare dalla Virginia alla 
California un pollo di questa fattoria): negozio aziendale per la vendita 
diretta, curando con un marketing relazionale i propri clienti fissi e i nuovi 
acquisiti con il passaparola; ristoranti della zona; negozi locali; mercatini 
contadini (i farmer’s markets che stanno lentamente prendendo piede anche 
in Italia sponsorizzati da Coldiretti, Associazioni e numerosi Enti Locali). Di 
contro a prezzi competitivi dell’agricoltura industriale (anche grazie ai sussidi 
di stato), alle standardizzazione, monocoltura ed economie di scala, qui si 
punta a vendere “qualcosa di speciale”. “Ma perché una catena locale abbia 
successo - aggiunge Pollan - i consumatori devono imparare di nuovo ad 
alimentarsi secondo il ritmo delle stagioni” e a superare quell’atteggiamento 
favorito dall’agricoltura industriale fatto di “non conoscenza”, “ignoranza”, 
“incuranza” rispetto a quello che si mangia.  
 
Pollan fa un’incursione anche nel mondo dei vegetariani. La scelta di 
rinunciare alla carne, pur nella consapevolezza che se ne mangia troppa e 
condividendo le critiche sulla responsabilità che la produzione di carne ha 
sui cambiamenti climatici a causa della produzione dei gas serra, non lo 
convince. Con questa rinuncia Pollan ha la sensazione di perdere per strada 
un parte di identità, ”la parte animale”. Comprende anche le ragioni e la 
tensione morale di chi rifiuta la carne perché non accetta la sofferenza 
animale degli allevamenti industriali. Ben diversa è la domesticazione, la 
simbiosi riuscita tra uomo e animale, un affare per entrambi, anche per 
l’animale accudito meglio del selvatico (“alcuni degli animali addomesticati 
hanno stipulato un patto con noi in nome dell’evoluzione: noi ci prendiamo 
cura di loro e in cambio li mangiamo”, afferma questo Autore nell’intervista 
citata).  
“Dubito - scrive inoltre Pollan - che si possa costruire un’agricoltura 
autenticamente sostenibile senza la presenza degli animali che mettono in 
circolo le sostanze nutritive e tengono in piedi la produzione locale […] e 
mangiare carne potrebbe essere un’azione quanto più morale possibile” 
(p.350).  
Tra il distogliere lo sguardo dal macello e il rifiutarsi di mangiare carne
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 Pollan suggerisce un processo “di trasparenza che induca morti meno 
‘industriali’”.  
E si arriva all’ultima tappa della trasformazione dell’Autore in cacciatore - 
raccoglitore, facendo rivivere una catena alimentare neo-paleolitica per 
preparare “il pasto perfetto” fatto di funghi, cacciagione, orticoltura 
domestica, frutta selvatica...; perfetto perché “si paga fino in fondo, non 
lascia debiti dietro di sé”. Un pasto che per questa ragione è definito dallo 
stesso Pollan “poco realistico e praticabile”, un avvenimento “più rituale che 
reale”, “per ricordarci il vero prezzo delle cose che stiamo mangiando”. 
La descrizione dello stato d’animo del cacciatore, in parte mutuato da 
Ortega y Gasset (Discorso sulla caccia, Vallecchi, Firenze, 1990), farebbe 
felici molti cacciatori: “la caccia ha il potere di mutare fortemente un luogo”; ti 
fa “sintonizzare all’ambiente con tutti i sensi, in grado di discernere tutti i più 
piccoli cambiamenti, acuendo i sensi, focalizzando l’attenzione e ignorando 
tutto ciò che potrebbe interferire” (qualcosa di molto simile ha scritto anche 
Rigoni Stern). Secondo Pollan molto probabilmente è l’effetto inebriante 
giocato dall’anandamide sul cervello, dagli effetti simili ai cannabinoidi. 
Rispetto al cacciatore “il semplice turista non raggiunge questa immersione 
nella natura, perché non vede che il paesaggio, un fenomeno costruito dalla 
storia (e per di più recente). Il suo sguardo è condizionato dall’arte, dalle 
aspettative. Rimane dunque un osservatore della scena, incapace di uscire 
da sé o dalla storia, perché il panorama su cui posa gli occhi è frutto della 
sua cultura, non meno che della natura” (p. 367). 
A conclusione di questa recensione una considerazione fatta dallo stesso 
Pollan nell’intervista citata: “Il cibo mi dà grande piacere, ma è un piacere 
fondato sulla conoscenza di come è stato prodotto, di chi lo ha prodotto e 
del modo in cui è arrivato sul mio piatto. Uno dei messaggi del mio libro è 
che il modo più piacevole di mangiare, guarda caso, è anche il più 
sostenibile e socialmente responsabile”. 
 

[gb] 
 

 

 
Questo libro di Raj Patel disegna un panorama allarmante della frattura tra 
affamati e ipernutriti, studiando e analizzando quello che è l'attuale sistema 
alimentare dai campi alla tavola, ripercorrendo le storie che l'hanno 
determinato. Quello che ne viene fuori è un affresco di prepotenze, violenze, 
brutture e falsità, che ogni giorno continuano a dettare le nostre scelte che 
ancora continuiamo a credere libere. “Questa o quella marca di cibo sono 
determinate da fattori ben più complessi del marketing dell'azienda 
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Raj Patel 
I padroni del cibo 
Feltrinelli, Milano, 2009, 
pagg. 286 
 

produttrice”, dice Raj Patel, “che incidono sulla nostra salute e sul nostro 
stile di vita; ma anche sull'ambiente e soprattutto sulle condizioni di vita dei 
lavoratori di quel particolare prodotto”. Non siamo realmente liberi nelle 
nostre scelte e, cosa ancor più grave, ci viene propagandata l'idea di 
esserlo. Oggi quasi un miliardo di persone è denutrito, un altro miliardo è 
invece obeso; metà della popolazione mondiale sopravvive quotidianamente 
con un'alimentazione insufficiente, l'altra metà invece fa i conti con diabete e 
problemi cardiocircolatori, oltre ad altri disturbi e malattie legate ad 
un'alimentazione sbagliata.  
Nel suo libro Patel conferma ciò che si intuisce visitando i Paesi occidentali, 
primi su tutti gli Stati Uniti, e cioè il paradossale legame che esiste tra 
povertà e obesità (aumentata nel Paese nord americano del 71% tra il 1991 
e il 2001). La povertà gioca come preciso fattore di predisposizione per 
l'obesità: i bimbi che crescono malnutriti nelle favelas di San Paolo hanno un 
rischio maggiore di trovarsi obesi da adulti perché il loro fisico, provato dalla 
miseria, metabolizza e immagazzina male il cibo di bassa qualità cui 
riescono ad accedere. 
Questo libro non tratta solo di una documentata denuncia dello strapotere 
delle multinazionali e dei metodi da esse adottati. Patel punta il dito contro la 
liberalizzazione sfrenata del commercio alimentare, che sottomette alle 
regole del mercato anche la produzione agricola. Se la prende non solo con 
le multinazionali del cibo (“controllano il 40 per cento del commercio 
alimentare mondiale, con venti aziende che controllano il commercio globale 
di caffè, sei che controllano il 70% del commercio di frumento e una che 
controlla il 98% del tè confezionato”), che con i loro prezzi al ribasso 
mandano in rovina i piccoli produttori, ma anche con gli stessi organismi 
quali la Banca Mondiale, l’Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO) 
e con i trattati internazionali che favoriscono le multinazionali.  
I piccoli agricoltori non sono liberi di scegliere, sono spesso soffocati da 
decisioni politiche ed economiche: dall’imposizione di adottare quel tipo di 
semente, di praticare quella coltura, di utilizzare quel pesticida e quel 
fertilizzante, all’indebitamento, alla perdita della terra. Stritolati da questo 
sistema spesso ai contadini non rimane che la scelta del suicidio, 
tragicamente frequente non solo nel Sud globale - in India, Messico, Corea - 
ma anche in paesi ricchi come Australia, Regno Unito, Usa, senza 
tralasciare l’Italia. 
Ma liberi di scegliere non sono neppure i consumatori. Patel disegna 
l’angosciante panorama di una umanità succube di un pugno di magnati che 
decidono persino i nostri menu. Sono loro a pilotare le nostre scelte in fatto 
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 di cibo, anche se gli stracolmi scaffali dei supermercati ci illudono di godere 
di un’inedita libertà di scelta. Sono loro a metterci a disposizione solo quattro 
o cinque delle numerose varietà di mele, quelle più gradite a vista e palato e 
reggono meglio al tempo e ai lunghi trasporti, oltre ad essere le più facili da 
raccogliere e le più adatte alla produzione industriale. Sono loro a provocare 
il fenomeno dilagante dell’obesità, che nell’intero globo colpisce soprattutto i 
più poveri, spinti a un’alimentazione sbagliata dalla pubblicità e dagli 
ammiccamenti di decine di marche diverse di cereali zuccherati o di pani 
infarciti di additivi per ritardarne la scadenza; cosicché in questo mondo 
pieno di paradossi fame e obesità coesistono.  
L’immagine di una clessidra serve a visualizzare meglio la situazione del 
sistema alimentare mondiale. Nella parte alta si trovano quelli che 
producono il cibo, le migliaia e migliaia di contadini di ogni parte del mondo; 
nella parte bassa, quelli che lo consumano, altre migliaia di migliaia. Al 
centro, un collo di bottiglia che rappresenta le mani dei pochi venditori, le 
“multinazionali del collo di bottiglia”, in cui si concentrano il potere e il 
controllo dei passaggi dal produttore al consumatore e che operano spesso 
con il benestare e l’aiuto di governi e società finanziarie. 
Tra le tante informazioni, Patel ci racconta la nascita dei supermercati, 
definiti "il massimo tempio del moderno sistema alimentare". Nacquero negli 
Stati Uniti all’inizio del Novecento, luogo e tempo caratterizzati da 
un'abbondanza senza precedenti. Per evitare le negative conseguenze 
dell'eccesso di produzione occorreva convincere i consumatori a comprare 
tutto in maggiore quantità. E poiché il solo incentivo che funzioni davvero è 
quello di ridurre i prezzi, la Atlantic and Pacific Tea Company ebbe la 
geniale intuizione di fondare un arcipelago di botteghe, gettando così le 
fondamenta del moderno sistema dei supermercati. 
In una fase storica in cui assistiamo all’aumento dei prezzi di tutti i prodotti di 
base, anche nei paesi occidentali, conoscere e comprendere le politiche 
alimentari mondiali significa confrontarsi con i temi della globalizzazione e 
della giustizia sociale, ma soprattutto significa capire quali strategie 
produttori e consumatori possono mettere in atto per proteggere la propria 
salute e difendere i propri diritti. 
L'autore del resto è convinto che "per cambiare il nostro mondo dobbiamo 
cambiare noi stessi" e quindi fornisce qualche regola.  
Alcune sono rivolte alla nostra quotidianità: possiamo cercare di trasformare 
i nostri gusti: "buona parte dei danni inflitti dal sistema agroalimentare passa 
sotto l'alibi della domanda dei consumatori", così come possiamo decidere di 
mangiare locale e stagionale. 
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 Ormai da tempo, del resto, siamo convintissimi che rappresenti un vero 
scandalo del nostro tempo il fatto che tutti i cibi si trovino sempre e 
dovunque sugli scaffali dei negozi.  
Le storie raccontate da Patel dimostrano che cambiare si può e si deve e 
che “è venuto il momento di organizzarci, insegnare, assaggiare, rivendicare 
e ricominciare da zero”. 
 

[Anna Sievers] 
 

 
Andrea Boi, Luca 
Zanderighi (a cura) 
Prodotti tipici e  
turismo. La domanda, 
i canali e le  
opportunità per le 
imprese 
Egea, Milano, 2008, 
pagg. 203 
 

 
Negli ultimi anni la valorizzazione dei prodotti alimentari tipici e tradizionali di 
un territorio sta riscuotendo un’attenzione crescente. In particolare in Italia il 
patrimonio agroalimentare è notevole - sia per varietà che per qualità - e 
riserva ancora grandi potenzialità in tema di rivalutazione. 
Ovunque, la riscoperta dei prodotti più vicini alle tradizioni locali sta 
emergendo come fenomeno complementare e contrario rispetto alla 
globalizzazione, tanto da arrivare a modificare i comportamenti di consumo 
delle persone più sensibili ed attente, anche o soprattutto nel momento della 
vacanza. Di contro esiste ed è concreto il rischio che “l’eccesso di domanda 
porti i produttori a realizzare un salto di qualità” in senso negativo, “ 
allontanandosi dalla difesa della qualità e della tradizione produttiva, 
introducendo l’uso di materie prime di provenienza esterna, alterando le 
produzioni con contaminazioni o manipolazioni che dissipino il valore 
originario del prodotto” (pag. 3). 
“Ma prima di ‘esportare’ le produzioni tipiche e farle arrivare sugli scaffali 
della Grande Distribuzione e di negozi specializzati di altri luoghi e altri paesi 
esiste un’opportunità spesso ancora non pienamente sfruttata là dove sono 
prodotte. |…| Cercare di commercializzarli partendo dalle sinergie che si 
possono trovare localmente è inoltre anche un modo per comunicarli” (pagg. 
VIII e IX). Questo volume, a partire dal caso concreto della Sardegna, 
propone quindi “un modello di analisi per leggere il rapporto fra produzioni 
tipiche e turismo e, su questa base, costruire politiche di rilancio” (pag. IX). 
Oltre ai risultati della ricerca condotta da Sardegna Ricerche, il volume offre 
concetti ritenuti necessari per affrontare l’argomento in modo attrezzato: la 
distinzione fra prodotti tipici, prodotti locali e prodotti nazionali; il 
posizionamento dei prodotti tipici in relazione alle politiche di marketing; 
l’enogastronomia come componente complementare dell’offerta turistica; i 
diversi canali di commercializzazione dei prodotti tipici - i canali retail 
(strutture ricettive alberghiere e complementari, commercio al dettaglio ed 
esercizi di somministrazione) e i canali ingrosso; probabili minacce ed 
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 opportunità derivanti da alcune recenti evoluzioni dello scenario turistico - 
l’incremento dei turisti stranieri, lo sviluppo di internet, la crescente 
competizione di prezzo nelle strutture che offrono servizi di ristorazione. 
Il caso della Sardegna viene poi utilizzato come esempio concreto per 
un’analisi dei comportamenti di acquisto e di consumo dei turisti, che 
vengono successivamente “segmentati” sulla base di alcune variabili, in 
modo da poter offrire “numerosi spunti di analisi e di azione per le aziende, 
ma in particolare per le politiche pubbliche di promozione e valorizzazione 
delle produzioni agroalimentari tipiche” (pag. 65). La segmentazione dei 
turisti, infatti, permette di tarare specifiche politiche di marketing, diverse per 
tipologia di utilizzatore - aziende agroalimentari, strutture ricettive, aziende di 
retail e, ultimo ma non per importanza, il settore pubblico.  
Chiude il libro l’analisi delle strategie e delle politiche di acquisto e di 
somministrazione/vendita dei diversi operatori che servono il target turistico. 
Anche nella trattazione di questo argomento vengono offerti indicazioni 
metodologiche teoriche e diversi casi reali, sempre relativi alla regione 
Sardegna.  
Non si può, inoltre, non citare il “Glossario” finale, che in realtà è una 
stilizzata vetrina delle produzioni tipiche e tradizionali della Sardegna, 
solamente abbozzata e necessariamente da approfondire. 
 

[Stefania De Carli] 
 

 
 
Muriel Barbery 
Estasi culinarie 
E/O edizioni, Roma, 
2008, pagg. 145 

 
Questo testo di Muriel Barbery, un’autrice che ha scalato le classifiche di 
vendita con il suo più famoso L’eleganza del riccio, narra della ricerca dei 
sapori primordiali da parte di un affermato critico gastronomico ormai in 
punto di morte. Con i suoi giudizi e le sue valutazioni inappellabili durante la 
sua carriera ha stroncato o innalzato nell’empireo numerosi chef. A fronte di 
queste sentenze di tutta una vita, frutto di innumerevoli assaggi, sente quasi 
il bisogno di gustare per l’ultima volta il sapore per eccellenza. 
La sua è quasi una ricerca ostinata, che spazia dalle carni ai pesci, al pane, 
alle verdure dell’orto, al crudo… ma niente lo convince appieno. 
Tanto meno i prodotti del cosiddetto “territorio”, che l’autrice pone tra 
virgolette.  
E’ una parte che merita di essere citata, perché riecheggia il dibattito tra 
tradizione e innovazione, o meglio la permanenza nel mutamento (tradition 
by innovation).  
“Pur senza capirne il significato, - afferma il nostro protagonista gastronomo 
sul letto di morte - avevo in bocca solo la parola territorio, ma oggi so che il  
territorio esiste solo in funzione del mito dell’infanzia e che, se ci inventiamo 
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 il mondo delle tradizioni radicate nella terra e l’identità di una regione, lo 
facciamo solo per rendere concreti e oggettivi gli anni magici e 
irrimediabilmente passati che precedono l’orrore di diventare adulti. Solo la 
forsennata volontà di far perdurare un mondo scomparso a dispetto dello 
scorrere del tempo può spiegare come sia possibile credere nell’esistenza di 
un territorio: è tutta una vita scomparsa, un aggregato di sapori, odori e 
profumi disparati che si sedimenta nei riti ancestrali, nelle pietanze locali, 
crogioli di una memoria illusoria che vuole trasformare la sabbia in oro e il 
tempo in eternità. Al contrario, la grande cucina non esiste senza 
evoluzione, erosione e oblio. La cucina è diventata arte grazie a una 
continua elaborazione, alla mescolanza di passato e futuro, qui e altrove, 
crudo e cotto, salato e dolce, e può continuare a vivere solo liberandosi 
dall’ossessione di chi non vuole morire”. (p. 57) 
Per la cronaca il sapore primordiale alla fine è trovato e ricorda, seppure 
molto vagamente, le madeleine di Marcel Proust. Si tratta dei bignè di 
produzione industriale confezionati in sacchetti di plastica e cosparsi di 
appiccicosi cristalli di zucchero che si trovano in vendita al supermercato e 
che il nostro famoso gastronomo mangiava da bambino. 
 

[gb] 
 

 
Enzo Bianchi 
Il pane di ieri 
Einaudi, Torino, 2008, 
pagg. 114 

 
Il pane di ieri di Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, è il pane della 
fanciullezza, degli anni dell’immediato dopoguerra trascorsi in un paese del 
Monferrato.  
Quando si racconta il passato c’è sempre il rischio di rendere “idilliaco ciò 
che non era”. In realtà - precisa Enzo Bianchi - non solo la vita era grama e 
all’insegna della povertà materiale, ma si scontava - qui come in tanti paesi 
e non solo di montagna - un sostanziale isolamento e non di rado una 
cultura che soprattutto dentro le mura domestiche e in famiglia non 
disdegnava violenza verbale e psicologica. Solitudine e vita grama non di 
rado stordite da ubriacature.  
Anche l’amicizia era rara, “una parola quasi da evitare, come se 
appartenesse di diritto ad altri mondi e fosse interdetta nella nostra realtà: 
chi si allontanava dal paese per studiare poteva arrivare a conoscerla, ma gli 
altri, i contadini, tutt’al più si sentivano ‘in compagnia’; per l’amicizia, 
assieme al vocabolario stesso mancava la possibilità di sperimentarla”.  
Il tutto si reggeva su alcuni semplici principi: il senso del dovere, quasi a 
meglio sopportare la vita come “mestiere faticoso”, per citare un langarolo 
come Cesare Pavese, ma nel contempo senza esagerare e senza 
prendersela eccessivamente per le avversità. 
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 Una società contadina, le cui sorti dipendevano spesso dal tempo, in 
particolare in prossimità della vendemmia. Una società fatta di suoni 
conosciuti e familiari (le campane, le grida di richiamo dei venditori 
ambulanti), ma soprattutto di tanto silenzio, la cui perdita oggi è anche 
smarrimento della “segreta sapienza di una quotidianità più rappacificata 
con la natura e con gli altri”. 
Una società retta da logiche di sopravvivenza, con pochi alimenti essenziali, 
anche se nei giorni di festa sapeva concedersi qualcosa di più e capace con 
pochi ingredienti di creare raffinati equilibri di sapori, come la “cognà” o la 
“bogna cauda” (meglio conosciuta come bagna cauda). 
La tavola e la cucina diventano allora luoghi importanti. La tavola è per Enzo 
Bianchi il “luogo privilegiato per imparare, per ascoltare, per umanizzarmi”, 
perché, fa notare argutamente, il verbo latino sàpere vuol dire essere 
gustoso, ma vuol anche dire avere conoscenza. Il mangiare assieme diventa 
allora un convivio, “un’epifania di rapporti”, un momento di comunicazione, 
“incontrarsi guardandosi in faccia”. 
Sono il vino e il pane i principali protagonisti della tavola: “il gratuito accanto 
all’essenziale, il dono accanto al necessario, la gioia accanto alla sostanza: 
il pane fa vivere, il vino dà gusto alla vita; il pane ritempra le forze, il vino 
rallegra il cuore; il pane fa corpo con il lavoro, il vino ne addolcisce le 
fatiche”. 
Quando l’uomo ha deciso di piantare una vite e coglierne il frutto per farne 
vino è perché ha stretto un patto con la terra, rendendosi stanziale, 
superando il nomadismo. 
Provenendo da una terra vitata e che sulla vigna fondava (ieri più di oggi) la 
propria sopravvivenza, Enzo Bianchi dedica al vino quasi un inno: “una 
bevanda non necessaria alla sopravvivenza, ma preziosa per la 
consolazione, la gioia condivisa, l’amicizia ritrovata… Il vino: bevanda che 
bevuta in solitudine ne stordisce l’amarezza solo per accentuarne la 
tristezza, ma anche bevanda che, gustata nell’intimità di un’amicizia, ne 
esalta il sapore e ne affina il piacere. Bevanda esigente, anche, perché 
richiede a chi la beve lo sforzo di liberarsi dalla schiavitù dell’efficienza 
esasperata per abbandonarsi alla gratuità senza la quale la vita è priva di 
sapore; bevanda che invita a cantare la vita, a immergere nella 
consapevolezza della morte la volontà di dire di sì alla vita […] nella Bibbia e 
in altre tradizioni spirituali il simbolo della sapienza. Sapienza perché dà 
‘sapore’ alla vita, ma anche perché il vino sa sciogliere il cuore e farne 
emergere ciò che davvero lo abita”. 

[gb] 



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 173 |

 

 
Stefania De Carli 
La festa della signora 
Polenta 
Curcu e Genovese, 
Trento, 2009, pagg. 79 
 

Un’idea molto originale, quella che Stefania De Carli ha avuto, per 
avvicinare i bambini - ma non solo - alla conoscenza del patrimonio dei 
prodotti locali e tipici trentini. 
Dalle ricerche condotte per lavoro dalla stessa De Carli nel corso degli ultimi 
anni, risultava evidente lo scarso grado di conoscenza delle produzioni 
agroalimentari tipiche e tradizionali del Trentino. La conoscenza di tali 
prodotti, che dall’Autrice veniva approfondita di giorno in ambito 
professionale, si trasformava la sera in racconto fantastico per i due figli, che 
inconsapevolmente imparavano man mano che esistono il salmerino del 
Trentino e le noci del Bleggio, la ciuìga del Banale e i marroni di Castione… 
Da qui a mettere per iscritto la favola che si andava così strutturando il 
passo è stato breve. Con il coinvolgimento della scuola elementare del suo 
paese di residenza, Stefania De Carli ha “messo in scena” la sua favola, 
facendola raccontare alla contadina Dina, “un personaggio senza tempo che 
ha saputo aprire un nuovo modo di comunicare il Trentino ai suoi bambini”, e 
creando, con il fattivo supporto di Accademia d’Impresa, Azienda speciale 
della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, un progetto di formazione a 
servizio del territorio che si propone di accostare i bambini, le famiglie e gli 
educatori in modo divertente e coinvolgente alla conoscenza del patrimonio 
enogastronomico locale, nell’ottica di un più ampio obiettivo di 
valorizzazione di un territorio e della sua cultura materiale. 
La storia ruota attorno alla signora Polenta, che decide di dare una grande 
festa per rivedere i suoi amici, anche quelli delle valli trentine più lontane. 
Con il contributo di alcuni esperti, quali il signor Coltelli, l’ingegner 
Sbucciaverdure, i fratelli Cavatappi e altri ancora, vengono preparati con 
cura per il banchetto canederli e strangolapreti, gnocchi e crauti, strudel e 
torta di fregolòti, grazie alla presenza allegra e confusionaria di una nutrita 
serie di personaggi che nelle pagine del libro si animano: salumi, vini, 
formaggi, acque minerali e grappe, olio, miele… 
Il libro è impreziosito dalle opere di giovani artisti in erba, gli studenti delle 
due classi quarte della scuola elementare di Pomarolo, dove “Dina la 
contadina” ha fatto il suo debutto. 
La lettura è consigliata a tutti, grandi e piccini, magari non in orari “da 
fame”… 
 

[lt] 
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ANTROPOLOGIA E TURISMO 

 

 
 
Zygmunt Bauman 
Intervista sull’identità 
Laterza, Roma-Bari, 
2003, pagg. 144 
 

Zygmunt Bauman, uno dei più grandi sociologi sulla scena mondiale, è 
conosciuto ed apprezzato da tempo per le sue lucide ed interessanti letture 
del mondo contemporaneo, della società, della politica e dei comportamenti 
sociali, della globalizzazione. 
Nato nel 1925 in Polonia da una famiglia ebrea, è fuggito in Unione 
Sovietica all’inizio del secondo conflitto mondiale ed ha poi fatto parte 
dell’esercito polacco che ha combattuto, a fianco dell’Armata Rossa, le 
armate naziste. 
Ha preso parte nel 1956 all’”Ottobre polacco”, tentativo di imprimere un forte 
movimento riformatore sia nei confronti del partito al potere, sia nei confronti 
del ‘volere di Mosca’, che pretendeva una dura sottomissione. 
Nel 1968 venne messo all’indice dal partito comunista polacco, che usava 
tra l’altro anche l’antisemitismo per colpire studenti, professori, intellettuali 
che chiedevano, ancora una volta, di tagliare i rapporti con il partito unico ed 
intraprendere un cammino verso una vera giustizia e verso la libertà. 
È, oggi, professore emerito di sociologia nelle Università di Leeds e di 
Varsavia. 
 
Lo si capisce chiaramente fin dalla lettura del titolo e lo si ribadisce nella 
premessa, a cura di Benedetto Vecchi, redattore delle pagine culturali del 
quotidiano Il manifesto: questo è un libro-intervista. Un’intervista però 
‘anomala’, dichiara subito il curatore, poiché non è stata effettuata con un 
registratore, né con intervistato ed intervistatore seduti uno di fronte all’altro, 
come verrebbe normalmente da pensare. Si è usata invece la posta 
elettronica, strumento ormai ‘normalizzato’, abituale ormai nel nostro vivere 
quotidiano. E questa scelta, dice Benedetto Vecchi, “ha impresso un 
rapporto rapsodico all’alternarsi delle domande e delle risposte”. 
Le pause di riflessione, anche notevoli, hanno reso poi l’intervista 
ulteriormente inusuale e, venendo a mancare il “vincolo temporale di una 
conversazione vis-à-vis, il dialogo a distanza è stato segnato da molte pause 
di riflessione, richieste di chiarimenti, piccoli sconfinamenti su territori diversi 
da quelli che inizialmente si voleva esplorare”. 
Ne è scaturita così, dice Vecchi, una riflessione in progress, tipica del 
pensiero baumaniano, che non si accontenta di definire o ‘concettualizzare’, 
ma vuole stabilire connessioni con fenomeni sociali e quel - così definito - 
ethos pubblico “che sembrano lontani mille miglia dall’oggetto iniziale 
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 dell’indagine”. E’, d’altra parte, la caratteristica di Zygmunt Bauman quella di 
essere uno scienziato sociale eclettico, essendo la sua sociologia attenta a 
cogliere la verità dei comportamenti, dei sentimenti e degli stili di vita dentro 
la collettività. 
Argomento dell’intervista è dunque l’identità. Un argomento non certo facile 
né da affrontare, né tantomeno da definire, poiché sfuggente, connotato da 
molteplici valenze, spesso non certo condivise, accettate. Bauman l’ha 
cercato, questo tema dell’identità, non tanto dentro la letteratura in 
questione, poiché in un’epoca e in una società “liquida”, per dirla con la sua 
stessa celebre definizione, non era sufficiente, adeguato. Le cosiddette 
‘certezze del passato’ sono ormai davvero lontane! 
E’ una ricerca difficile, quella dell’identità, sia per chi la vuole trovare o 
ritrovare, magari da cittadino, da soggetto politico, oppure in termini 
antropologici, storici, sia per chi l’identità la vuole studiare in termini 
sociologici, psicologici, oltre che, come detto, potentemente concatenati, 
potremmo dire fusi con la dimensione politica nazionale, regionale, locale. 
Una ricerca tipicamente multiculturale e dal forte riflesso sulla dimensione 
politica, su quella delle istituzioni, in primis lo Stato, non può che essere 
inerente una materia connotata anche da una sensibilità che può divenire 
‘eccessiva’, dolorosa. 
E coinvolgendo, questa ricerca, una molteplicità di concetti e linguaggi, non 
può essere che complessa e difficile. 
La relazione, la perdita del “mettersi in relazione”, se ci è concesso di 
semplificare fino alla involontaria banalizzazione del pensiero di Zygmunt 
Bauman, è un dramma della modernità. Avere relazioni, mettersi in 
relazione, per noi uomini della postmodernità sembra anche e soprattutto un 
rinunciare almeno parzialmente all’indipendenza, un altissimo prezzo da 
pagare, che molti non sono disposti ad accettare. Si vorrebbe relazionarsi 
nell’impossibile desiderio di restare al contempo liberi e svincolati. Ma 
restare svincolati fa correre il rischio di essere “gettati via” assai più di chi si 
lega, si vincola. E’ il terribile pericolo del finire “nella discarica umana”, dove 
l’individuo non ha e non è più nulla. 
Un’altra importante annotazione, però, la si può aggiungere, in chiusura di 
questa troppo breve presentazione inerente l’opera di Bauman, ed è quella 
in merito al recupero del principio di responsabilità come atto preliminare alla 
partecipazione alla vita pubblica, qualsiasi sia il grado di coinvolgimento. 
E’ il Bauman ‘morale’, si potrebbe dire, che però non è certo disgiunto o 
‘altro’ nei confronti del Bauman sociologo, dunque scienziato sociale. E’ la 
concezione baumaniana della sociologia, che non è certo lontana né 



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 176 |

 tantomeno separata dalla filosofia, dalla psicologia, dal senso dell’etica (a 
questo proposito ricordiamo la sua opera Società, etica, politica, Raffaello 
Cortina, Milano, 2002). 
 

[mf] 
 

 
 
Zygmunt Bauman 
Amore liquido 
Laterza, Roma-Bari, 
2003, pagg. 219 
 

 
Se la società è liquida, anche l’amore non può che “liquefarsi”, seguendo il 
ragionamento del celebre e soprattutto autorevole, acuto sociologo Zigmunt 
Bauman, professore emerito di Sociologia nelle Università di Leeds e 
Varsavia. 
Gli abitanti del liquido mondo moderno, nel quale da tempo si sciolgono le 
“solidità” di riferimento, dove il “surfare in superficie” ha sostituito il nuoto “in 
immersione” (dinamiche più volte affrontate anche nelle sue opere 
successive, si pensi a La società sotto assedio, a Modernità liquida oppure a 
Vita liquida, Modus vivendi…), l’approfondimento, la frequentazione 
prolungata ed intima della vita, amano in modo, appunto, definito “liquido”. Si 
instaurano ancora “relazioni” tra i soggetti, certo, ma con questo termine 
Bauman intende mettere in luce come questo non sia un reale, vero 
relazionarsi, ma un ben più inconsistente “connettersi”, che non 
approfondisce, un “fare rete” che non è certo indissolubile, ma piuttosto un 
fenomeno temporaneo, interrompibile. Virtuale, il più delle volte. 
E così, nel mondo liquido, l’individuo si sente insicuro. La mancanza di 
riferimenti affidabili e duraturi disorienta, spaventa. Forse più nulla è più 
davvero duraturo, poiché la continuità, temporale ma anche spaziale, la 
fedeltà, e non soltanto in amore, ma in tutto e per tutto, sembrerebbe di 
poter dire, leggendo quest’opera, sono viste, vengono vissute come gabbie, 
magari nevrotiche, per dirla freudianamente. 
Comunque stiano le cose, la solitudine si fa frequente e con la solitudine 
cresce l’insicurezza, afferma Bauman, e anche nella relazione sentimentale 
ci si può sempre più sentire insicuri, soli. Perfino quella che dovrebbe invece 
appagarci e rassicurarci. L’amore c’è, ma è sempre in bilico, sull’orlo della 
sconfitta. 
La liquefazione riguarda poi anche il nostro passato e la storia, e la relazione 
d’amore avanza lasciando dietro sé una dissoluzione che non è più quindi 
una dimensione che, in caso di difficoltà, può rappresentare un aiuto, un 
rifugio. Dietro di noi non c’è nulla, o quasi. Non avanziamo lasciando dietro 
di noi solide fortificazioni, sostiene l’Autore, trincee in cui all’occorrenza 
rifugiarci, e guardando avanti al contempo non riusciamo ad immaginare il 
futuro. 
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 Leggerezza e velocità montanti rendono tutto assai superficiale e “breve”, 
temporaneo, si potrebbe dire facendoci interpreti del pensiero di Bauman. E 
leggendolo viene in mente - anche! - la curiosa sovrapposizione, per certi 
versi inquietante, dei termini usati, due parole che ritroviamo a titolare due 
delle Lezioni americane di Italo Calvino, imperniate anch’esse proprio su 
velocità e leggerezza. Calvino ne faceva due tra le “cose da portare nel terzo 
millennio”, era il 1985, poche settimane prima della sua scomparsa. Velocità 
e Leggerezza calviniane, però, erano pensieri, comportamenti, approcci 
positivi, lievità nobile, rapidità nel risolvere, mentre nell’accezione 
baumaniana troviamo, come abbiamo letto, ben altro uso, ben altra 
interpretazione. Ma le parole, si sa, sono anche artifici, immagini da 
contestualizzare. Non c’è atmosfera lieve né rapida risposta, nella società 
liquefatta di Zygmunt Bauman. 
L’ansia cresce, è inevitabile, ed a rendere il nostro vivere più difficile è anche 
l’amore, tema principale di questo interessante lavoro del sociologo anglo-
polacco, sentimento che sempre più assume la dimensione, la condizione di 
un prestito, ipotecato e quindi fonte anche di preoccupazione, di incertezza. 
Non soltanto fonte di gioia ed emozione vitale, positiva, dunque, ma anche 
dubbio, timore, possibile perdita. 
Una delle vittime della modernità liquida è la fiducia: essa può anche essere 
considerata ancor oggi una “espressione sovrana della vita”, per usare 
un’espressione proposta da Knud Løgstrup, ma una volta concessa, dice 
Bauman, “cerca poi invano un luogo dove attraccare”. La devozione alla 
fiducia non viene quasi mai ripagata, anche perché la “compattezza” 
richiesta nell’interagire con lei e soprattutto la continuità non albergano più 
nella nostra società. 
Questo deve fare riflettere, e non soltanto, ovviamente, tutti noi in termini 
generali, comportamentali ed esistenziali, ma anche in rapporto al tema della 
“fedeltà” tra consumatore/cliente ed azienda fornitrice di prodotti e servizi. 
Tra turista e destinazione, tra vacanziere e strutture d’accoglienza. 
Non si smette, da lustri, di dire che il consumatore cerca affidabilità, 
garanzie, magari formule del tipo ‘soddisfatti o rimborsati’, coperture 
assicurative, perfino nel caso di - naturale! - maltempo, ma contempo-
raneamente dilaga l’infedeltà, la non-ripetizione della scelta, l’ondivago 
consumare ed acquistare alla ricerca di sempre nuove cose, indotti da 
mutevoli stimoli… 
C’è, evidentemente, una contraddizione in tutto ciò, poiché, come ai tempi 
delle vacanze sopravvivenza-avventura tanto care ai consumatori della metà 
degli anni ’80, si desiderava sia la garanzia dell’imprevisto, sia la garanzia 
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 della salvezza, della - appunto - sopravvivenza ad ogni “estrema” prova. 
Ma, allora, il consumatore fedele esiste ancora? E se esiste, come viene 
considerato, come è - se lo è ancora - approcciato dal sistema produttivo, 
dalla comunicazione, dall’intera moderna società? 
Il consumatore fedele, per declinare questo ragionamento sul mercato, è 
estraneo a tutto questo. E’ giudicato, considerato ‘fuori’, per questo. L’ospite 
di una località turistica, se ripete di anno in anno la scelta di ritornare, è 
‘perdente’, considerato da molti suoi ‘giudici’ un emarginato. D’altra parte, 
oggi ciò che importa, che è sotto la luce dei riflettori, è l’homo consumens… 
La soddisfazione, il nostro appagamento, se mai raggiungibile e per quanto 
mantenibile, è nella corsa alla soddisfazione - potremmo dire bulimica - dei 
desideri. E se al mattino ci svegliamo e ci rendiamo conto di non avere 
ancora ‘maturato’ un desiderio da soddisfare rapidamente? Allora è davvero 
un brutto affare, restiamo lì, terrorizzati. Non sappiamo che inseguire. D’altra 
parte, come possiamo pretendere certezze e riferimenti, se abbiamo 
liquefatto il tutto o abbiamo, come minimo, passivamente consentito che 
tutto ciò avvenisse? 
Sarebbe un errore assai grave di valutazione liquidare (!) la tesi baumaniana 
come una sorta di pessimismo, magari ‘cosmico’, alla Schopenauer, perché 
l’analisi è non soltanto dura e ben poco ottimistica, questo nessuno lo nega, 
ma anche assai lucida e tutt’altro che gratuita e nichilista, semmai è un 
grande sforzo di analisi e, per chi lo condivida e lo desideri, un indirizzo, una 
via indicata, quella verso il recupero di solidi riferimenti, di nobili ed 
auspicabilmente condivisi valori da ritrovare o trovare. E conservare con 
cura. 
 

[mf] 
 

 
 
Presentare un opera di Marc Augè, in questo caso stesa a due mani con 
Jean-Paul Colleyen, autore anch’egli di opere di antropologia, è sempre 
cosa assai gradita, nonché facile ed ostica al contempo. 
Facile lo è poiché la fama di Augé, padre, tra l’altro, del fortunatissimo 
termine “non luogo” e della conseguente teorizzazione sul tema, è 
planetaria, le sue intuizioni preziose, la sua antropologia raffinata eppur 
comprensibile; difficile presentarlo, però, lo è poiché proprio questa sua 
affermazione, questa sua accettazione internazionale espone fortemente chi 
cerca di formulare la recensione di una sua opera al pericolo della 
banalizzazione.  
Chi è viziato da stimoli di qualità è sempre più difficilmente placabile nella



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 179 |

 
Marc Augé, Jean-Paul 
Colleyen 
L’antropologia del  
mondo 
contemporaneo 
Eleuthera, Milano, 
2006, pagg. 112 
 

sua sete di novità e spunti intellettuali. Sempre, dai grandi del pensiero, della 
scienza, come nello sport o nell’arte, si desidera, insaziabili, qualche cosa di 
più, un altro passo, un andare oltre, ancora una volta. Immancabilmente si 
spera nell’eccezionale, nell’evento, ma un po’ di ‘stranezza’, di singolarità 
stimolante ed arricchente non manca neppure questa volta, nel libro in 
questione. 
Quest’opera stesa a due mani è certo ‘fisicamente’ leggera. Non si tratta 
infatti di un pesante volume, ma di un testo dalle dimensioni assai 
maneggevoli. Essa affronta il tema dell’antropologia con un taglio 
particolare, si diceva: lo studioso, in questo, caso, vuole comprendere non 
tanto il passato - il nostro passato - nel tentativo di riviverlo attraverso l’oggi 
delle società arretrate, quelle che vengono definite primitive, dal nostro 
punto di vista, ma desidera invece comprendere l’oggi, il mondo 
contemporaneo. 
Anziché inseguire il sogno, ormai classico degli studiosi di antropologia, di 
viaggiare indietro nel tempo per ritrovare la nostra antica società, in 
quest’opera gli autori abbandonano quello che viene definito un mito, da loro 
definito inverosimile, ed affrontano invece, da scienziati moderni, la 
contemporaneità dei riferimenti culturali. 
D’altra parte, si potrebbe considerare senza tema di smentita che 
l’antropologia ha sempre offerto, anche se magari ‘limitata’ a studi sul 
passato, enormi spunti per comprendere anche il presente. Anzi, forse è 
proprio questo ultimo l’aspetto, per molti versi più affascinante, 
dell’approccio antropologico-culturale. Ma su questo, comprendiamo e 
concordiamo, si potrebbe discutere infinitamente. 
Il maggior pregio dell’opera è quello di insistere proprio sulla 
contemporaneità affrontata come realtà decifrabile, forse, ma non in termini 
scontati, ‘tradizionali’, pur nell’accezione inerente l’approccio dello studioso. 
C’è spazio per voci ‘diverse’, per le interazioni sociali, per la parola. 
L’antropologo non ha più un ‘diritto divino’ nell’esercitare un potere esclusivo 
sul suo racconto e perciò si cerca di differenziare le fonti, magari di 
raccogliere altri punti di vista, come ad esempio quello femminile, dei deboli, 
dei dominati. 
Un’opera, dunque, questa di Marc Augé e Jean-Paul Colleyen, che in 
qualche modo contribuisce a far ordine, oppure, se si preferisce, a 
riorganizzare l’approccio all’antropologia culturale della nostra 
contemporaneità. 
Che ci si occupi di sociologia, di marketing o di psicologia oppure, ancora, 
che il nostro campo d’interesse sia l’economia, la politica, poco importa:
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 l’utilità derivante dalla lettura di quest’opera non mancherà certamente a 
nessuno, tra coloro che intenderanno affrontare questo libro. 
 

[mf] 
 

 
Franck Michel 
Altrove, il settimo 
senso. Antropologia 
del viaggio 
Movimenti 
Cambiamenti, Milano, 
2001, pagg. 256 
 
 

 
Il viaggio comincia dove finiscono le nostre certezze. E’ con 
quest’affermazione così semplice in apparenza ma così ricca e complessa 
nelle sue aperture verso altri ragionamenti, valutazioni, scoperte, che si apre 
il libro di Franck Michel significativamente intitolato Altrove, il settimo senso. 
Ed è un altrove che, evidentemente, inizia proprio dal punto nel quale ci 
accorgiamo che non siamo più assolutamente ‘certi’, dotati appunto di quelle 
sicurezze, di quelle certezze che rendono così sicura e prevedibile la nostra 
vita. La sicurezza del cosiddetto ‘quotidiano’, della ‘normalità’, termine 
anch’esso come tanti da intendersi in un’accezione relativa, dal momento 
che di realmente normale, forse, non c’è nulla. 
Ma l’affascinante, potente e positiva forza, il fascino del viaggio è proprio 
quello che ci vede imparare, di nuovo, dice l’autore, a dubitare. Non avendo 
più le nostre certezze, non sappiamo, non conosciamo, dubitiamo… E 
questo è anche un viaggio dentro di noi, oltre che, ovviamente, nello spazio 
e nel tempo, incontrando nuove genti e diversi costumi. 
Ed imparando o re-imparando a dubitare si ricomincia a pensare, magari 
anche ad osare. L’incontro con ‘l’altro’, sia esso un luogo o una persona, ci 
mette in relazione, ci porta ‘altrove’ in tutti e con tutti i sensi… Dice l’Autore 
che, tra le altre cose, “si perde in stabilità per guadagnare in armonia” e ci 
sembra una bella frase che sintetizza quello strano passaggio che vede 
l’abbandono per raggiungere la serenità, il lasciare per il trovare. Sono 
concetti e sensazioni che soltanto il vero viaggio, con mentalità aperta, 
disponibile all’altro, alla diversità, sa e può dare. 
Mai, comunque, ci si concederà, vittime, all’indifferenza. Mai pensare, come 
invece molti hanno detto, di viaggiare per dimenticare, per fuggire. Sbagliato 
e pure… impossibile. 
L’opera di Michel è ricca ed articolata: si parte, in prefazione, da 
considerazioni che potremmo definire di carattere etico, affrontando quella 
che viene chiamata educazione al viaggio, aspetto irrinunciabile al quale da 
sempre troppo spesso si è rinunciato, mancando di rispetto a genti e luoghi, 
con l’arroganza potente del denaro, con la feroce divisione tra ozio e lavoro 
disumano. 
Il mondo, dopo l’11 settembre 2001, del resto, non è più neppure il mondo 
della postmodernità, potremmo aggiungere, e questi aspetti della
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 convivenza, del rispetto, dell’ascolto si sono, se possibile, ancor più 
enfatizzati e diffusi drammaticamente. Ai mercanti, ai soldati, agli emigrati si 
sono aggiunti i turisti ed oggi anche la ‘nuova’ emigrazione, spesso ben 
peggiore nelle condizioni di quella ‘storica’, che vedeva “popoli in cammino”; 
ultimi in tutti i sensi i profughi ‘storici’ e quelli delle nuove tragedie, i rifugiati, 
situazioni che se un tempo erano drammatiche eccezioni alla stanzialità, alla 
stabilità, all’ordine, nella sua accezione positiva ma anche in quella più 
negativa, oggi sono un dramma planetario. E la mixofobia (le pagine di 
Zygmunt Bauman in proposito sono a dir poco illuminanti) si diffonde, 
virulenta. 
Oggi il turista deve essere educato, preparato prima di partire. Affinché 
l’incontro divenga scambio, conoscenza, comprensione, empatia serve un 
grande impegno, una forte coscienza ed anche, certamente, servono nuove 
forme e modalità sostitutive all’invasione che spesso si compie. 
Accentuando anche le già insopportabili, inaccettabili disuguaglianze 
economiche e le ingiustizie anche ad esse collegate. 
Ripensare il viaggio, dunque, è una necessità ed un’opportunità per “un’altra 
globalizzazione”, conclude in premessa Franck Michel. 
Interessanti poi le riflessioni in merito al significato stesso della parola 
“viaggio”, che identifica nei tempi esperienze che sono diverse, 
continuamente mutate. 
 

[mf] 
 

 
 
 

 

Per gli affezionati lettori dell’antropologo Franco La Cecla e gli ammiratori 
del fotografo Melo Minnella, questo strano titolo e la successiva bizzarra 
esplicazione dell’operetta in questione - non si pensi ad ironia! - non sarà 
certo un ostacolo l’approfondire la conoscenza del lavoro in questione, né 
tantomeno si verrà spaventati dal titolo. Semmai, spiazzati… 
Per chi non conosce i due Autori, invece, sarà forse necessaria qualche 
parola di presentazione e di introduzione in più. 
Franco la Cecla è un valente urbanista ed antropologo, docente 
universitario, autore di numerose interessanti opere che assai 
frequentemente esplorano quella strana materia che è l’antropologia 
culturale. 
Melo Minnella, invece, è un bravo fotografo che collabora da tempo con le 
maggiori riviste nazionali ed internazionali. 
La “Lapa”, infine, altri non è se non la familiare, carissima, onnipresente Ape 
della Piaggio. In molte parti d’Italia la chiamano così. E’ il piccolo infaticabile 
insetto motorizzato a tre ruote che, derivazione nerboruta della 
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2005, pagg. 64 
 

celeberrima Vespa, scooter dal ’47 sulla cresta dell’onda, o meglio, di tutte le 
onde e di tutti i mari ed i tempi, scoppiettando muove mezzo mondo. Ora, a 
dire il vero, neppure scoppietta più, poiché le sue versioni attualmente in 
produzione la rendono davvero più che mai silenziosa e rispettosissima 
dell’ambiente. Certo, di “Lapa” della vecchia generazione, però, ce ne sono 
ancora a milioni, in giro per il mondo... 
Ancora un pizzico di storia: dalla Vespa, protagonista della motorizzazione 
(e dei sogni di motorizzazione!) del primo periodo del secondo dopoguerra, 
nacque quasi subito l’Ape. La “Lapa” in questione. Il mondo, quello povero, 
soprattutto, quello che ancor oggi non può permettersi spaziose station 
wagon, terrificanti SUV, ampi furgoni, camion o altro ancora l’ha subito 
adottata. La metà del mondo che è passata dal somaro al motore, insomma. 
Ed anche l’Italia si è mossa sull’Ape, potremmo dire che parte della 
ricostruzione e del boom economico si è mossa sulle piccole tre ruote del 
geniale motocarro Piaggio. 
Chi conosce le varie declinazioni del cosiddetto ‘Sud del mondo’, si pensi 
all’India, sa quanto l’Ape sia operaia in ogni continente. Taxi, camion, 
furgone, camion per traslochi, vetrina ambulante, negozio, o mini-limousine, 
“metallo” da soma per la campagna o veicolo da cantiere, l’Ape non si è mai 
tirata indietro. E, a dire il vero, raramente glielo hanno permesso gli 
esigentissimi - i poveri spesso lo sono - proprietari o conducenti che fossero. 
Sì, i poveri sono sempre davvero dannatamente pretenziosi nei confronti 
delle cose, “con quella mania, quell’ossessione per i soldi”, come 
quell’umorista ha fatto notare… 
La piccola opera in questione, proponendo fotografie di Ape Piaggio in tutte 
le interpretazioni e declinazioni planetarie, ed affiancandole con attente ed 
interessanti considerazioni, è davvero una dimostrazione di quanto 
l’approccio antropologico, corroborato da significative documentazioni 
fotografiche, possa farci comprendere, anche soltanto ‘girando’ attorno ad 
un semplice ed umile oggetto del quotidiano, ad un semplice, piccolo insetto 
meccanico operoso, la realtà, sia quella del nostro Paese, sia quella di 
buona parte del mondo. 
E studiando e comprendendo (e amando…!) le varie ‘forme’ dell’Ape, 
comprendiamo un po’ meglio, oltre alla nostra storia nazionale, anche 
lontane città, periferie e campagne remote, aree industriali e frutteti, ma 
anche sagre, fede religiosa, cultura popolare, arte di arrangiarsi, vitalità 
indomita. Come quella dell’Ape. Anzi, della Lapa, come la chiamano in 
buona parte del nostro paese. 

[mf] 
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CATALOGHI DI VIAGGIO 

 

 
 
Lois Pryce 
Verso Ushuaia 
Rtwride, 2009, pagg. 
304 
 

Un lungo viaggio attraverso le Americhe, dall'Alaska fino ad Ushuaia, ma 
come sempre accade quando si viaggia davvero, un lungo percorso “dentro” 
di sè. 
 
“…Ciò che era considerato strada principale negli Stati Uniti o in Canada, 
era molto diverso da ciò che era lì, nella Repubblica delle Banane, con 
l’eredità di guerra civile, terremoti e mine antiuomo sparse per aumentare il 
divertimento. In Messico, l’autostrada era conosciuta come l’Inter-
Americana, lì era la CA-1 - Centro Americana Uno -, ma qualsiasi fosse il 
nome, era spesso non più di una stretta strada di campagna, e quella tratta 
fu tanto difficile da percorrere quanto un sentiero di campagna, disseminato 
di buche e lunghi tratti in cui Madre Natura aveva ricacciato indietro con 
successo il suo nemico acerrimo, il potente asfalto. 
Studiai la mappa, esaminando la mia traiettoria lungo quell’istmo di 
minuscoli paesi centro americani: Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panama. Alcuni di loro erano così piccoli che avrei 
attraversato circa un confine al giorno...” 
Questi sono alcuni pensieri di Lois, una giornalista inglese della BBC, 
durante il suo viaggio di nove mesi in motocicletta, partendo dall'estremo 
nord del continente americano, l'Alaska, fino al punto più a sud, Ushuaia, in 
Terra del Fuoco. 
E’ uno dei percorsi più sognati, mitizzati dai motociclisti. Ben pochi, come sa 
chi frequenta la letteratura di settore, ci sono però riusciti. Prima ancora che 
essere un’impresa notevole, dunque, questa è la realizzazione di un sogno: 
partire dal freddo dell’Alaska, terra selvaggia di pionieri e cacciatori di 
pellicce, cercatori d’oro ed avventurieri, e scendere verso altrettanto 
leggendarie lande sempre più calde, fino a tagliare l’equatore significa 
percorrere migliaia di chilometri (e miglia!) lungo una delle direttrici più 
affascinanti del pianeta, significa viaggiare dentro mille immagini 
meravigliose. Dalle torride aree centroamericane, poi, cavalcare ancora, 
incontro al freddo dell’emisfero sud fino alla Terra del Fuoco, un luogo che è 
per molti uno spazio della mente ancor prima che un’immensa meta che può 
turbare anche il più scafato dei motoviaggiatori. Raggiungere Ushuaia 
significa davvero chiudere un cerchio, al di là dell’espressione che 
geometricamente parlando non ha senso… 
Quando la passione per il viaggio incontra quella per la moto non può 
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 che scaturirne un desiderio di libertà che proprio questo mezzo a due ruote 
sa così bene sintetizzare. Il traguardo fisico, geografico del lunghissimo 
viaggio è certamente Ushuaia, raggiunta on the road in moto, ma non v’è 
dubbio che il cammino compiuto sia anzitutto, com’è buona regola, un 
viaggio dentro sé stessi. Da un viaggio si torna sempre un po’ cambiati, 
cresciuti. 
 

[mf] 
 

 
 
Marco Deambrogio 
Il giro del mondo in 
moto. I miei 57.000 km 
in solitaria 
Sperling & Kupfer, 
Milano, 2006, pagg. 
211 
 

 
Se un tempo erano assai rari i diari di viaggio o comunque narranti grandi 
spostamenti in motocicletta, si pensi ai pochissimi personaggi ormai 
leggendari quali Lawrence d’Arabia o Ernesto Che Guevara, a partire dagli 
anni ’60, in Italia, con le splendide, semplici opere di Roberto Patrignani 
(Vado e torno, infinito viaggio in Vespa, ad oriente) e poi con l’arrivo di opere 
più “complesse” e figlie del loro tempo, gli anni ’70, presenti nel celeberrimo 
Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta, opera prima di uno 
sconosciuto Robert Pirsing, letto nei decenni successivi da milioni di 
motociclisti e non, per giungere poi fino alle sconcertanti avventure di 
Bettinelli, che girava il mondo assai impreparato, almeno in senso tecnico, in 
sella ad una minuscola Vespa. 
La letteratura del viaggiare in motocicletta è cresciuta negli anni più recenti, 
pur restando un fenomeno sostanzialmente di nicchia, e lo ha fatto con 
opere più o meno interessanti e meritevoli di attenzione, raggiungendo una 
discreta consistenza. Non ultimi, ad esempio, tra i viaggiatori-autori, gli attori 
Ewan McGregor e Charley Boorman, giramondo in sella a mastodontiche 
BMW GS, tra Londra e la Siberia, l’Alaska e le Montagne Rocciose, fino 
all’Atlantico. Va detto però che i due motociclisti in questione raccontano le 
loro imprese sia con le telecamere, talvolta anche al loro seguito su mezzi 
fuoristrada, il che rende certo meno ‘epico’ il viaggio, sia ora su carta, con il 
loro Long Way Round. Viaggio in motocicletta da un capo all'altro del 
mondo. 
Marco Deambrogio, l’autore del libro che andiamo a presentare, è nato a 
Valenza Po (AL) nel 1966. La sua passione per i viaggi lo ha portato ad 
esplorare le terre più lontane ed inospitali ed i più insostenibili climi, dal 
gelido Polo Nord ai deserti australiani, dalla foresta pluviale alle megalopoli 
del centro America o dell’oriente. Altre sue esperienze in moto memorabili la 
Milano-Kabul del 2002, oppure la Venezia-Pechino nel 2004 o, ancora, il 
raid in Oceania nel 2005. 
L’autore è una persona che viaggia da sempre: spende tutto l'anno a 
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 lavorare, week end compresi, per avere la possibilità di avere lunghi periodi 
di ferie da trascorrere girando il mondo. Nulla a che vedere, però, con le 
uscite organizzate con accompagnatore. Deambrogio si compiace quasi di 
essere disorganizzato, spesso non dispone di carte geografiche e se ai 
maniaci del navigatore GPS già una carta geografica, una mappa appare 
obsoleta, figuriamoci poi l’assenza, frequente, di ogni informazione, anche la 
più elementare. 
L’Autore non è, agli occhi dei “veri” motociclisti, forse riconosciuto come uno 
di loro, forse molti non lo considereranno proprio, e con notevoli argomenti, 
un vero motociclista, ma senza dubbio Deambrogio è definibile almeno 
come viaggiatore dell’estremo, in motocicletta. E che si muove solo, poiché 
al Polo Nord si muoveva a piedi e con un fuoristrada ha percorso in solitaria 
immense parti del territorio australiano. 
Per certi versi Marco Deambrogio è vicino al ‘vespista’ Bettinelli, la cui 
esperienza e ‘cultura’ motociclistica sono prossime allo zero, mentre nello 
spirito e nella tempra fisica, eccezionale, Deambrogio ricorda invece più un 
esploratore dell’estremo, quale del resto è stato nel corso di innumerevoli, 
rischiosissime imprese, dove oltre a ghiaccio e sabbia ha incontrato anche 
guerriglieri e narcotrafficanti, tagliagola e semplici, pacifici ed ospitali pastori, 
camionisti alcolizzati e siberiani ammalati di radiazioni atomiche e minatori 
sudamericani che si tengono in vita con la coca, lavorando anche 14 ore al 
giorno, per multinazionali che non pagano quasi nulla la stessa vita umana, 
prostitute e ferrovieri, poliziotti corrotti e vecchi sovietici ancora inneggianti al 
comunismo più feroce… 
L’Autore ha compiuto, come precisa il titolo dell’opera, ben 57.000 chilometri 
in solitaria, in 8 mesi di viaggio sulla fedele motocicletta BMW 650, e lo ha 
fatto per rincorrere un sogno, ce lo dice fin dalle prime pagine, un sogno che 
aveva fin da bambino: quello di fare il Giro del mondo su due ruote. 
Volti si profilano, emergono continuamente ai lati delle strade, siano esse in 
Scandinavia o nelle povere case del Sudamerica o dell’ex unione Sovietica, 
in alberghi fatiscenti dove le nuove e vecchie mafie prosperano alle spalle 
della gente più povera o davanti a complessi industriali abbandonati, mostri 
di un sistema al massimo degrado dopo il crollo del comunismo o le bombe 
dei narcotrafficanti, dei mercanti d’armi, e poi ancora metropoli come quelle 
giapponesi o statunitensi, con le auto che rischiano continuamente di 
travolgerti, e poi ancora coste deserte, pescatori e bambini… 
Problemi spesso apparentemente insormontabili, quali strade interrotte, 
guerriglia, criminalità e burocrazia, corruzione e miseria non fermano 
Deambrogio, che come in una sorta di trance da viaggio prosegue 
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 superando, in modi talvolta anche disinvolti, per usare un eufemismo, 
oppure coraggiosi, mostrando tempra eccezionale, la sua strada di 
viaggiatore planetario. 
Come spesso accade tra i viaggiatori estremi è più importante il viaggiare 
che il comprendere il più possibile, è più importante ‘l’impresa’ che il giudizio 
su ciò che si vede, si conosce, valutazione che peraltro in qualche modo 
emerge. Ma la relativamente ridotta presa di posizione di fronte agli orrori 
che si mescolano ai paradisi naturali, alla gentilezza di molte persone 
incontrate è una caratteristica quasi inevitabile degli Ulisse di ogni epoca. 
Non si deve cercare in questi libri sociologia, antropologia culturale, non si 
deve pensare di trovare una ‘filosofia morale’, se non in dose minima. Si 
deve invece, più modestamente ma con piacere, gustare l’impresa estrema, 
stupirsi davanti alla forza di volontà non fiaccabile, alla capacità di uscire 
sempre, in qualche modo, dalle situazioni più critiche e faticose, dove quasi 
tutti non soltanto sarebbero stati sconfitti, ma spesso anche uccisi. 
Così afferma e sostiene Marco Deraglio in merito al suo viaggio: 
“Io non sono un viaggiatore estremo, né l'incarnazione dell'uomo senza 
limiti. [...] I miei limiti li conosco bene: sono una persona come tante altre che 
ama viaggiare, ha un proprio stile di vita ed una particolare maniera di 
intraprendere un cammino”. 
Non convince certo, questa premessa, leggendo poi il libro, ma il racconto è 
e resta piacevole. 
Un libro che piacerà certo più al mototurista che allo ‘smanettone’ da pista, 
pur con riserve anche tra i primi, ma forse per i motociclisti che si sentano 
‘puri’ il messaggio più bello, da parte di Deambrogio, è ovviamente quello del 
partire, dell’andare, cercando ognuno di noi poi, una volta “sulla strada”, con 
il tipo di motocicletta che preferiamo, non necessariamente “la più adatta”, 
perché sarebbe un errore, la chiave di lettura del territorio, la velocità da 
tenere, la progettazione delle tappe, l’individuazione delle cose da esplorare, 
assaggiare, le parole da dire e quelle da ascoltare, magari anche in inverno, 
quando non sembra che la stagione lo permetta. 
Del resto in viaggio serve molto il cuore e sono invece ben poco utili i 
pregiudizi. 
 

[mf] 
 

 
 

 
Il 17 febbraio del 1978 William Trogdon, un professore di letteratura inglese 
al College di Columbia, Missouri, riceve la notizia del suo licenziamento. Il 
drastico intervento attuato dalla scuola è dovuto al “calo degli iscritti”. E così 
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William Least Heat 
Moon 
Strade blu 
Einaudi, Torino, 2006, 
pagg. 516 
 

Trogdon, in cerca di un po’ di conforto, telefona alla moglie dalla quale 
pensa di poter ascoltare parole di sostegno, moglie dalla quale, peraltro, è 
separato da nove mesi e con la quale è ancora convinto di poter riparare le 
cose. 
La donna però, per tutta risposta, lo mette al corrente di una novità: dice di 
aver trovato un nuovo compagno. Il povero professor Trogdon, convinto di 
essere “sul punto di esplodere”, prende la decisione di mettere a posto il suo 
vecchio furgone Ford, ribattezzato per l’occasione “Ghost Dancing” (la danza 
degli spiriti, cerimonia rituale pellerossa, sangue che corre nelle vene del 
nostro protagonista) e, ripreso il suo nome indiano di Least Heat Moon (in 
quanto secondogenito e, dunque, figlio minore di Heat Moon), intraprendere 
un lungo viaggio. Il percorso, grosso modo, si può rappresentare con un 
movimento circolare che va a toccare, sulla cartina degli Stati Uniti 
d’America, tutti gli stati. 
E’ così che nasce questo libro così particolare, Strade Blu, un diario di 
viaggio, un saggio sull’America periferica, dimenticata, uno studio di 
antropologia culturale, di geografia umana, ma anche il ritratto di un uomo 
che, in perfetta sintonia con la letteratura classica americana, è alla ricerca 
di conoscere meglio sé stesso ed al contempo spera di poter riuscire a 
cambiare. Magari affermandosi meglio, rilanciandosi, grazie all’esperienza 
del viaggio. 
William Least Half Moon, così ormai chiamiamo l’Autore, ha poi lavorato per 
anni su questo testo, dal 1978 al 1982, e non poche sono state le sue 
delusioni, poiché la bozza è stata rifiutata da una serie di editori, nelle 
migliori tradizioni. Nel frattempo, l’Autore si è adattato ad ogni genere di 
lavoro per vivere, fino a quando Strade blu ha trovato il suo spazio e la sua 
notorietà ed apprezzamento. Ma, forse, meglio sarebbe dire “la sua strada”. 
Strade blu è, in sostanza, pur con tutti i limiti inevitabili nelle definizioni che 
cercano una sintesi, una lunghissima serie di luoghi e di personaggi (Half 
Moon ha con sé una macchina fotografica e a volte fa loro un ritratto) che 
l’Autore, viaggiando sul suo vecchio “Ghost dancing”, incontra. 
La maggior parte di queste persone, di questi paesi, di questi locali e di 
queste lande è in qualche modo rimasta tagliata fuori, ha in comune il fatto 
di essere esclusa dal processo di modernizzazione, ma non sono però 
neppure dei soggetti o luoghi omologati. Sono in qualche modo più “veri”. 
L’edilizia, infatti, spesso non è selvaggia, l’urbanizzazione incontrata durante 
il viaggio non ha fatto tutti i danni che ha invece generato in mille altri luoghi. 
Qualcuno ha paragonato Strade blu al celeberrimo Sulla strada di Jack 
Kerouac, ma non è così, o almeno le due opere sono paragonabili
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 soltanto nell’essere evidentemente on the road, ma è tutto qui. 
Strade Blu è ottima narrativa di viaggio, le descrizioni, della natura, dei 
luoghi, dei paesi e delle persone sono preziose, non mancano riferimenti 
all’approccio, al ‘taglio’ di Steinbeck, ma non manca neppure un’attenta 
ricerca storica, sociale, un debordante amore per le citazioni colte, 
l’intimizzazione, l’introspezione. 
E poi, le strade: le strade provinciali degli Stati Uniti d’America, quelle 
convenzionalmente segnate in blu sulle mappe stradali. Le Blue Highways. 
Quelle che, per un breve istante, all’alba e al tramonto, svelano il loro 
arcano, vero colore: il blu, colore del quale si tinge l’asfalto. 
 

[mf] 
 

 
 
Ewan McGregor,  
Charley Boorman 
Long Way Round. 
Viaggio in moto-
cicletta da un capo 
all'altro del mondo 
Mondadori, Milano, 
2005, pagg. 308 
 

 
Trentamila chilometri in quattro mesi, percorsi a cavallo di due motociclette, 
grosse BMW GS 1150, partendo da Londra, attraverso l'Europa orientale, 
l'Ucraina, la Siberia, e poi l'Alaska ed oltre, fino a New York. Questo è, nella 
sostanza dei numeri e dei fatti, il viaggio raccontato dai due attori - celebre 
più che altro il primo, Ewan McGregor, protagonista di Trainspotting, Big 
Fish, ma soprattutto per avere interpretato il giovane Obi Wan Kenobi in Star 
Wars - nonché autori del libro in questione, Long Way Round. 
Un racconto di viaggio come ce ne sono tanti da tempo immemorabile, ma 
anche particolare, un po’ per la notorietà dei due protagonisti ed autori - 
anche se il sospetto di robusti aiuti nella stesura non manca ma, si sa, non si 
può pretendere tutto dai due ragazzacci in questione - ed un po’ per il mezzo 
usato, due pesanti motociclette enduro BMW, certo robuste ed affidabili, ma 
non certo la scelta migliore per un’impresa del genere, viaggio che avrebbe 
richiesto sicuramente, almeno nei numerosi tratti impegnativi del viaggio, 
cavalcature ben più ‘dakariane’, più agili e meglio strutturate per affrontare 
terreni in molti casi fortemente sconnessi e guadi impegnativi, anche in 
ragione del fatto che i due baldi giovinotti sono più forti e testardi che raffinati 
nella tecnica di guida e nella ‘cultura motociclistica’ in generale. Almeno 
stando a quel che loro stessi ci raccontano. Ma il fascino della corpulenta 
bicilindrica della casa bavarese è assai diffuso e l’aiuto trovato presso la 
BMW ha notevolmente alleggerito, finanziariamente, l’onere dell’impresa, 
considerando il prezzo di cavalcature e ricambi, degli equipaggiamenti, costi 
che peraltro sembrano preoccupare un po’ troppo i due autori-viaggiatori, 
che almeno in teoria dovrebbero essere più che benestanti e - a detta loro - 
protagonisti della realizzazione di un sogno, condizione quest’ultima, 
assolutamente invidiabile e che dovrebbe contribuire ad allargare
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 con facilità i cordoni della borsa… 
Al viaggiatore ‘motociclante’ esperto, concludendo le note squisitamente 
tecnico-organizzative, la preparazione delle cavalcature potrà poi destare 
perplessità, poiché davvero appesantite oltremodo da equipaggiamenti 
supercompleti, che ottengono lo scopo contrario per il quale sono realizzati, 
cioè quello di aumentare le difficoltà anziché accrescere il comfort e la 
possibilità di risolvere problemi nel caso si presentino. E di problemi, come si 
leggerà, non ne sono certo mancati. 
Il viaggio, il libro, piacerà senz’altro in primis ai fan dei due attori, ma anche 
ai mototuristi e a chi di motociclette non se ne occupa proprio, a patto che 
non si cerchi grande letteratura di viaggio o riflessioni particolarmente 
elaborate, tipiche dei grandi viaggiatori letterati, ma desideri gustare invece 
un’avventurosa, lunga cavalcata che letteralmente scavalca mezzo mondo e 
viene narrata con modalità scorrevoli e di una certa piacevolezza, data 
anche la varietà delle situazioni incontrate, che vanno dall’emotivo al 
tecnico, dal giocoso al drammatico. 
Le situazioni difficili non sono soltanto quelle affrontate nelle aree come la 
Siberia, ma emozionano ed avvincono il lettore anche le frontiere della 
vecchia ‘cortina di ferro’, il degrado di gran parte di quanto incontrano in 
quella che definiamo ancora ‘Ex Unione Sovietica’, la corruzione, i pericoli 
‘sociali’ che ancor più che quelli del percorso contrastano numerose volte la 
marcia. E poi ci sono, naturalmente, è davvero il caso di dire, gli spazi infiniti 
- ed interminabili, per la fatica - i grandi orizzonti che mano a mano che il 
viaggio e la lettura procedono verso oriente crescono come le cifre sul 
contachilometri delle due motociclette. E poi gli accampamenti, gli incontri, 
siano essi quelli di soggetti a dir poco inquietanti, in odore di criminalità, che 
quelli con i bambini, con i pastori asiatici, con i meccanici delle lande 
desolate dove le moto, talvolta, hanno davvero bisogno di saldature, che 
come punti di sutura rimettono a posto la pellaccia dura e le prospettive per il 
giorno dopo. E’ tutto questo, del resto, che li ha fatti partire. 
Bizzarro è poi l’incontrare, da parte dei due viaggiatori, ogni qualche giorno, 
magari in modo un po’ imprevisto e fortunoso, la troupe cinematografica che 
li segue per realizzare una serie di puntate televisive che raccontano proprio 
la loro impresa. Ma la difficoltà del percorso, la lunghezza, le burocrazie e gli 
incidenti stradali sono talmente frequenti che anche i periodici meeting 
necessari a realizzare il programma (filmati, servizi) sono davvero 
avventurosi. 
McEwan e Boorman, evidentemente soddisfatti della prima esperienza ed 
assetati di nuovi spazi e di nuovi incontri (e di nuove difficoltà!), nel
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 frattempo, hanno già concluso anche un altro viaggio, questa volta “Long 
Way Down”, cioè l’attraversamento in verticale del globo, in 85 giorni. Il 4 
agosto 2007, infatti, hanno raggiunto Città del Capo, in Sud Africa, dopo 
quasi tre mesi di viaggio, iniziato in Scozia. Sono stati attraversati 18 paesi 
(tra i più duri ed affascinanti si segnalano la Libia, il Sudan, l’Etiopia, 
l’Uganda, il Rwanda, la Tanzania, il Botswana e la Namibia), totalizzando 
circa 24.000 chilometri in sella, questa volta, alle BMW GS 1200, modello 
successivo proprio alle GS 1150 usate per la precedente attraversata ‘in 
orizzontale’ del pianeta. 
Anche da questo viaggio nasce un’operazione analoga, sia in termini 
editoriali che televisivi e multimediali. 
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Guido Piovene 
Viaggio in Italia 
Baldini Castoldi Dalai, 
Milano, 2007, pagg. 
917 
 

 
Cento anni fa nasceva, a Vicenza, Guido Piovene. Di nobile famiglia, 
Piovene si laureò a Milano in filosofia ed iniziò giovanissimo l’attività di 
giornalista. Corrispondente dell’Ambrosiano dalla Germania, poi del Corriere 
della Sera da Londra e da Parigi, collaboratore ed inviato della Stampa, 
quotidiano che lascerà poi nel giugno del 1974 per divenire responsabile 
della sezione culturale e letteraria del Giornale Nuovo diretto da Montanelli. 
Morirà a Londra pochi mesi dopo, il 12 novembre 1974. 
Guido Piovene è uno scrittore che è un vero piacere, oltre che un dovere, 
ricordare in un contesto come questo, e lo si vuole fare in particolare con un 
suo libro davvero speciale: si tratta di Viaggio in Italia, pubblicato nel 1957. 
L’opera, data nuovamente alle stampe nel 2007 da Baldini Castoldi Dalai 
nella collana dei Tascabili, poco meno di 1.000 pagine all’irrisorio prezzo di 
6,90 euro (di solito non entriamo in merito al prezzo ma questa volta, 
positivamente lo facciamo!), consiste in una - si potrebbe definirla 
positivamente interminabile - inchiesta giornalistica fatta per conto della Rai, 
condotta tra il mese di maggio del 1953 e l’ottobre 1956. Più di tre anni, 
dunque, l’arco di tempo in questione. 
Dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, Guido Piovene, che sintetizza il 
giornalismo con la letteratura, l’indagine con la scrittura, riempì il suo 
taccuino di appunti. Paziente ed attento, annota passo per passo l’Italia del 
tempo, un paese appena uscito dalla guerra, un popolo che si avvia, 
faticosamente ma instancabilmente, verso quello che sarà poi definito il 
‘miracolo economico’, il boom. 
Non era il solo, Piovene, ad aggirarsi instancabile per quell’Italia. Chi ha l’età 
per ricordare il giornalismo, la Rai, la letteratura di allora, ricorderà anche 
Mario Soldati, in giro per la Pianura Padana con le telecamere, ma
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 potremmo aggiungere poi, in quegli anni e nel periodo immediatamente 
successivo, le memorabili inchieste di Pierpaolo Pasolini, quelle di Sergio 
Zavoli. E, perché no, di Nanni Loy, con le sue esplorazioni sociali, con il suo 
celebre Specchio segreto, la prima candid camera televisiva nel nostro 
paese. 
Soltanto a citarli ed a ricordare la loro opera si resta per un momento, 
almeno, attoniti. Un paese diverso, un giornalismo ed una letteratura diversi? 
Certo, le cose si muovono, i tempi cambiano, ma assai frequentemente ci 
sembra che nulla muti e poi, un attimo dopo, abbiamo la netta sensazione 
che tutto invece cambi vorticosamente, ad una velocità insostenibile o, forse, 
incomprensibile, inaccettabile. 
Il Viaggio in Italia effettuato dall’Autore produce una ricchissima, 
interessante e preziosa documentazione, un’arguta cronaca, racconto che 
vale davvero la pena di riprendere in mano. L’Italia descritta è un paese in 
trasformazione, e in un Paese come quello che stiamo vivendo ora, nel 
2009, mezzo secolo dopo la pubblicazione dell’opera, rileggere Viaggio in 
Italia può essere anche un modo per ricapitolare, per comprendere meglio. 
E, magari, se c’è la tentazione, di non… capitolare. 
L’Italia di allora è certo un’Italietta assai provinciale, spesso agricola, ma 
accomunata dalla ricostruzione che è diventata, si potrebbe dire, 
costruzione, movimento verso un ‘meglio’ nel quale allora quasi tutti 
credevano. Progresso, trasformazione e - perché no? - anche riscatto. La 
fame è quasi per tutti un ricordo, ma la strada verso il futuro è ancora lunga. 
E’ un paese che si fa sempre più industriale. E’ l’Italia dell’ENI di Enrico 
Mattei, l’Italia della Vespa Piaggio, ma anche l’Italia del linguaggio che si 
evolve, dei dialetti che incontrano l’italiano, della gente che guarda la - 
recentissima - televisione. 
Un capitolo è dedicato alla Sicilia. "Ho dovuto anche chiedermi come sarà 
Palermo tra una cinquantina d’anni. Forse nessun’altra città italiana 
costringe a questa domanda con tanta nettezza. Riforma, trasformazione 
fondiaria, opere pubbliche, turismo, petrolio, ambiziose speranze e progetti 
di industrie nuove: Palermo è una città in trasformazione" scrive Guido 
Piovene in quell’epoca. Sono passati cinquant’anni, eppure sembra, in certi 
punti dell’opera, che si stia parlando della Sicilia di oggi.  
In altri contesti, al contrario, sembra di avere già “un grande avvenire dietro 
le spalle”, per dirla citando un’ironica espressione di Vittorio Gassman. E 
senz’altro sono vere entrambe le impressioni e presenti entrambe le realtà. 
 

[mf] 
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Viaggio intorno al 
Globo della Regia 
Pirocorvetta 
“Magenta” 
(1865 -1868) 
Editrice la “Cassa 
scolastica” del Regio 
Istituto Tecnico “Regina 
Elena”, Rovereto, 1930, 
pagg. 141 
 

Il libro fa parte della collana di letteratura di viaggi edita dall’Istituto Tecnico 
‘Regina Elena’ di Rovereto, di cui Selezione nel precedente numero si è già 
occupata con un testo sui viaggi di Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli 
Abruzzi. E’ un’iniziativa singolare e forse unica nel panorama dell’editoria 
scolastica italiana che si assume in proprio il compito di individuare e curare 
la stampa di testi di autori di provenienza diversa. Artefice dell’iniziativa il 
preside Alessandro Canestrini, geografo di fama. A proposito della scelta di 
stampare il “Viaggio intorno al globo […]”, ammette che, avendo avuto 
l’occasione di leggere la corposa relazione di viaggio della prima nave da 
guerra italiana, la ‘Magenta’, l’aveva trovata così interessante da pensare 
subito alla possibilità di renderlo più agevole in modo da poterlo editare 
presso la casa editrice del proprio Istituto scolastico. L’iniziativa aveva 
coinvolto alcuni studenti dell’istituto che parteciparono alla preparazione del 
volume con numerose incisioni per illustrare la flora e la fauna descritte nelle 
pagine (alcune qui riportate). 
 
Il viaggio dell’Unità d’Italia 
Il viaggio si snoda nell’arco di un paio anni. Si parte nel 1865 da Napoli per 
raggiungere l’Indonesia, il Giappone, la Cina, l’Australia, l’America del sud e, 
finalmente, ritornare in Italia. La nave, che avrebbe potuto ospitare ben 345 
membri d’equipaggio, ne imbarca solo 297 per poter caricare il materiale e i 
viveri necessari per la lunga traversata che doveva affrontare. La 
particolarità del racconto è data dal fatto che la corvetta, una grande nave 
ad elica costruita a Livorno, è la prima nave che porta sul pennone il vessillo 
tricolore dell’Italia unita simbolo del neonato Stato nazionale ed europeo che 
si affacciava sullo scenario internazionale. Unità che sarà completata, in 
buona parte, con la terza guerra di indipendenza della quale avranno un’eco 
i partecipanti alla spedizione durante una sosta a Singapore nel maggio del 
1866. Qui saranno raggiunti dalla notizia dell’imminente guerra tra Austria e 
Prussia alla quale si alleava l’Italia con l’obiettivo di liberare Venezia. In 
seguito le notizie provenienti dall’Italia si faranno allarmanti: la guerra 
sembrava imminente, erano stati richiamati i soldati di leva e Garibaldi stava 
per mettersi al comando dei suoi volontari.  
Sarà invece durante la sosta nel porto giapponese di Yokohama, nell’agosto 
del 1866, che arriverà la notizia della conclusione della guerra e 
l’acquisizione di Venezia all’Italia. “Venezia è nostra!, tre vigorosi urrà partiti 
unanimemente dai 350 italiani sulla corvetta e da altri residenti o di 
passaggio a Yokohama che erano accorsi in battelli intorno a noi, risposero 
a quella gioiosa notizia”. 
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 Semi e seta 
Il racconto del viaggio inizia con l’esaltazione e l’obbligato richiamo alla 
tradizione di un popolo di ‘santi e navigatori’ che da sempre ha 
contraddistinto la storia italiana, passando dalle repubbliche marinare a 
Matteo Ricci per arrivare alla reale ragione del viaggio, determinata dalla 
necessità di stipulare contratti commerciali con Giappone e Cina così come 
avevano già fatto gli altri paesi europei. “Dei bisogni del commercio italiano il 
più urgente era l’acquisto di seme serico. Da vari anni quello indigeno non 
riproduceva più filugelli sani e il raccolto andava in grandissima parte 
perduto”. La scarsità di filato, nonostante i tentativi falliti di introdurre seme 
serico nuovo, avevano consentito alle sete cinesi e giapponesi di 
soppiantare la produzione nazionale sui mercati internazionali mettendo in 
grave crisi l’industria italiana. Per questa ragione, e cioè per proteggere i 
mercanti italiani che si erano recati in Giappone per acquistare le sementi e 
che si erano trovati intrappolati in una serie di disordini e violenze causate 
dai feudatari giapponesi contro il loro governo, era stata inviata la nave da 
guerra nel mar del Giappone, così come le altre potenze europee avevano 
già fatto.  
Le contingenze internazionali fanno sì che il generale La Marmora, che 
aveva coordinato la guerra di Crimea del 1853, invii la corvetta nelle acque 
giapponesi e, per risparmiare, affida al suo comandante anche incarichi 
diplomatici e di rappresentanza. In tema di risparmio, alla spedizione 
partecipano anche alcuni studiosi guidati dal professore De Filippi, zoologo, 
e tra questi vi è anche Clemente Biasi di Trento, tassodermista che ha il 
compito di seguire la “conservazione degli esemplari zoologici”. Il Ministro 
del Commercio, invece, memore della filosofia del colonialismo, “fece 
imbarcare una quantità di oggetti preziosi d’ogni natura da presentarsi in 
dono alla circostanza della conclusione del trattato che si voleva fare col 
Giappone ed anche in quella del trattato colla Cina”. 
 
Da Napoli a Melbourne e ritorno. Colonie, colonizzatori e prodotti coloniali. Il 
“Cattaio” e il “Nippon” 
 
La corvetta parte l’8 novembre del 1865 da Napoli, lasciando una città dove 
“il colera infieriva ogni giorno di più. E la stagione fredda e piovosa 
contribuiva ad aumentare la tristezza che opprimeva Napoli, di solito così 
rumorosa e allegra”. 
Il 17 novembre la nave arriva a Gibilterra, dove si ferma alcuni giorni, in 
tempo per dare l’occasione ai naturalisti di osservare lo spettacolo del mare 
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 fluorescente e coperto da una crema gelatinosa che faceva sì che le navi 
che attraversavano la rada lasciassero dietro di sé una scia luminosa e che 
un battello a ruota sollevasse “spruzzi d’acqua che cadevano come una 
pioggia incandescente in un mare tutto acceso”. 
La nave riparte il 27 novembre e, dopo aver attraversato l’oceano Atlantico, il 
4 gennaio 1866 approda a Rio de Janeiro da dove riparte alcuni giorni dopo 
per arrivare a metà mese a Montevideo. La traversata è subito resa ardua 
da una tempesta che porta sconquasso sulla nave: si frantumano tutte le 
stoviglie (restano solo 12 piatti e 4 bicchieri), tavoli e sedie rotolano da 
poppa a prua e viceversa, “il bestiame imbarcato ebbe molto a soffrire, e 
varie pecore, cadendo pel boccaporto di poppa, comparvero nel quadrato 
degli ufficiali […] in mezzo ad ondate di un liquido composto di acqua di 
mare e del contenuto di circa un migliaio di uova […]”. Passata la bufera, 
saranno balenottere e pinguini ad accompagnare la navigazione sino al 
raggiungimento del porto di Giava, la perla della colonia olandese di Batavia. 
Giava si presenta bellissima per giardini e ville, ordinata e organizzata come 
una città dell’Olanda continentale, con una fitta rete di strade (doppia, una 
per carri e bufali e una per carrozze e cavalli) e di pali del telegrafo che 
unisce tutti i luoghi dell’isola. I campi coltivati formano una scacchiera dai 
verdi variegati punteggiati da casette in bambù poste su alti trampoli da dove 
i guardiani dei campi di riso agitano una fitta rete di fili per scacciare gli 
uccelli che altrimenti devasterebbero le coltivazioni. L’Autore della nostra 
cronaca ha l’opportunità di visitare l’isola di Giava, e accompagnato da 
alcuni membri della colonia olandese vede le coltivazioni di spezie: noci 
moscate, chiodi di garofano, pepe, “le piante che furono, in certo modo, la 
prima causa dell’andata degli europei nell’Arcipelago malese […] che si 
disputarono a vicenda le isole ove crescono queste piante, come se si 
trattasse di conquistare l’Eldorado”. A Singapore egli avrà l’opportunità di 

visitare altre piantagioni di pepe che 
descriverà come una “pianta 
rampicante che nell’aspetto e nel 
modo col quale viene coltivata 
richiama le nostre vigne del 
Monferrato”. Proseguendo nelle 
esplorazioni all’interno della foresta 
malese incontrerà alberi enormi uniti 
tra loro da piante rampicanti simili a 
liane chiamate “rotang” che in 
Europa vengono commercializzate 
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 con il nome di rattan e faranno la fortuna di mobilieri e impagliatori di fine 
secolo. Il viaggio intorno al globo conduce la nave nel porto di Singapore 
dove attracca il 15 maggio del 1866: qui, come in ogni porto dove la nave si 
ferma, l’equipaggio è atteso da un cospicuo numero di lettere e dispacci 
provenienti dall’Italia, segno di un efficiente sistema postale che univa i 
territori coloniali all’Europa. 
Singapore appare splendida al viaggiatore, immersa in una perenne 
primavera, città grande e cosmopolita, “il grande mercato dell’estremo 
oriente, il punto di riunione di commercianti di paesi e razze diversissimi; qui 
l’Europeo e l’Hindu imparano a conoscere l’astuzia e la perspicacia del 
Cinese, del Siamese e dell’Annamita”. 
Erano 60.000 i Cinesi presenti nel 1865 a Singapore, e costituivano la 
maggioranza della popolazione. Sono mercanti, svolgono tutti i mestieri 
possibili, proprietari di quasi tutte le piantagioni di cocco dell’isola: alcuni di 
loro avevano messo insieme fortune colossali partendo dal nulla. 
Assolutamente conservatori e tradizionalisti, grandi frequentatori di spettacoli 
teatrali, quasi tutti facevano parte di società segrete “a quanto sembra, vere 
associazioni di malfattori”. 
Quanto era splendida Singapore, tanto spiacevole sarà la prima impressione 
della Cina. Mentre una missione parte per “Peking” per allacciare rapporti 
diplomatici con il paese asiatico, la nave resta per 47 giorni alla fonda a 
Taku, porto sul Fiume Giallo, descritto come “melmoso, un deserto d’acqua 
fangosa”. Durante la permanenza a Taku, lo studioso e Autore Giglioli, che 
non dimentica mai l’obiettivo primario della sua missione, cioè l’acquisto di 
semi di bachi da seta, apprenderà molte informazioni a proposito della 
regione dello Shan-tung, da cui il nome del tessuto di seta usato in sartoria. 
Qui si allevano tre specie di bachi da seta: uno che produceva seta bianca 
comune, uno per la seta bruna e un terzo per la seta nera. 
Successivamente, durante la sua permanenza a “Scianghai”, Giglioli 
cercherà di completare e approfondire la conoscenza del mondo e della 
popolazione cinese visitando i quartieri della città, quelli che, per sua stessa 
ammissione, gli altri stranieri presenti evitavano di attraversare perché vi era 
“il rischio di essere soffocato da mefitiche emanazioni”. La prima cosa che lo 
colpisce è la quasi totale assenza di donne nelle vie della città e se ne 
incontra qualcuna è sempre di bassa condizione sociale e ”aggravate 
dall’incerto incesso cagionato da piedi storpiati”. La seconda riguarda la 
numerosa presenza in città di farmacie e negozi di bare perché i Cinesi si 
preoccupano moltissimo di come verranno sepolti, una volta morti. Anzi, il 
dono da parte di un figlio del legname per la bara al proprio genitore, è 
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 considerato un atto assai lodevole ed è usanza diffusa congratularsi con una 
persona al completamento della propria bara. 
Anche l’isola di Hong-Kong, al tempo chiamata Victoria, non fa che 
rafforzare l’immagine negativa del continente cinese, nonostante essa si 
presenti in tutta la sua magnificenza, grandiosa città costruita alle falde della 
montagna e disposta ad anfiteatro sul mare, “un poco Genova e un poco 
Gibilterra”. Porto libero di una città che gode la fama di essere un luogo 
assai malsicuro, dove i pericoli sono a terra ma anche in acqua perché le 
navi dei pirati aspettano il passaggio delle navi che escono dal porto verso il 
mare aperto. 
La nave riprende il suo viaggio verso il Giappone effettuando una sola, 
breve e spiacevole sosta nel porto di Saigon, che raggiungono risalendo il 
fiume poiché la città si trova a un centinaio di chilometri nell’entroterra, “ed a 
noi, avvezzi a navigare sull’ampio oceano, faceva uno strano effetto di 
trovarci con un grosso bastimento in mezzo alla campagna”. A differenza 
degli altri porti dove la corvetta ‘Magenta’ aveva sostato, Saigon, capitale 
della Cocincina francese, “non è luogo ove un comandante possa trattenersi 
a lungo con un numeroso equipaggio”. Anche l’impatto con la popolazione 
locale non è dei migliori: gli “Ammaniti” appaiono sporchi e malvestiti, con le 
bocche disfatte dall’uso del betel rosso che sputano in continuazione per 
terra, dando la sensazione che in quella città “gli abitanti siano appena usciti 
dal dentista”. 
E’ però al Giappone che va tutta la simpatia del nostro viaggiatore. Paese 
dalle mille contraddizioni, dove molte cose si pongono in modo rovesciato 
rispetto all’occidente, dove la modernità dell’elettricità e del treno convive 
con il medioevo più tradizionale dei signori feudali. Dopo aver accostato 
l’isola di Tai-wan o Formosa, ai primi di luglio arrivano nel porto di Scimoda, 
il primo aperto agli stranieri dal trattato americano del 1854, e 
successivamente si dirigono verso il golfo di Agirô. 
Il paese si presenta splendido nella cornice delle colline e delle terrazze 
coltivate che lo circondano. Grande meraviglia e ammirazione suscitano nel 
nostro narratore le case dei pescatori, tanto simili agli chalet svizzeri, dove la 
pulizia “incomparabile” e l’ordine che regnano in questo villaggio sono 
addirittura superiori alla perfezione degli olandesi. Case a prova di terremoti, 
in legno e carta, con un sistema di telai interni che si tolgono e mettono a 
seconda del bisogno, organizzate internamente in maniera razionale ma 
accogliente, con i pavimenti ricoperti di stuoie sulle quali si cammina solo 
con le calze, perché i Giapponesi non entrano mai in casa con le scarpe, 
che lasciano all’esterno. L’ammirazione per la pulizia è estesa anche 
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 all’abitudine diffusa di fare il bagno non solo nella tinozza di casa, ma anche 
al bagno pubblico aperto a tutti indistintamente, donne uomini e bambini, un 
luogo di incontro, tanto che Giglioli lo paragona ai caffè occidentali, dove si 
trovano gli amici per chiacchierare e i bambini per giocare. 
I Giapponesi conquistano letteralmente l’autore della nostra cronaca. 
Li descrive fieri, “mossi da sete di sapere, convinti ragionevolmente di non 
essere inferiori a nessun altro popolo, intelligentissimi, cortesi ed equanimi. 
Ma anche teneri negli affetti, amanti del gioco e del divertimento, in 
particolare del teatro e della lotta”. 
Il viaggio prosegue verso Yoko-hama dove la missione italiana deve 
incontrare il rappresentante governativo, lo ‘Sciogun’, per avviare le trattative 
diplomatiche con il Paese che si concluderanno nell’agosto dello stesso 
anno, con la firma di un trattato di amicizia. 
Dopo una serie di inviti reciproci fra la delegazione italiana e i governanti 
locali, si arriva alla formalizzazione dell’incontro. La curiosità da parte di 
entrambi è grande. I Giapponesi rimangono favorevolmente colpiti dal 
vascello e dall’abitudine di salutare ogni nuovo porto d’entrata sparando una 
salva di cannone, ma soprattutto dalla colazione che viene loro offerta. La 
tavola viene imbandita con prodotti italiani, dolci, vini, frutta e liquori. Gli 
ospiti “trovarono specialmente squisita la cioccolata di Torino, di cui eravamo 
abbondantemente provvisti, e seguendo l’uso giapponese noi li pregammo 
di accettarne e portarne con loro alcuni pacchi, onde farla gustare alle loro 
famiglie; accettarono con visibile 
piacere”. E, come omaggio, nel porto 
della città giapponese viene issata per 
la prima volta la bandiera tricolore 
italiana. 
Il Giappone offre al nostro viaggiatore, 
sempre alla ricerca di esemplari 
zoologici per la sua raccolta da portare 
in Italia, altre opportunità per arricchire 
la collezione: dalle salamandre giganti, 
ai pesci addomesticati, ai grilli in 
gabbia, e soprattutto “giardinetti 
portatili” (cioè i bonsai) per i quali i 
Giapponesi erano celebri. Una 
cassettina con un bambù, un pruno e 
un pino costava, agli inizi del XIX 
secolo, 2.400 lire. 
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 Dal sushi al prosciutto di cane 
Il nostro viaggiatore presta molta attenzione al cibo che incontra sulle tavole 
dei Paesi nei quali la nave si ferma per soste più o meno lunghe. A Giava 
scopre la carne di pipistrello e i nidi di salangana così pregiati e oggetto di 
commercio pressoché esclusivo con la Cina. E proprio la cucina cinese gli 
darà occasione per alcune interessanti considerazioni sulle differenze 
culturali esistenti tra Cina e Giappone, Paese che gli resta nel cuore a 

differenza del primo. 
Anche nelle ceste portate in bilico 
sulle spalle dai fruttivendoli trova 
meraviglie sconosciute per il 
palato: “nessuna parte del globo 
supera la Malesia nella varietà e 
squisitezza dei suoi frutti […] Il 
mangostan è però senza alcun 
dubbio a Giava il re dei frutti, ed è 
affatto impossibile descrivere con 
parole il sapore squisito della sua 
candida polpa, divisa in chicchi e 

racchiusa in una buccia dura e amara come quella del melograno; quella 
polpa, che si fonde in bocca, sembra riunire in sé il sapore e l’aroma di mille 
frutti deliziosi; potrebbe paragonarsi ad un insuperabile gelato misto, 
naturale”. 
Il Giappone gli riserva grandi sorprese. La prima volta che incontra la cucina 
giapponese, è ospite del sindaco del villaggio di Agirô che lo riceve in 
costume da casa ovvero “una fascia bianca avvolta intorno alle reni”. 
“Coll’aiuto di due bastoncini di legno vuotavano piccole scodelle di legno 
laccato in rosso che contenevano un miscuglio di pesce, riso, erbaggi e 
pezzetti di radice di bambù, bevevano saki caldo o tè senza latte né 
zucchero”. Anche il pranzo in “trattoria” non è da meno rispetto alle 
aspettative. Dopo il tè e i dolci di benvenuto, viene loro servito il pranzo vero 
e proprio: ”prima ci servirono calda in scodelle di porcellana una eccellente 
minestra di pesce, a questa successe una varietà di cose: riso lessato, 
pesce accomodato in modi svariati, arrostito, bollito, secco da mangiarsi 
come un biscotto, e anche crudo; tutto ciò si serviva colla salsa soya e si 
mescolava con alghe marine delle quali ve ne erano di tre o quattro varietà. 
[…] provammo a bere il così detto vino dolce di Ozaka, ma era per noi 
nauseante”, tanto è vero che avevano portato con sé, previdenti, alcune 
casse di vino italiano ed alcune ceste di pane. In una seconda occasione di 
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 incontro formale con dei governanti locali gli viene preparato pesce lessato e 
arrostito, patate dolci, germi di bambù, alga marina e, come pane hanno la 
kastila un ‘pan di Spagna’ che avevano imparato a fare dai portoghesi nel 
XVI secolo.  
La cucina cinese non gli procura gli stessi piaceri, così come il contatto con 
la realtà cinese nel suo complesso. Già visitando la regione dello Shan-tung 
Giglioli aveva avuto modo di assaggiare il prosciutto di cane, famoso in tutta 
la Cina e oggetto di grande esportazione in tutto il Paese. 
Ma è la visita ai negozi di alimentari di “Scianghai” che lo porta a dire che 
“da quella consiglio chi ha lo stomaco delicato a fuggire”. All’interno dei 
negozi erano appesi prosciutti, lunghe filze di anatre seccate aperte e 
compresse come il baccalà, polli e anatre arrostite “in epoche passate”, 
verniciate, seccate e polverose. Se l’inizio di questa conoscenza con la 
gastronomia cinese non è invitante, il pranzo al quale sarà invitato da un 
negoziante con il quale aveva stretto conoscenza, rappresenterà l’apoteosi. 
La tavola viene apparecchiata senza tovaglia e ai commensali viene 
consegnata una scodella con coperchio contenente un tovagliolo inumidito 
da apporsi sul viso per rinfrescarsi durante il pranzo. Ecco il menù: tra gli 
antipasti, tutti artisticamente composti in scodelline di porcellana, uova sode, 
salate, “di color livido conservate qualche anno nella calce”, un piatto di 
“sferoidi fatti con trifoglio bollito e gamberi sgusciati”, una pagoda costruita 
con fette di petto d’oca addobbate con fiori, e ancora dolci e canditi. Segue 
una minestra di brodo di pollo nella quale nuotavano pezzetti di pinna di 
pescecane, nidi di salangana e uova di piccione. Come secondo quadretti di 
carne di maiale e riso, piccoli budini di carne pesta, piedi di anatra ripieni di 
varie sostanze, frittura di rane e pesciolini, lingue di anatra in salsa di aglio, 
pesce bollito con vermicelli, zucchini cotti in olio “pestilenziale”. I dolci, a 
giudizio del nostro viaggiatore, sono eccellenti: carote, zenzero e gemme di 
bambù nello sciroppo; un po’ meno piacevole è lo samshu, il liquore caldo 
che accompagna tutto il pranzo. Il cinese si congratula con l’ospite per come 
aveva gradito il pranzo, ed egli stesso conferma il suo piacere “rompendo, 
secondo i riti, in una tremenda eruttazione, modo civile di riconoscere 
nell’estremo Oriente la bontà di un pranzo”. 
Meglio allora la cucina povera del popolo, fatta di riso, pesce, verdura e 
carne di maiale.  
 
Verso l’Australia e poi in Europa 
Il 26 gennaio 1867 la corvetta ‘Magenta’ lascia la Cina e fa vela verso 
l’Australia per poi ritornare, passando dall’America del sud, verso l’Italia. 
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 Dopo una sosta tecnica, per eseguire delle riparazioni alla nave nel porto di 
Batavia, la nave arriva a Melbourne il 4 aprile dello stesso anno. In questa 
occasione, il latente razzismo del nostro zoologo si fa sentire più che altrove. 
A proposito dell’Australia la definisce “l’isola-continente ove il genio coloniale 
degli Anglo-Sassoni aveva saputo dare le prove più luminose della sua 
potenza, convertendo, in meno d’un secolo, una terra per sé singolarmente 
improficua e scarsamente popolata dai più bassi rappresentanti dell’umanità 
[…]”. Più oltre, sempre parlando di un gruppo di nativi che ha occasione di 
incontrare durante una spedizione nell’interno del Paese, descriverà gli 
uomini come “provvisti di abbondante barba e di folta e ricciuta chioma non 
troppo brutti”; ma “mancherebbe le parole per dare un’idea dell’aspetto delle 
donne, orrende megere, sebbene entrambe ancora giovani; i bambini poi 
erano scimmieschi”. 
Degli 859 nativi contati al censimento, la maggior parte risultava già 
alcolizzata. 
Durante la permanenza nella Hobson’s Bay, vicino a Melbourne, il 
comandante riceve la visita di una folta delegazione di italiani residenti nella 
zona, orgogliosi per la presenza di una nave italiana. La lettera di augurio 
che consegnano nelle mani del comandante porta la firma di ben 164 
connazionali. Tra questi vi è l’avvocato Martelli di Torino che per primo 
aveva avviato la sericoltura in Australia.  
Ormai però è ora di tornare a casa. Dopo più di due anni trascorsi a navigare 
sugli oceani del mondo, la nave riprende la strada in senso inverso a quello 
dell’andata. Il 24 giugno riparte da Sidney diretta a Lima dove arriva in 

agosto. Nella zona del porto cittadino i 
marinai hanno la sensazione di essere 
a Genova, tanto frequente è l’uso che 
sentono fare del dialetto genovese 
parlato dal gran numero di emigranti 
liguri che qui si sono stabiliti. E ancora, 
la sensazione della globalizzazione già 
in atto ci è confermata dal gran 
numero di coolies cinesi che lavorano 
nelle piantagioni di canna da zucchero 
della campagna peruviana, mentre a 
Santiago del Cile lavora una piccola e 
stimata colonia di medici italiani.  
In ottobre, si ritorna in Europa 
attraversando lo stretto di Magellano, 
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 in onore di Antonio Pigafetta che era stato il primo italiano a fare il giro del 
globo e quindi era giusto che vi passasse anche la prima nave dell’Italia 
unita che avesse completato la circumnavigazione del globo. 
Il viaggio riserva gli ultimi scampoli di avventura: l’avvistamento dell’isola di 
Juano Fernandez dove Daniel Defoe aveva ambientato la storia di Robinson 
Crusoè, l’avvistamento di un numerosissimo branco di foche monache, 
l’incontro con una famiglia di indigeni della Terra del Fuoco.  
Da Montevideo, che nel frattempo è decisamente cambiata e quindi meno 
interessante rispetto al momento della partenza, la corvetta ‘Magenta’ riparte 
il 2 gennaio 1868 per arrivare il 28 marzo a Napoli. 
 

[ca] 
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E’ inusuale pensare di compiere un viaggio così lungo, dalle brume di Lilla al 
turchese dei mari del Sud, in compagnia di Georges Simenon, un 
viaggiatore che di primo acchito non ci ricorda certo l’allegria e la solarità di 
quelle isole. Grande romanziere e scrittore di gialli, che in questi anni hanno 
invaso le librerie e hanno accompagnato piacevolmente lunghe ore di 
lettura, inventore di Maigret, il padre dei poliziotti dall’animo gentile e 
filosofico, Simenon è stato uno scrittore prolifico, che si è occupato di vari 
generi e non solo di poliziesco. In quanto scrittore di gialli però, è stato un 
attento e acuto scandagliatore dell’animo umano, anche nelle sue 
espressioni peggiori, quando si rende responsabile di atti e comportamenti 
al limite della violenza e della sopraffazione nei confronti dell’altro. 
I due romanzi di cui si parla risalgono agli anni ’30, per la precisione al 1935 
il primo e all’anno successivo il secondo, e sono stati pubblicati nel 1938, al 
ritorno di Simenon da un viaggio intorno al mondo durato cinque mesi: 
ambedue sono una feroce denuncia del modo con cui gli occidentali 
guardano all’altra parte del mondo, all’oceano, alle culture ‘altre’ e diverse. 
E’ l’occhio del conquistatore, del colonizzatore, del predatore che scruta 
qualcosa di nuovo da depredare, non ha nulla della poesia di Gaugin o dello 
stupore avventuroso di Stevenson, non lascia spazio all’immaginazione, ma 
sa raccontare con precisione degrado e violenza. 
Turista da banane racconta l’episodio conclusivo della vita di Oscar 
Donadieu, erede di una famiglia di armatori della Rochelle in Francia, che in 
seguito ad una serie di disgrazie che colpiscono la sua famiglia, decide di 
andarsene dall’Europa. Sull’’Île-de-Ré’, la nave con la quale parte da 
Marsiglia, incontra alcuni personaggi che per ragioni diverse stanno 
recandosi a Tahiti come lui ma che, a differenza sua, conoscono bene la 
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realtà di quelle isole e proprio per questo hanno coniato la definizione di 
“turista da banane”. Nessuno vuole spiegare chiaramente cosa significhi 
questa definizione e solo un imbarazzatissimo telegrafista spiega a 
Donadieu che si tratta di “un’espressione che usiamo noi, sulle navi, per 
indicare quelli che partono per le isole con l’idea di vivere a contatto con la 
natura, lontano dal mondo, in un posto dove i soldi non servono e ci si può 
nutrire di banane e noci di cocco... Ecco, per esempio i due americani che 
sono con lei... Di tipi così se ne incontra ad ogni traversata... Hanno in tasca 
giusto quanto basta per arrivare laggiù... Cercheranno una capanna 
abbandonata dagli indigeni, dopodiché, in capo a qualche mese, anemici e 
ammalati, si presenteranno alla polizia o al consolato per farsi rimpatriare...”. 
Il protagonista del romanzo pensa che a lui non accadrà niente di tutto ciò, si 
sente diverso dagli altri viaggiatori, è sicuro che a lui non accadrà nulla che 
non voglia: “aveva letto che a Tahiti era possibile vivere a contatto con la 
natura, senza denaro, senza costrizioni, in uno scenario di sogno, e 
probabilmente aveva finito per immaginare qualcosa di molto simile al 
giardino della canonica...”. 
Ma quando arrivano a Tahiti, in febbraio, la città appare avvolta “da una 
cortina di nuvole grigie, c’era una montagna tutta nera a forma di cono, alta 
duemila metri. S’intravedeva una vegetazione scura, qualche tetto rosso... 
guardarono quel che si poteva vedere di Papeete: palafitte che fungevano 
da banchine, edifici dal tetto di lamiera ondulata [...]”. Inizia così la sua 
discesa agli inferi tra motel gestiti da disperati, grandi sbronze, una parvenza 
di civiltà coloniale, capanne e indigeni, amori facili, povertà e degrado che lo 
renderanno prigioniero di un destino già scritto ancora prima di partire. 
Donadieu, fuggito dalla Francia per dimenticare un fallimento famigliare che 
lo aveva travolto e dal quale non riusciva a liberarsi, finirà intrappolato in una 
rete di relazioni ipocrite tessute tra i notabili della colonia e prigioniero di 
amori con alcune ragazze indigene, amori che porteranno ad una 
conclusione tragica anche il protagonista. “Fin dal primo giorno, questa era 
la verità, aveva capito che la cosa era impossibile, che la tanto decantata 
vita naturale non esisteva, che la sua solitudine altro non era che una 
solitudine da barbone, che c’erano, là come dappertutto, delle regole da 
seguire, e che alla fin fine, con tutto il suo eroismo, lui non faceva che 
giocare al boy-scout a pochi chilometri da un centro abitato”. 
Il secondo romanzo è ispirato ad un fatto di cronaca realmente accaduto 
negli anni ‘30: i protagonisti, un professore universitario e la sua assistente e 
una famiglia di Berlino, lasciano la Germania per rifugiarsi sull’isola di 
Floreana nell’arcipelago delle Galápagos. L’isola è totalmente disabitata, 
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 non ci sono animali e non ci sono coltivazioni. Solo una nave proveniente 
dall’Ecuador porta ogni sei mesi notizie e materiali necessari richiesti 
precedentemente dagli abitanti. Il fragile equilibrio della minuscola comunità, 
fatto di pochissime parole e molta fatica e spirito di adattamento, viene 
bruscamente interrotto dall’arrivo di una contessa e dei suoi amanti che 
vogliono aprire sull’isola un albergo, l’”Hotel del ritorno alla natura” dove 
ospitare miliardari annoiati e in cerca di emozioni nuove. La pace sparirà da 
Floreana, intrighi, tensioni e litigi cambieranno la vita degli abitanti e, alla 
fine, alcuni di loro, misteriosamente, spariranno. Quello che doveva essere 
un paradiso tropicale si trasforma in un inferno urbano, i confini dell’isola 
diventano la gabbia di una prigione opprimente dalla quale sembra 
impossibile fuggire. Tutto diventa più difficile sull’isola, e quello che era un 
luogo idilliaco diventa un luogo di condanna dove restare intrappolati in 
rapporti che non si risolvono, gli stessi dai quali i protagonisti avevano voluto 
scappare.  
Pensare di realizzare il sogno di un ritorno alla natura abbandonando la 
comunità umana, le regole e le convenzioni sociali, cibandosi dei frutti della 
terra e vivendo in capanne o rifugi di fortuna, non ha senso o è addirittura 
impossibile. Ci pensa la natura, con la sua crudeltà e indifferenza, a portare 
l’uomo sulla strada dell’autodistruzione. Il destino dell’hotel sarà quello di 
diventare portatore di rovina e paura. Splendido apologo contro la 
convinzione che la natura sia sempre buona e dispensatrice di doni per gli 
uomini. 

[ca] 
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La lettura di un nuovo testo di Zygmunt Bauman è ormai una sorta di 
obbligo, gradito ed utile ad ogni uscita. Quest’Autore riesce sempre a 
fotografare e penetrare la realtà della modernità - o postmodernità - nella 
quale viviamo. Sotto l’appiattimento, dietro le frasi fatte c’è sempre molto, 
moltissimo da scoprire e non sempre il nostro vivere comprende soste ed 
attrezzature atte ad effettuare questi necessari interventi. 
L’autore, però ci avvisa: “la ricerca ossessiva e compulsiva, attraverso i beni 
di consumo, di un continuo aggiornamento dell’identità, di nuove nascite, di 
nuovi inizi”, come se tutto questo possa essere invece una vera 
rigenerazione, non ci condurrà ad essere davvero differenti. Sarà invece 
soltanto una breve ed inutile fuga, un’illusione. 
Ma le “identità fluttuanti” di cui parla l’Autore in questa - relativamente - 
breve opera sono mode o reali necessità, sono “travi pesanti o fastidiosi 
moscerini”? 
Cinque sono i capitoli di “Homo consumens” nei quali si divide il libro, che ha 
questa struttura perché, in realtà, è una raccolta di saggi scritti in occasione 
di conferenze. 
Al centro dell’analisi dell’Autore dapprima “le strategie del consumare la vita” 
che attualmente adottiamo: le nostre “urgenze”, in realtà costruite, inventate 
dal nulla, ci vedono vivere in un presente che non ha né passato né futuro, 
riconducendoci con questa considerazione, quest’immagine, al ben noto 
concetto di “liquidità”, “stato” caratterizzante il nostro vivere l’attuale 
“modernità”, definita appunto, come liquida, o per meglio forse dire, 
liquefatta. Priva di riferimenti e valori solidi. 
Orientati all’acquisto, magari compulsivo, superficiale nelle motivazioni, 
siamo più “consumatori”, ormai, che individui. Speriamo, per continuare a 
rimanere “attivi”, improbabilmente “vitali” (terribile equivoco!), che i nostri 
bisogni non debbano mai avere fine. Se ci svegliassimo un giorno senza 
desideri, sarebbe un dramma, ha già scritto Bauman in un’opera recente, 
precedente a questa. 
Perfino la chirurgia estetica è oggi diventata “per i milioni di persone che se 
la possono permettere” uno strumento per ricreare, migliorandola, la propria 
identità. Non ci piace la nostra vita? Anziché impegnarci, come 
implicitamente ed esplicitamente ci viene indicato da Bauman, per cambiarla 
realmente, un passo per volta, con impegno e fatica, molti a quanto pare 
pensano sia meglio farsene una tutta nuova. Magari su Second Life. 
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 La morte, poi, è rifiutata non soltanto in quanto “fine di tutto”, mistero 
angosciante, ma proprio eliminata, cancellata dal nostro “sentire”. Un tempo 
erano i divi del cinema o i dittatori, a non invecchiare mai, ora invece… 
Il secondo capitolo, assai collegato al primo, è quello che dà il titolo al 
volume. E’ un capitolo fortemente caratterizzato da una espressione molto 
significativa: «lo sciame inquieto». Sintetizzando, si potrebbe dire che si 
affronta il tema - meglio dire il problema! - dell’homo politicus e dell’homo 
consumens. Nella società dei consumi nella quale da tempo viviamo “lo 
sciame tende a sostituire il gruppo”, e così come lo sciame non ha un leader 
né gerarchie, dice Bauman, anche il consumo non le ha: è infatti un’attività 
solitaria. L’angosciosa solitudine del consumo è un tema assai caro 
all’Autore, che lo sviluppa da tempo. Come dargli torto, del resto? Il 
consumatore aspira, spera in una gratificazione, in una reale soddisfazione 
dei desideri, ma nel paradosso proposto dall’Autore proprio questa 
soddisfazione, questo - ci si passi il termine - dissetarsi del consumatore non 
deve avvenire, non si deve realizzare davvero, ma restare una promessa, 
altrimenti con la piena soddisfazione si giungerebbe ad un’insostenibile 
stagnazione economica. L’apatia per la politica è alta e diffusa. L’aumento 
della pressione di organizzazioni e gruppi di pressione come i consumatori o 
gli ambientalisti rappresenta in realtà uno stare “al di fuori” della 
partecipazione politica tradizionale, esercitata dentro i partiti, e questi 
soggetti pur animati magari da buone intenzioni, effettuano però di fatto 
un’azione “antipolitica”. 
Lo sciame, dal momento che può fare a meno di queste regole, di questo 
“ordine di beccata”, non ha la necessità di apprendere come sopravvivere. 
Gli sciami “si radunano e si disperdono a seconda dell’occasione, spinti da 
cause effimere e attratti da obiettivi mutevoli. Il potere di seduzione di 
obiettivi mutevoli è generalmente sufficiente a coordinare i loro movimenti 
rendendo superfluo ogni ordine dall’alto. In verità non hanno un ‘alto’, ma 
solo una direzione di fuga che in sé stessa determina la posizione dei leader 
e dei seguaci per la durata della traiettoria, o… per una sua parte”. 
Non sono delle squadre, gli sciami, poiché non conoscono la divisione del 
lavoro e a differenza dei gruppi veri e propri, anche per questo motivo non 
sono, non costituiscono altro se non la somma delle parti, ma non sono quel 
“di più” che nel parlare comune verrebbe semplicemente definito come 
“unione che fa la forza”. Uno sciame, secondo Bauman, è come un quadro 
di Andy Warhol: “repliche di un originale assente o impossibile da 
rintracciare”. 
Per dirla con Durkheim, prosegue l’Autore, abbiamo una solidarietà 
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 puramente meccanica, ed “ogni elemento ripete singolarmente i movimenti 
degli altri dall’inizio alla fine (e nel caso dei consumatori, il lavoro così 
eseguito è quello del consumo)”. 
Per questa ragione, quindi, la nostra è spesso una società senza specialisti, 
così come in uno sciame, privo appunto di competenze specifiche, 
particolari, affinate. E se nessuno ha risorse o competenze particolari, non 
esiste neppure possibilità o capacità di esercizio e di insegnamento nei 
confronti degli altri soggetti. “Ogni elemento deve sapere fare tutto da solo 
[…] non c’è scambio, né cooperazione, né complementarietà, solo 
prossimità fisica e una generale direzione di movimento”. Alle persone, agli 
esseri umani, dice Bauman, dentro lo sciame resta soltanto il conforto dei 
numeri, che poiché elevati, darebbero falsamente, illusoriamente la 
sensazione, la sicurezza, “l’idea che la direzione del volo è quella giusta”. 
D’altra parte, si pensa, visto che è così grande il numero che segue questa 
direzione, è impossibile che proprio tutte queste persone vengano 
ingannate. E così questa assurda, “non-pensante” sicurezza diventa un 
efficacissimo sostituto dell’assenza di un vero leader. E chi esce dallo 
sciame non è “eretico” o ribelle. Semplicemente è perduto e sarà difficile 
riuscire a sopravvivere, perché trovare una meta, realistica, da soli è difficile: 
e perseguirla e raggiungerla, lo è ancor di più. 
 
Ritornando al consumatore, ossessionato dall’acquisto, perennemente alla 
ricerca del prodotto che lo soddisfi, ma in realtà soddisfatto soprattutto 
dall’avere un bisogno e dalla ricerca della sua soddisfazione, potremmo dire, 
quindi, che anche la tanto sbandierata ricerca di soddisfare il consumatore, i 
progetti e gli approcci alla customer satisfaction sono un paradosso, poiché 
se il consumatore giungesse davvero ad una completa soddisfazione… non 
comprerebbe più nulla. In termini di “conciliazione”, il massimo del risultato 
potrebbe essere un consumatore soddisfatto “della Marca” ma 
frequentemente indotto a sostituire il “Prodotto”. 
Il disinteresse per le procedure democratiche, poi, aggiunto alla sinergica, 
terribile evaporazione di un potere politico visibile, le leggi del mercato e 
della produzione conducono infine il lettore a considerazioni inerenti 
l’evidentissima iniquità sociale. 
Il malessere, se così lo si può sintetizzare, della nostra società, è 
caratterizzato secondo l’Autore da due “fattori esterni”: “il primo è il 
cambiamento del sistema sociale sotto l’impatto della società dei consumi, 
l’altro è il mutamento delle condizioni di vita nelle città a causa della 
globalizzazione”. 
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 La mixofobia è forse la parola chiave, quella maggiormente caratterizzante il 
terzo capitolo dell’opera. Viene messa in primo piano la paura della diversità 
e dei poveri, un’umanità “di scarto”. E scartati, questi esseri umani, lo sono 
dal mercato, ancor prima che dalla società e dalla politica così come noi le 
concepiamo. Sono consumatori “scadenti”, “invalidi” per un mercato “sano” e 
così scatta l’espulsione. 
In merito alla mixofobia ed alle giuste reazioni da intraprendere, c’è da 
ammettere onestamente che miscelarsi non è facile, ma la paura è alta e 
questo non contribuisce a facilitare le cose. La sensazione è quella di 
pericolo, ed i mezzi di comunicazione di massa alimentano fortemente 
questo sentire con il loro modo di scegliere e di porre le notizie. Lo fanno 
anche molto, molto spettacolarmente, con servizi e comunicazioni di forte 
effetto. 
”Tutti gli ordini sociali”, afferma Bauman, “producono una rappresentazione 
dei pericoli che li minacciano, e generalmente queste rappresentazioni sono 
a misura delle società che le producono e del tipo di ordine sociale che 
vogliono raggiungere. Invece, le immagini negative sono un autoritratto di 
quella determinata società con il segno meno davanti. [...] Una società che 
teme per la propria sopravvivenza sviluppa una specie di paranoia. I nemici 
che sono proiettati all’esterno sono in realtà i suoi demoni interni, cioè le sue 
paure quotidiane che vengono rimosse e incarnate in un corpo estraneo, 
cioè un nemico tangibile contro cui si può lottare e che si può sconfiggere”. 
Questa dinamica, letta in chiave psicoanalitica, precisa l’Autore, peraltro non 
è né nuova e nemmeno tipica della sola modernità liquida. Semmai, la 
novità risiede nel fatto che la società classica, quella dei “produttori/soldati”, 
ossessionata dal problema del mantenimento dell’ordine, teme più di 
qualsiasi cosa “la rivoluzione”, ed anche le “teste calde” dei riformisti. 
Il quarto capitolo entra maggiormente nell’area del “pericolo”: da un lato i 
media alimentano la convinzione che la criminalità, che con espressione 
latina potremmo definire intra moenia, continui a crescere dentro una società 
che l’Autore definisce paranoica, mentre invece il problema è da un lato 
vincere la paura di mescolarsi, superando appunto la mixofobia, dall’altra è 
capire che il pericolo non è tale e, quando c’è, non è magari di quel genere 
che noi pensiamo o mettiamo al primo posto nella lista delle preoccupazioni. 
Amare il prossimo è spesso difficile, ma amare la diversità, amare con la 
diversità del prossimo lo è ancora di più. E con un mondo che cambia 
fortemente, il disorientamento, l’insicurezza trovano una pseudo-spiegazione 
nel dare la colpa “agli altri”, a quelli che sono nuovi, sconosciuti… Lo 
straniero è responsabile della precarietà, mentre potremmo dire che il 
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 paradosso sta nel fatto che chi giunge da noi, straniero, magari della 
precarietà ne sa assai più di noi, che siamo ben meno vittime di essa. Il 
benpensante trova nel profugo, nel derelitto una facile spiegazione alla sua 
stessa insicurezza, alle intime ansie provocate - anche - dalla modernità. 
Tutto questo alimenta in modo perverso l’azione di sgretolamento dei diritti 
delle persone ed aumenta ulteriormente la paura del diverso e la non-
volontà di mescolarsi, miscelarsi. 
Le città, così, dice l’Autore, “sono diventate una discarica dove si 
accumulano i problemi dell’economia globale”. Non è ottimista, Zygmunt 
Bauman, ma d’altra parte, vedendo ciò che accade, che ci sta intorno, punte 
di sfiducia, di pessimismo toccano un po’ tutti, inevitabilmente. 
I giovani, crescendo nell’incertezza montante, vedono la realtà come una 
sorta di… realtà, nella quale, per vincere, non ti devi fidare di nessuno. E’ in 
questo clima, in questo humus che i giovani dovrebbero sviluppare la fiducia 
nel prossimo, la tolleranza, cercare l’integrazione. Gli anziani, le generazioni 
precedenti, cresciute in una sia pur calante fiducia nel prossimo, sembrano 
lontane. Il “sottotitolo” di tutto questo è come quello della trasmissione 
Survivor: “Non fidarti di nessuno”. Una condizione selvaggia, darwiniana, si 
potrebbe dire, dove è il più forte che ce la fa. Finché ce la fa, potremmo 
aggiungere… 
Nell’ultimo capitolo, il quinto, Zygmunt Bauman ci parla invece di quello che 
definisce come il “Welfare assediato”. Non si può non notare, in questo 
aggettivo utilizzato per descrivere la condizione odierna del welfare, la 
condivisibile sovrapposizione con il titolo di una importante, ottima opera 
precedente di Bauman (La società sotto assedio). In essa il sociologo 
tratteggia i molteplici aspetti della moderna società nella quale si trova 
l’occidente sviluppato, definendola, appunto, stretta in una condizione di 
assedio. 
“Sono forse io il custode di mio fratello?”, è la ben nota risposta, irritata ed 
irriverente, di Caino a Dio, che gli chiedeva se sapesse dove fosse Abele. 
E questa domanda e questa risposta servono, in questo caso, all’Autore per 
analizzare, nel contesto sopra tratteggiato, anche la crisi delle “professioni 
d’aiuto” e dei servizi sociali. Uno dei problemi, enormi, attuali è, dentro il 
contesto del disagio caratterizzante la nostra modernità, proprio quello del 
rapporto con gli outsiders, gli espulsi. 
Un tempo erano, tra l’altro, piuttosto omogenei nelle caratteristiche, mentre 
oggi coloro che sono fuori, che sono stati espulsi dall’area del - relativo, 
certo - benessere, dell’accettazione e della relazione “normale”, presentano 
caratteristiche eterogenee. Si può trovare una gran quantità di poverissimi, 
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 miserabili esseri umani che sono privi di tutto, perfino della cittadinanza, di 
una patria politicamente riconosciuta (si pensi ai profughi), ma sempre più 
numerosi sono gli espulsi che appartengono a classi sociali o realtà diverse. 
C’è una sofferenza di “qualità” diversa, non c’è solo il “grado” di povertà. 
L’attuale povertà, dice Bauman, ha caratteri diversi ed è più difficile che 
nasca una seppur minima empatia con chi sta “sulla strada”. 
Insufficientemente certi del nostro benessere, noi ci confrontiamo con chi 
invece della propria miseria ha la certezza… Noi sentiamo instabile ormai la 
condizione di vita che prima era certa, gli altri hanno la “sicurezza” di restare 
poveri anche in futuro. 
Coloro che rispondono “sì” alla domanda “sono forse io responsabile di mio 
fratello?” si trovano secondo l’Autore a tentare, senza successo apparente, 
di rendere questa risposta “appetibile nel freddo ed economicistico 
linguaggio degli interessi”. Ma ciò che essi dovrebbero fare, sostiene 
Bauman, è piuttosto, “riaffermare con esplicita audacia la ragione etica del 
welfare state, l’unica di cui questo ha bisogno per giustificare la propria 
presenza in una società umana e civilizzata. Non c’è alcuna garanzia” però, 
prosegue il sociologo, che “l’argomento dell’etica incida più di tanto in una 
società in cui la competitività, le stime di costo-beneficio, il profitto e gli altri 
comandamenti del libero mercato regnano supremi” divenendo una sorta di 
pensiero unico. Ma, dice Zygmunt Bauman, anche se non è possibile trovare 
una garanzia in merito a questo, “l’argomento di ordine etico rappresenta 
l’unica linea difensiva dello stato sociale” che sia rimasta. E va difeso, 
perché esso è uno dei più grandi risultati della storia dell’umanità e 
conquista “per eccellenza” della società civilizzata. 
 

[mf] 
 

 
 

 
I due testi di Bauman (Homo consumens. Lo sciame inquieto dei 
consumatori e la miseria degli esclusi e il più recente Consumo, dunque 
sono) come dichiarato nel titolo, trattano di consumatori, società dei consumi 
e consumismo. 
Nel primo testo la tesi formulata è che la società dei produttori della società 
premoderna è sostituita dalla società dei consumatori. Rispetto al sacrificio 
del presente, procrastinando la gratificazione in modo indefinito, nella 
società dei consumi il carpe diem è un imperativo per tutti. 
“Scelta” e “Libertà” nella cultura del consumatore sono praticamente 
sinonimi; la libertà di scelta diventa “obbligo di scegliere”.  
La cultura consumistica vieta qualsiasi gratificazione perfetta. E’ una cultura 
che si fonda sui desideri e sull’insoddisfazione permanente (e quindi



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 210 |

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zygmunt Bauman 
Consumo, dunque  
sono 
Laterza, Roma-Bari,  
2008, pagg. 198 

sull’infelicità). La vita del consumatore è caratterizzata dall’essere in 
continuo movimento perché “è illegittimo sentirsi soddisfatti”. Questo spinge 
alla ricerca di sempre nuove identità, nuovi inizi, nuovi ‘consumi’ (di beni e 
servizi, ma anche di persone).  
Il consumo è un’attività eminentemente solitaria. L’insieme dei consumatori 
non forma un gruppo, ma piuttosto uno sciame (come riportato nel titolo), 
caratterizzato dalla mera contiguità fisica nell’atto del consumo. 
Il riconoscimento degli altri passa dal nostro comportamento di consumo e il 
massimo del riconoscimento e della gratificazione si ottiene quando questo 
comportamento riesce ad essere “in anticipo rispetto alla moda del branco”.  
Ciò che maggiormente può indurre sofferenza psichica nella società dei 
consumi è l’essere “inadeguato” come consumatore. I poveri, i non 
consumatori, i consumatori “difettosi” “sono colpevoli individualmente di non 
partecipare pienamente alle attività di consumo di beni e servizi”. 
Tutti questi temi saranno ripresi e ulteriormente sviluppati in Consumo, 
dunque sono. 
In Homo consumens sono invece presenti alcune considerazioni sviluppate 
da Bauman in altri suoi testi: le città come discariche dove si accumulano i 
problemi dell’economia globale (“con i loro spazi inaccessibili, repellenti, 
videosorvegliati”); la crescente mixofobia, che ci spinge a privilegiare 
comunità di simili, “ a non confondersi e proteggersi dall’alterità esterna per 
evitare conflitti interni”; la qualità di una società commisurata alla qualità dei 
suoi standard morali. 
 
Il secondo testo (Consumo, dunque sono) è molto chiaro già nel titolo: 
l’identità di un individuo è definita dalla sua capacità di consumo, dal suo 
essere consumatore. 
Il testo si apre con tre esempi che secondo Bauman sono esemplari dei 
cambiamenti in corso.  
I siti di Social networking con lo scambio di informazioni personali 
evidenziano una società che ha annullato la distinzione tra privato e 
pubblico; si risponde ad un bisogno trasformando la vita sociale in una 
dimensione virtuale. Internet permette di sperimentare nuovi Io 
continuamente ridefiniti; è il miraggio delle vite virtuali che Bauman definisce 
“identità carnevalesche”. I clienti che si rivolgono ad un istituto di credito, ad 
un’azienda per un reclamo, sono discriminati nell’accesso da un software 
‘intelligente’ a seconda del loro reddito: i potenziali ricchi clienti (da non 
perdere) sono ascoltati, gli altri (che Bauman definisce “i consumatori 
difettosi”) sono allontanati.  



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 211 |

 Il terzo caso riguarda le tipologie di immigrati “desiderati” e quelli considerati 
inaccettabili: anche le persone sono ridefinite in quanto merci più o meno 
desiderabili. 
Il consumo è sempre esistito, “inseparabile per millenni dalla sopravvivenza 
biologica”. La rottura avviene con la “rivoluzione consumistica”, nel 
passaggio da consumo a consumismo, che diventa ora lo scopo 
dell’esistenza. 
L’aspetto fondante della società dei consumi è che “anche le relazioni 
interumane sono ridefinite tra soggetti considerati come consumatori”. E i 
consumatori sono soggetti che a loro volta diventano merce, “potenziali 
oggetti di consumo”, “merce meritevole di desiderio e attenzione”. La tesi 
espressa da Bauman è che i beni di consumo servono perché i consumatori 
siano meglio “consumati”, cioè abbiano essi stessi un più alto valore di 
mercato, un miglioramento della propria valutazione (ovviamente anche il 
consumatore deve soddisfare i requisiti di idoneità definiti dagli standard di 
mercato). “Avere un valore di mercato elevato e una domanda abbondante 
significa certezza di riconoscimento, approvazione, inclusione”. 
Se i beni di consumo proposti “rappresentano gli attrezzi per 
l’autocostruzione individuale, per sentirsi adeguati”, siamo noi che 
scegliamo, si chiede Bauman (“Homo eligens”), o si assiste ad una 
“colonizzazione dell’esistenza da parte dei beni di consumo”?  
Da Bauman il consumismo è inteso come “un assetto sociale, principale 
forza che alimenta e fa funzionare la società e coordina la riproduzione 
sistemica, l’integrazione e la stratificazione sociale, la formazione degli 
individui, oltre a svolgere un ruolo di primo piano nei processi di 
autoidentificazione individuale e di gruppo e nella scelta e ricerca dei modi 
per orientare la propria esistenza”. Fino al punto che “prima si nasce come 
consumatori, portatori di desideri e poi portatori di diritti” (non a caso si è 
progressivamente sviluppato anche un marketing dal punto di vista dei 
bambini). 
Il consumismo non è orientato alla soddisfazione dei bisogni, “ma alla 
costante crescita della quantità e dell’intensità dei desideri”. Sono questi 
desideri insaziabili che rendono rapidamente obsolete le merci offerte dal 
mercato: “la società dei consumi svaluta la durevolezza”. L’effettivo 
fondamento dell’economia si regge sulla costante capacità degli individui 
consumatori di “volere”, di “desiderare” e di “agognare” e specialmente di 
fare esperienza ripetuta di tali emozioni. La seduzione dell’atto del 
consumare dura finché i desideri non sono soddisfatti o pienamente 
soddisfatti, ma la società dei consumi “cresce se riesce a rendere perpetua 
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 la non soddisfazione e quindi l’infelicità”. Il consumismo diventa sinonimo di 
economia dell’eccesso, della velocità, dello spreco, dello scarto (“il tragitto 
dal negozio alla pattumiera deve essere il più breve possibile”), ma anche 
delle illusioni, destinate a crescere all’aumentare delle aspettative.  
Se il consumismo è un attributo della società, l’atto del consumo è 
essenzialmente un’attività di singoli alimentata costantemente dalla 
promessa di una “felicità qui e ora, istantanea e perpetua” (anche se le 
ricerche sociali, fa notare Bauman, non confermano l’aumento di felicità 
all’aumentare di reddito e consumi oltre la soglia di sopravvivenza, “semmai 
si rafforza il malcontento che erode la fiducia e rafforza il sentimento di 
insicurezza”). 
Come affermato in Homo consumens il gruppo è sostituito dallo sciame, 
“dove non esistono scambi, collaborazioni, complementarietà, solo una 
prossimità fisica”: comunità illusorie e fantasma, “da carnevale”, che non 
richiedono permessi di entrata/uscita. 
Anche i rapporti Stato - Mercato sono ridefiniti. “Il mercato dei beni di 
consumo diventa il titolare vero del potere sovrano. Di fronte al mercato lo 
stato rinuncia alla sua sovranità e al potere di agire divenendo l’esecutore 
della sovranità del mercato. […] Al mercato il compito di rimercificare il 
lavoro, mentre lo stato deregolamenta e privatizza”. E Bauman aggiunge, 
particolarmente profetico rispetto alla crisi finanziaria che scoppierà un anno 
più tardi, “vivere a credito, indebitarsi e senza risparmio è considerato un 
metodo corretto per gestire tutte le faccende umane”. 
Si tratta di un’autentica rivoluzione rispetto alla “fase solida della modernità” 
orientata alla sicurezza specie a lungo termine, tipica della cosiddetta 
“società dei produttori” e del lavoro, quando i maschi erano definiti come 
produttori e soldati (per far accettare il lavoro, “ci si concentra sui corpi: la 
fabbrica, il campo di battaglia”) e le donne come fornitrici di servizi. E la 
dimensione collettiva era quella privilegiata, investendo anche l’individuo. 
Bauman rileva come la felicità nella società dei produttori fosse differita, 
prevalendo il principio di realtà sul principio del piacere, per rifarsi alla nota 
distinzione di Freud de Il disagio della civiltà.  
La categoria del consumatore si afferma nel XX secolo e questa categoria 
risulta asessuata, ”senza distinzione di genere, età e condizione sociale, per 
considerare il consumo una vocazione e al tempo stesso un dovere 
universale”. L’individualizzazione (dato che il consumo è una prestazione 
individuale) prevale sulla dimensione collettiva e il principio del piacere su 
quello di realtà. A ciascuno viene lasciato un carico sempre maggiore di 
responsabilità, in precedenza socializzata, perché “la società dei 
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 consumatori è deregolamentata e privatizzata”. Il singolo consumatore si 
trova di fronte ad una “indigestione di possibilità anziché ad un’abbondanza 
di divieti” come nella società dei produttori e “il terrore dell’inadeguatezza 
sostituisce la nevrosi del terrore della colpa”. L’essere sempre in movimento, 
“in uno stato permanente di urgenza ed emergenza”, diventa il principale 
rimedio contro il senso d’angoscia. 
Per questa ragione cambia anche la dimensione del tempo. Si impone una 
“cultura dell’adesso e frettolosa”, come ha rilevato Stephen Bertman, che 
Bauman definisce “tempo puntinista”, cioè “incoerente e assente di 
coesione, polverizzato in un gran numero di ‘istanti eterni’ senza idea di 
progresso”; un tempo non più lineare o ciclico o teleologico come nelle 
società dei produttori. Citando Walter Benjamin, “è il tempo della possibilità 
che sostituisce quello della necessità”.  
“Ogni punto è un big bang, che svanisce dopo la sua comparsa, e se le 
promesse decantate non sono mantenute, i beni di consumo sono 
immediatamente abbandonati”. Al pari delle relazioni tra le persone, come 
Bauman aveva già scritto in Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi: 
“più che l’appropriarsi è centrale il disfarsi delle cose e dei rapporti”. 
I cosiddetti consumatori “difettosi” o “inadeguati” sono destinati all’esclusione 
sociale: perché nella società dei consumi la distinzione principale “è tra chi 
una volta sedotto, è capace di soddisfare i propri desideri e chi non lo è”. 
L’Inadeguatezza è intesa come “non corrispondenza tra sforzo e risultato”, 
per mancanza di tempo, oltre che di denaro. L’essere inadeguati come 
consumatori è comunque responsabilità del singolo, dell’individuo, non della 
collettività. E’ una sua “scelta” (perché farsi prodotti vendibili è un’attività “fai 
da te”, individuale) e quindi “il resto della società non avrà nulla da 
rimproverarsi”. 
E’ il venir meno dello stato sociale verso tutti come lo intendeva un liberale 
come William Beveridge, per un nuovo “ordine dell’egoismo neoliberale”. Il 
tutto all’insegna della modernizzazione che ha finito con lo “scomporre e 
disgregare inesorabilmente i legami sociali e la coesione collettiva”. Contano 
solo - come riporta Bauman riferendosi a Margaret Thatcher - individui e 
famiglie.  
Cresce l’individualismo e come argomentato in Amore liquido è sconsigliato 
prendersi cura e farsi prendere in cura. La “responsabilità per l’Altro” viene 
espunta dal proprio orizzonte. “La cultura consumistica impedisce di trovare 
un assetto definitivo e una gratificazione completa e perfetta. Mira alle nuove 
sperimentazioni per non perdere opportunità inesplorate e costruirsi nuove 
identità”. 
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 E’ la rivalutazione dell’orgoglio prometeico, come scriveva Günther Anders, 
di dovere tutto a se stessi. Ma l’appiattimento sul presente, “fonte di 
esultanza per l’assenza di rischi”, è anche fonte “di ansia per la revocabilità 
degli impegni reciproci”.  
“Uomini e donne dediti a guadagnare di più per acquistare cose che 
pensano occorrano loro per essere felici. Hanno meno tempo da dedicare 
all’empatia reciproca e ai negoziati intensi, talvolta contorti e dolorosi ma 
comunque lunghi e faticosi, necessari per appianare equivoci e discordie. Si 
materializza il rapporto d’amore con l’acquisto di beni di consumo evitando 
dispendio di tempo ed energia. L’offerta corrente di merci è l’unico surrogato 
accettabile della solidarietà rassicurante tra colleghi di lavoro o del calore 
delle cure scambiate con i propri cari” (p. 150).  
Poco importa che “se un’intensa attività di consumo è la via maestra per 
vincere la noia, chi non lo può fare perché non può permetterselo rischi di 
optare per un gioco diverso”, rivolgendosi al sottobosco criminalizzato. 
Al venir meno della tradizionale partecipazione politica e di impegno sociale 
rimane, speculare, solo l’attivismo dei consumatori. Icasticamente Bauman 
scrive: ”Prima consumatori e, semmai molto dopo, cittadini”. 

[gb] 
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La vetrina, così come la conosciamo noi oggi, nasce nel ’700. E con la 
vetrina si verifica, nella cultura occidentale, una vera rottura “storica” non 
soltanto, banalmente, nei negozi, nei punti vendita, ma anche nella società. 
Nasce così anche quella che Vanni Codeluppi, attento sociologo, docente 
alla IULM di Milano, definisce come “vetrinizzazione”, da intendersi come un 
processo sociale e culturale che in questi secoli, successivi alla comparsa 
della trasparente, spettacolare “facciata” della bottega e del “punto vendita”, 
si è sviluppato ininterrottamente. 
Senza più un venditore come intermediario, è necessario per il consumatore 
apprendere, imparare ad interpretare autonomamente “il linguaggio delle 
merci”. Non si è più davanti ad oggetti passivi che vengono descritti dal 
venditore, ma davanti ad un “palcoscenico sul quale i venditori costruivano 
sapienti spettacoli”. Costruivano e costruiscono più che mai anche oggi, 
grazie a raffinate e consolidate tecniche “scenografiche” ma anche a 
supporti spesso tecnologici. I prodotti accentuano i significati positivi, 
cercano ancor più la seduzione, senza l’intermediazione del venditore. E poi, 
nel tempo, arriverà anche la pubblicità, così come la conosciamo noi oggi. 
Ma all’inizio, la pubblicità la faceva in gran parte la vetrina, con la sua 
capacità di attrazione, illustrazione, ma anche di racconto, di descrizione di 
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 un mondo, coltivando lo sguardo, dice Codeluppi. 
Si arriva, successivamente, a quella che molti hanno definito la “civiltà per 
immagini”, definizione che ben difficilmente ci può trovare in disaccordo. La 
nostra è una società dove il linguaggio visivo è spinto senza dubbio a livelli 
elevatissimi. 
“Lì, davanti alla vetrina, l’individuo occidentale ha imparato però soprattutto”, 
ci conferma l’Autore, “una fondamentale modalità di rapporto con il mondo. 
Ha imparato cioè che era diventato necessario affrontare la vita in solitudine, 
senza più quei rassicuranti legami garantiti dall’esperienza comunitaria”. E’ 
la società della rivoluzione industriale, nulla sarà più come prima. 
Nel tempo, sempre più, “la vetrina ha rappresentato un potente strumento di 
presa di coscienza, una sorta di specchio in cui si rifletteva un individuo che 
acquisiva via via consapevolezza del suo nuovo ruolo […] incrementava le 
sue possibilità di soddisfazione personale”. 
L’istantaneità è un valore, un elemento caratterizzante la vetrina: il passante, 
passandole davanti, deve essere folgorato. Va d’accordo, questa 
istantaneità, con la soddisfazione immediata derivante, magari, anche dal 
poter possedere, godere dell’ultima novità. E’ indubbiamente un modo più 
che nuovo, è una rivoluzione, per certi versi. S’annacqua la densa 
ponderazione, arriva l’era dell’acquisto d’impulso anche per quanto riguarda 
beni che un tempo erano oggetto di lunghe riflessioni, paragoni, prove, 
verifiche. 
Ma la vetrina diventa, secondo Vanni Codeluppi, anche una via di fuga: lo è 
rispetto alla realtà quotidiana delle persone, rispetto ad un vissuto 
monotono, insoddisfacente il più delle volte. 
E’ infatti per molti versi uno spazio di sogno. E’ certo artificiale, ma è pur 
sempre uno spazio coinvolgente in profondità, si presenta perfetto, ideale, 
privo di problemi anche e proprio perché artificiale. 
E questo spazio, afferma l’Autore, proprio perché apparentemente perfetto, 
“viene progressivamente adottato dall’intera società occidentale”. Ed anche 
le culture, i mondi “non occidentali” tendono a vetrinizzarsi, usando 
l’espressione proposta da Codeluppi. Spesso lo fanno per farsi trovare, agli 
occhi degli occidentali, proprio come questi ultimi si aspettano, proprio nei 
modi nei quali gli stereotipi hanno saputo incasellare, semplificare e svilire 
attraverso quella che è stata definita da Corrigan una “autenticità inscenata”. 
E nell’ambito turistico, tanto per non andare lontano, questo è sotto gli occhi 
di tutti. 
L’attenzione per le vetrine, però, si consuma in fretta, ed è necessario 
“iniettare dosi sempre più massicce di spettacolarità”.  
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 Un altro rischio, poi, è quello portato dall’ipercomunicazione, che 
inevitabilmente è, oltre che appunto consistente in una dose massiccia ed 
eccessiva di messaggi, anche portatrice di un’invasione del privato di 
ognuno. Gli individui sono attenti alla performance, alla prestazione e sono 
abituati ormai, con l’estendersi dilagante della “vetrinizzazione”, a 
considerarsi ed essere considerati dei performer. 
Volontariamente o involontariamente, l’individuo è esposto o si espone ai e 
sui media. La propria riservatezza, la sfera intima è spesso indifendibile e 
questo, sinergicamente agente con l’indebolirsi dei legami comunitari, dei 
legami con lo Stato, ma anche la richiesta - o l’obbligo - di flessibilità sempre 
maggiore, anche a causa della concorrenza sui mercati via via sempre più 
globalizzati, lasciano l’individuo sempre più esposto, solo. 
L’opera di Codeluppi, chiarito fin da subito questo interessante ambito e 
questo stimolante approccio alla materia, prosegue poi il filo dell’analisi e del 
ragionamento percorrendo le tappe di questa esistenza artificiale, i consumi, 
gli spazi, fino al limite “estremo” della morte, trasformata anch’essa, dice 
Codeluppi - e come dargli torto? - in un fenomeno da esporre in vetrina. 
Un libro fisicamente compatto, ma molto di cui leggere ed ancor più su cui 
apprendere e riflettere. 
 

[mf] 
 

 
 

 
Da qualche tempo in qua è più difficile imbattersi in una bottega ‘normale’ 
che non in un punto vendita che si proponga come “Outlet”. Sta 
succedendo, in grande, quel che negli anni ’80 è accaduto per certi versi alle 
panetterie, che sono diventate in breve tempo tutte o quasi “Botteghe del 
Fornaio”, “Forneria golosa” o cose del genere. Una sorta di ‘innovazione’ nei 
nomi, nelle definizioni, nella possibilità/capacità di individuare i pubblici 
esercizi, da parte dei clienti, in modo ‘altro’. A tal proposito esistono - sono 
ormai storia - fior di pezzi satirici dei vari, bravi, Michele Serra, Stefano 
Benni, ma si pensi anche alla indimenticabile rubrica “Botteghe Oscure “ del 
settimanale satirico Cuore, ormai scomparso da tempo… 
Ci abbiamo riso su, ma ora l’outlet come formula commerciale che propone 
tutto a prezzi scontatissimi, che offre affarissimi irrinunciabili, si coniuga con 
qualche cosa di più - e di peggio, forse - rispetto alla spettacolarizzazione 
ricercata nella definizione dei punti vendita. 
Non è più questione di marketing e di comunicazione aggressiva, 
seducente, di ricerca, a tutti i costi di un ‘effetto Mulino Bianco’ in ogni 
pubblico esercizio. Ora la partita è più grossa, più importante e rischiosa, 
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Aldo Cazzullo 
Outlet Italia. Viaggio 
nel paese in svendita 
Mondadori, Milano,  
2007, pagg. 289 
 

perché l’outlet non è soltanto un grande negozio dove comperare prodotti a 
prezzi ritenuti interessantissimi, ma è anche un modo di vivere, un clima 
sociale, un ‘di più’ che merita un approccio sociologico e antropologico. 
Una cosa è importante, per capire meglio e fin da subito la questione 
affrontata dal libro di Aldo Cazzullo. In realtà l’outlet del quale si parla è il 
centro commerciale, il ‘mall’ degli americani. Ma gli italiani, a detta 
dell’Autore, nel centro commerciale ci si sono trovati talmente bene da… 
cambiargli il nome in outlet. 
“Outlet suona straniero, quindi accattivante. Di per sé outlet indica un posto 
dove gli stessi prodotti in vendita altrove, spesso quelli dell’anno prima, si 
possono comperare a prezzo più basso. In realtà il successo dell’outlet non 
è dovuto tanto al fattore economico. Quella italiana resta l’economia 
occidentale su cui la grande distribuzione incide meno […]. L’outlet non 
consente grandi risparmi, ma comunica una sensazione: si sta facendo un 
affare”. 
Si pratica, insomma, quello che l’Autore definisce lo sport nazionale, ci si 
sente astuti. 
E così ci racconta anche della realtà termale, delle discoteche, del Festival 
di Sanremo, della televisione, di personaggi che vanno da Woodcock a 
Briatore, da Berlusconi a Illy, da Soru fino a Lele Mora, raggiunge le “piccole 
patrie”, i luoghi di culto popolare e la politica… 
Ne esce un’Italia un po’ neo-medioevale, ci viene da pensare recensendo 
questo stimolante ma anche assai ‘preoccupante’ lavoro di Cazzullo, e viene 
anche in mente, con preoccupazione inevitabile, quanto scritto da Umberto 
Eco, sostenendo che stiamo procedendo “a passo di gambero”. Eco 
denuncia infatti la “carnevalizzazione” del nostro tempo, nel quale la 
televisione, il turismo di massa, Internet, il navigatore satellitare, il telefonino 
sempre incollato all’orecchio, ipermercati ed autogrill compongono un 
“grande gioco” che rischia di farci dimenticare la realtà. 
Tutto si è ridotto a spettacolo, scrive Eco, persino la politica e la religione 
(non mancano riflessioni molto interessanti, su questi aspetti, anche in 
recenti opere del sociolologo Vanni Codeluppi). 
E’ il primato della svendita, preparato da un quarto di secolo di televisione 
commerciale. E l’Outlet Italia così come lo fotografa e come ce lo racconta 
Cazzullo, assomiglia tanto ad una società, un paese che arretra verso il 
medio evo futuro. Come un avvenire che viene dal passato. 
Outlet è, insomma, molto, molto d’altro, nell’accezione e nella 
interpretazione che ci viene proposta: nella “liquida” società, citando 
Zygmunt Bauman, attuale l’outlet descritto da Aldo Cazzullo è un mondo 
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 parallelo, dove le persone si isolano da quello vero. Come del resto, dice 
l’Autore, accade nei centri benessere, nelle palestre o nei villaggi turistici. 
Esso “è simbolo della svendita non solo di beni ma di valori”. 
Il suo significato simbolico, per l’Autore, è soprattutto la “svendita”. Tutto è in 
liquidazione, tutto è svalutato. Non è soltanto un cambio di costumi di 
consumo, è un vero cambio di abitudini, di modus vivendi. E più della rete, 
più degli onnipresenti telefoni cellulari, il vero simbolo del tempo nel quale 
stiamo vivendo è il degrado dei rapporti umani. “Tutto ha un valore e un 
prezzo”, dice Cazzullo, “persone come oggetti e oggetti come persone, cani 
trattati come figli, e figli di immigrati usati come cose…”. La cortesia è 
interpretata come debolezza, l’educazione, poi, se va bene è un antiquato 
formalismo. 
Con grande sinergia, dunque, rispetto ad autorevolissimi uomini di pensiero 
del nostro tempo Aldo Cazzullo, con la sua grande esperienza, dapprima 
come giornalista a La Stampa, poi inviato del Corriere della Sera, autore di 
numerosi libri, ci propone una chiave per interpretare la nostra realtà. 
Probabilmente, vivere così, in outlet continuo, facendo ‘l’affare’ ma senza poi 
“essere” davvero, acquistando prodotti ‘invecchiati’ o direttamente ‘vintage’ e 
non viverli, consumarli e quindi ‘personalizzarli’ davvero nelle loro sbiaditure, 
nelle loro smagliature, dà un ‘sollievo’ nevrotico. Non comunicare realmente, 
non vivere davvero toglie il pensiero, il “peso” del dover vivere nuotando, 
bagnandosi, per dirla ancora con Bauman, mentre surfando in superficie, 
come veline in televisione, non arrivano, dell’acqua del mare (e della vita) 
nemmeno le gocce. 
Un’Italia malata, dunque, quella descritta da Cazzullo, e non potrebbe 
essere altrimenti. Un’Italia che è un paese dove, tra l’altro, la politica si fa 
nella “terza camera”, cioè non al Senato o alla Camera dei deputati, ma nei 
“salotti televisivi” (come “Porta a Porta”, oppure “Matrix”), e per di più urlando 
proclami, insulti, magari affiancati in questo da prosperose soubrette o 
lobotomizzati (e lobotomizzanti) reduci da qualche “reality”, oppure, ancora, 
accordandosi preventivamente sulle domande e sulle risposte, o ancora 
lanciando messaggi criptati, ‘inciuciando’… 
Per dirla con il poeta, poiché “viviamo in una casa di vetro, non conviene ai 
residenti tirare sassi”, ma dialogare con noi stessi e con gli altri, comunicare 
davvero in modo lineare e accessibile, mentalmente onesto, ancor prima 
che politicamente, discutendo del Paese, della sua situazione, dei problemi 
e degli obiettivi, e quindi anche le diverse posizioni e scelte politiche per 
raggiungerli. 

[mf] 
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Bruno Ballardini 
Gesù lava più bianco. 
Ovvero come la  
Chiesa inventò il  
marketing 
Minimum fax, Roma, 
20063, pagg. 201 
 

Un titolo, questo del libro di Bruno Ballardini, che suona ancora forte, 
nonostante gli otto anni trascorsi dall’uscita della sua prima edizione. Forte, 
forse, lo suona oggi ancor di più che nel 2000, poiché i riferimenti religiosi in 
generale sono, attualmente, ancor più delicati, spesso incandescenti di 
quanto non fosse qualche anno fa. 
Di edizioni ne sono poi seguite altre, negli anni 2005 e 2006, segno questo 
che l’opera in questione, tra l’altro, pur non destinata certo ad una vasta 
platea, ha comunque colto nel segno e… forse, ha anche fatto un buon 
marketing di sé stessa. 
Tutto è marketing, oggi, affermava l’Autore nel 2000: gli eroi del nostro 
tempo sono in giacca e cravatta; seduti ad un tavolino creano strategie 
vincenti per raggiungere qualsiasi obiettivo. E così, si potrebbe sintetizzare, i 
mercanti sono diventati così numerosi da… entrare e riempire anche il 
tempio, che non era certo, e non doveva essere, un luogo ove fare mercato. 
I mercanti, già due millenni or sono, erano stati cacciati dal tempio, ma a 
quanto dice l’Autore, non soltanto ci sono tornati ma sembrerebbero pure 
aumentati di numero e raffinati nell’approccio con la clientela. 
E la figura di Gesù, chiamata in causa in termini decisamente spregiudicati, 
fin dal titolo dell’opera da Bruno Ballardini? La questione non è né facile né 
priva di pericoli ed ‘attriti’, ma non si può non ricordare come la Chiesa 
cattolica non sia certo coinvolta e citata per la prima volta dentro un contesto 
di marketing e di comunicazione. Chiamata in causa e citata come “storia di 
un caso”, la Chiesa cattolica e la religione cristiana in generale (ma lo si 
potrebbe dire di tutte le religioni, in realtà) lo è, da parte di alcuni specialisti 
di marketing, se non altro in qualità di soggetto tra i più famosi e potenti che 
sul nostro pianeta si occupano, oltre che, ovviamente, di religione, anche di 
una costellazione, di un’orbita di fenomeni che appartengono, lo si voglia o 
meno, anche alla dimensione mass mediatica della comunicazione, a quella 
dei comportamenti, non soltanto di ambito etico-morale, ma anche di 
consumo, di posizione ed espressione politica, giuridica… 
Accettando l’audace e forse, per alcuni, irriverente approccio, però, l’Autore 
si avvia a sostenere come le religioni in genere siano da secoli, forse fin 
dall’inizio della loro storia stessa, accusate di essere dei “sistemi” di 
comunicazione connotati da caratteristiche ben orientate a soddisfare la 
domanda: che è quella di senso, di serenità e di salvezza. 
Senza scomodare Nietzsche o Marx, senza ricordare la beat o la hippy 
generation, John Lennon o settarismi sconcertanti - per usare un eufemismo 
- alla “Scientology”, anche tutti i ‘contestatori’ o gli eretici hanno peraltro 
quasi sempre dimostrato, direttamente o indirettamente, un bisogno di 
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 metafisica, quando non di vero misticismo o, purtroppo, di esoterismo e 
dimensione arcana… 
Il libro in questione, poi, e la sua ‘traccia’ forte, è anche un pretesto per 
passare in rassegna i vari ‘loci’ del marketing. 
Uno dei meccanismi, ma meglio sarebbe dire una delle leve delle quali la 
Chiesa si servirebbe per fare proseliti e fidelizzarli sarebbe il senso di colpa, 
in sostanza la paura. Di paura parlano moltissimi libri, saggi ed articoli, 
peraltro, soprattutto dopo la tragedia delle Torri Gemelle. In occasione di 
quell’evento la paura si è fatta sentire fortemente nel mondo occidentale, nel 
mondo definito come sviluppato, mentre ben nota a milioni di persone lo è 
sempre stata, senza mai passare di attualità. Ma, si sa, la storia la scrivono i 
vincitori e così la paura, dal terrorismo all’antrace, dalla mucca pazza alle 
malattie dei volatili ed altre ancora, sapientemente (?) amplificate dai mass 
media, sommandosi a quella divampata nel corso degli anni ’80 per l’AIDS, 
si è unita a rinfocolare l’inquietudine della modernità occidentale. 
Ma tornando al senso di colpa in rapporto alla Chiesa cattolica, qui la paura 
della quale argomenta Ballardini è e resta, soprattutto, quella che conduce e 
proviene dal senso di colpa. E non sembrerebbe un senso di colpa sempre 
‘sano’ ed opportuno, leggendo l’opera… 
Il rapporto tra successo di un nome (di un ‘brand’, per ritornare nell’ambito 
del linguaggio del marketing) dunque, sarebbe secondo l’Autore il binomio, il 
connubio tra bisogno e paura. 
Ci va giù pesante, dunque, Bruno Ballardini (Venezia, 1954), di professione 
pubblicitario e teorico della comunicazione, materie che ha insegnato 
all’Università di Salerno e a Roma. Anche i suoi precedenti lavori, ad 
esempio La morte della pubblicità, del 1994, e Manuale di disinformazione, 
l’anno successivo, del resto, sono fin dal titolo decisamente opere ‘contro’. 
O, come minimo, propongono una visione che possiamo senza dubbio 
definire forte, quasi di contro-informazione. Possono piacere o meno, le 
pagine in questione, ma non si può dire che non facciano pensare né, tanto 
meno, discutere. 
 

[mf] 
 

 
 

 
Definire che cos’è il marketing non è ancora, nonostante i numerosi decenni 
ormai trascorsi dalla sua apparizione sulla scena della “cultura economico-
aziendale”, cosa per tutti ed è invece, di fatto, ancora una questione da 
addetti ai lavori. 
L’attuale definizione è sostanzialmente riconducibile alla formalizzazione 
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Paolo Bufalini 
Il marketing etico. 
Come i  
comportamenti etici 
dell’impresa possono 
diventare un fattore di 
competitività 
Agra, Roma, 2003, 
pagg. 180 
 

elaborata e proposta nella seconda metà degli anni ’60 da Jerome 
McCarthy: il nucleo della “modellizzazione” che per così dire riassume il 
concetto di marketing, si tratta di marketing mix, in questo caso, consiste 
essenzialmente nelle quattro P, in inglese four P's, teorizzate e riprese in 
seguito da molti altri, tra cui il più famoso ed autorevoli è Philip Kotler, 
Product (Prodotto), Price (Prezzo), Place (Distribuzione), Promotion 
(Comunicazione). 
Parlare di marketing “etico” è, a dir poco, faccenda singolare. Eppure, se il 
marketing è, nella sostanza, un favorire l’incontro tra domanda ed offerta, 
dapprima studiando, cercando di comprendere, e poi progettando, 
producendo, comunicando e distribuendo e ‘collocando’ i prodotti/servizi, al 
fine di soddisfare la domanda, cioè i clienti, i fruitori finali, non c’è ragione 
allora per non esplorare anche la possibilità che esista o possa essere 
realizzato un marketing dentro un contesto ed un comportamento che sia 
definibile come etico. 
Un marketing etico, quindi, è o dovrebbe essere, tra l’altro, in quanto tale 
affidabile, “morale”, in sostanza corretto, rispettoso delle persone e delle 
cose. Un marketing che cerchi certamente il successo dell’incontro finale tra 
chi ha un ‘bisogno’ e chi lo può soddisfare, ma dentro comportamenti che 
siano indubbiamente caratterizzati da un’attenzione forte al rispetto ed alla 
conservazione dell’identità, della dignità, della cultura, nell’accezione più 
ampia del termine, quindi riferita in primis alle persone, ai luoghi, alla loro 
cultura, ma anche ai contesti naturali, al patrimonio zoologico, alle 
caratteristiche del sistema produttivo e finanziario, ecc. 
Ma questo muoversi del marketing dentro un ambito che sia definibile come 
etico può essere anche conveniente per l’impresa? Può questo approccio 
aumentare, o almeno accrescere, le sue possibilità di avere successo e 
quindi anche generare o comunque almeno favorire un profitto più alto? O 
evitare, almeno, di perdere delle occasioni per realizzarlo, questo profitto, 
pagando le conseguenze di un comportamento non attento, punito magari 
severamente dai consumatori o dagli utenti finali, ormai eticamente 
sensibili? 
La risposta dell’Autore è senza dubbio affermativa: sì, il marketing etico può 
davvero essere un potenziamento della possibilità di trovare e fare profitto. I 
comportamenti etici dell’impresa, a quanto afferma fin dal sottotitolo 
quest’opera di Paolo Bufalini, possono infatti diventare fattori di 
competitività. 
Da responsabile della Comunicazione del Dipartimento Tutela dell’Ambiente 
della Regione Liguria, l’Autore si trova senza dubbio in una condizione 
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 interessante, comunque favorevole ai fini di affrontare con competenza 
questo ‘doppio tema’, questo snodo virtuoso che coniuga i comportamenti 
etici, quindi improntati a valori forti, alti e condivisi, nobili, con la ben 
comprensibile esigenza di perseguire fortemente l’obiettivo della 
competitività dell’impresa ed il profitto, obiettivo ultimo. 
Se l’impresa vive in ragione del successo, del profitto che ne consegue - 
auspicabilmente, ma non sempre e non certo “in automatico” -, i 
comportamenti aziendali etici sono invece figli di un pensiero, di una 
‘morale’, se ci è concesso il termine, solo apparentemente estranea alla 
logica di mercato, che molte volte con difficoltà può coniugarsi con la dura, 
anche ‘cinica’ ricerca del profitto. 
Non è certo la sede, questa, per approfondire il tema, oltretutto vecchio di 
secoli, ma non si può non ammettere che, ormai, la fiducia in un mercato 
libero ed in un capitalismo “umano” è ormai debole e, tanto meno, 
unanimemente condivisa… 
Eppure, secondo l’Autore, per fortuna i modi, le occasioni di trovare nei 
comportamenti etici d’impresa ragioni e slanci verso la competitività ed infine 
il successo ed un buon profitto non mancano davvero, anzi, sono numerosi. 
Vale davvero la pena di andare a vedere, anzi, di andare a leggere con 
attenzione. 
 

[mf] 
 

 
Philip Kotler,  
John Bowen,  
James Makens 
Marketing del turismo 
McGraw-Hill, Milano, 
20072, pagg. 443 

 
Un manuale con tre autori, questo Marketing del turismo, firme che vedono 
come capofila nientemeno che Philip Kotler, considerato da decenni la 
massima autorità in materia di marketing. 
Professore emerito di Marketing Internazionale presso la Kellogg Graduate 
School of Management, Northwestern University, Philip Kotler vede seguire 
il suo nome da quello di John Bowden, preside del Conrad N. Hilton College 
dell’Università di Houston e quello di James Markens, consulente e docente 
in materia turistica. 
E’ un’opera, questa che siamo a presentare, che ha ormai qualche anno: le 
edizioni e gli aggiornamenti di questo manuale si succedono infatti a partire 
dalla prima, del 1996 negli Stati Uniti e, successivamente, nel 2003, anche 
in Italia, dove si è giunti poi ad una seconda edizione nel 2007. Non nuova, 
quindi, ma ancora utile, importante nel settore e per chi ci opera. 
Non è semplice riassumere un testo tecnico così ricco e corposo, anche nel 
numero delle pagine, se non attraverso una definizione molto semplice ma 
netta: un’opera davvero estesa, completa, per quanto quest’ultimo aggettivo 
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 possa avere una ragionevole accezione. Si tratta di un manuale nel quale le 
riconosciute competenze degli autori si sono unite per declinare in chiave 
turistica la robusta concezione di marketing ben nota ed apprezzata dagli 
addetti ai lavori, che seguono da lustri, si pensi al classico Marketing 
Management di Philip Kotler, l’approccio del marketing moderno. 
Il turismo, con la sua enorme e planetaria importanza, del resto, si merita 
certo approfondimenti e indicazioni di grande qualità teorica anche nelle sue 
espressioni attinenti all’approccio di marketing. 
E’ anche, questa, un’occasione per ribadire come l’impianto affinato in questi 
anni, soprattutto dagli anni ’80 in poi, abbia dimostrato tutta la sua validità, 
facendosi beffe proprio e soprattutto di coloro che, con le loro spregiudicate 
e comunque ben “visibili” teorizzazioni, ne annunciavano (o 
preannunciavano in tempi brevi) la fine. Ed invece proprio queste voci sono 
giorno per giorno, anno per anno smentite dalla stessa capacità del 
marketing per così dire “classico”, di essere sempre moderno, attuale. 
Si può chiamarlo e declinarlo in alcuni interessanti modi, caratterizzarne 
positivamente il “taglio”, come nel caso del marketing emozionale”, di quello 
“esperienziale”, dell’approccio - nel possibile - “one to one” al cliente, 
contributi assai validi e stimolanti questi, ma non certo declamarne la fine 
(come ad esempio nell’opera di Gerd Gerken Addio al marketing1). 
Marketing del turismo è un’opera ‘importante’, che però ci sentiamo di 
consigliare a tutti, sia perché studiare e lavorare su manuali di qualità, pur 
richiedendo un impegno magari superiore, non può che essere un bene sia

                                                 
1 Gerken G., Addio al marketing, Isedi, Torino, 1994. 
Uscito nel 1990 in Germania e nel 1994 nel nostro Paese, per la UTET, “Addio al marketing” di 
Gerd Gerken è un’opera che ha trovato risonanza all’interno del relativamente ristretto gruppo 
degli addetti ai lavori. La prefazione è di Luciano Benetton, celeberrimo imprenditore 
dell’abbigliamento, in questi ultimi anni assai più realizzato come finanziere ed azionista della 
Autostrade Sp.A., scelta questa non totalmente confortante, peraltro, dal momento che Benetton 
era stato considerato all’epoca della sua “esplosione” oltre un quarto di secolo fa e per qualche 
successivo lustro un vero faro del nuovo modo di fare impresa e molto ci si attendeva ancora da 
lui in termini di intrapresa, certamente non in direzione della scelta ‘di rendita sicura’ come quella 
di operare nel campo delle affollatissime, irrinunciabili per l’utenza, autostrade italiane e della 
grande finanza. 
Non era la prima volta che Gerken ipotizzava la fine di qualche macro fenomeno, si pensi a 
quando aveva celebrato il “funerale” di quella importantissima espressione sociale o economica 
che è la pubblicità, sostituita dalla più complessa “comunicazione”, liturgia condotta dallo stesso 
- astuto - Gerken. Senz’altro successi editoriali e non soltanto. 
E questa non è solo una nostra opinione, sia chiaro, ma anche quella di grandissimi esperti di 
consumi e di mercato, come Gianpaolo Fabris, ad esempio, il maggior sociologo della 
comunicazione che il nostro paese possa vantare. 
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 per chi deve farsi le ossa, sia per chi deve operare ai massimi livelli, sia 
perché, a ben guardare, poi, tutta questa difficoltà non ci sembra presente. 
Chi desidera approcciare fin da subito nel modo tecnicamente e 
culturalmente più giusto il tema del marketing turistico (ma il discorso vale 
anche per il marketing in generale), si accorgerà che iniziare con testi 
“consistenti” come questo ma validi renda poi comunque le cose più facili. 
Ed ai manuali che consideravamo facili, accessibili, non ci rivolgiamo più. 
 

[mf] 
 

 
 
Sergio Sciarelli 
Il management dei 
sistemi turistici locali. 
Strategie e strumenti 
per la governance 
Giappichelli, Torino, 
2007, pagg. 435 
 

 
Sergio Sciarelli è professore ordinario di Economia e gestione delle Imprese, 
docente di Etica d’impresa alla Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II. 
L’opera, alla quale hanno partecipato studiosi italiani e stranieri, affronta il 
tema dei Sistemi Turistici Locali, (STL), definiti altrimenti come Sistemi Locali 
di Offerta Turistica (SLOT). Quest’ambito di lavoro deriva da una 
configurazione amministrativa, quella inserita nella legge quadro del turismo 
del 2001. Una legge ed una configurazione, quella degli SLOT, oggetto di 
molte analisi, che non appare, a detta dell’Autore fin dalla presentazione 
della ricerca, ancor ben definita sia sotto il profilo legislativo, sia sotto quello 
più strettamente operativo. 
Decine di ricercatori (45) sul campo, appartenenti ad otto università italiane 
(Napoli “Federico II”, Sannio, Roma “La sapienza/Tor Vergata”, Venezia “Ca’ 
Foscari”, Trento, Verona, Marche, Urbino “Carlo Bo”), hanno analizzato 14 
aree sistema: Alta Marina, Castelli Romani, Dolomiti, Garda, Marca 
Trevigiana, Misa Esino Frasassi, Monti Lepini, Napoli, Penisola Sorrentina, 
Sannio, Terre dell’Infinito, Urbino, Verona, Venezia. 
Dopo un primo capitolo necessariamente dedicato alla metodologia, il 
secondo è dedicato alla letteratura italiana ed internazionale in merito al 
tema del destination management, questione davvero centrale in questo 
contesto. 
Un terzo capitolo è dedicato ai Sistemi Turistici Locali e all’Organizzazione 
Turistica Regionale, comprendendo anche il quadro normativo di riferimento, 
dove la varietà delle situazioni in merito alla costituzione degli STL certo non 
manca. Segue un capitolo che approfondisce lo stato dell’arte della 
situazione attuale e si pone il tema delle prospettive. 
La seconda parte dell’impegnativo lavoro verte su “i casi” che sono oggetto 
dello studio. Sono numerosi e contraddistinti da grande diversità, estrema 
varietà di caratteristiche sia nell’ambiente che nell’offerta strutturata che 
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 nelle dinamiche turistiche di arrivi e presenze. D’altra parte, considerando le 
caratteristiche del nostro Paese e le a dir poco diverse realtà turistiche - e 
non! - che lo contraddistinguono, non poteva che essere così. 
E’ dalla diversità, dalla varietà che nascono non soltanto situazioni e 
dinamiche diverse, ma da “molteplicità” e complessità possono scaturire 
anche, per analogia o per ‘negazione’, per diversità o per affinità, una serie 
di aspetti, spunti ed indicazioni che si possono poi tramutare in chiavi di 
lettura ed elementi di progettazione. L’Italia ed il suo inestimabile patrimonio 
culturale e territoriale, strutturale ed umano, non soltanto ne ha sempre 
bisogno, ma - ci permettiamo di affermarlo - se lo merita. 
E’ un lavoro importante, questo che stiamo presentando, poiché da un lato 
vede un possente coinvolgimento di soggetti assai autorevoli, a garanzia di 
un approccio ‘alto’, dall’altro importante lo è perché la tematica della 
governance, con la necessaria interpretazione e promozione del territorio, 
del management delle destinazioni in chiave turistica ‘allargata’, con una 
rete di proposte e di approcci è di assoluta attualità e di importanza 
strategica. Uno sviluppo oggi deve essere e rispondere a molti più requisiti 
di un tempo: sostenibilità, ma anche creazione di reddito, di ricchezza, 
tutela, cura ma anche comunicazione, diffusione, conoscenza delle 
peculiarità, per coinvolgere, richiamare visitatori. Salvaguardia delle identità 
ma anche successo sul mercato, vendita delle produzioni, degli eventi, della 
cultura… 
Un compito assai arduo, ma confortato dalla convinzione che governare e 
proporre oggi i territori, sia possibile attraverso un sistema di interazioni, 
collaborazioni, un agire in rete che richiede da un lato grande rispetto per il 
territorio, inteso nelle sue più varie accezioni, ed efficaci modalità di 
comunicazione e vendita. Ed il turismo della contemporaneità ha più che mai 
questo aspetto e questa necessità di essere interpretato in termini 
‘complessivi’ sia dalla domanda che dall’offerta. 
 

[mf] 
 

 
 
 

 
Questo testo approfondisce le tematiche affrontate nel primo Summit del 
Turismo nelle Regioni svoltosi a Trento il 20 giugno 2007 organizzato da 
Tsm-Trento School of Management in partnership con Trentino Spa e 
Turismo Friuli Venezia Giulia e con il patrocinio dell’Anci, dal titolo Il Sistema 
Italia di fronte alle sfide del mercato turistico internazionale. 
La domanda sottesa al Summit e affrontata nei contributi di questo testo è 
relativa al come gestire la fase di maturità del turismo italiano, assodato che 
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Umberto Martini,  
Joseph Ejarque 
Le nuove strategie di 
destination 
marketing.  
Come rafforzare la 
competitività delle 
regioni turistiche 
italiane 
Franco Angeli, Milano, 
2008, pagg. 144 
 

l’Italia ha perso competitività per cause endogene ed esogene e si tratta ora 
di tentare di recuperarne almeno una parte.  
Con quale modalità? Facendo diventare “destinazioni” le località italiane, 
cioè renderle in grado di farsi scegliere fra un’elevata “concorrenza di 
destinazioni”, fra tante alternative possibili. Un processo non semplice, che 
richiede una capacità dell’offerta di saper innovare nei servizi e 
nell’organizzazione in particolare del marketing territoriale (perché è 
l’insieme dell’offerta e un’ottica integrata di territorio che sole possono fare la 
differenza); di saper garantire degli standard di qualità a tutto il prodotto 
vacanza, compresa maggiore professionalità nel settore; di saper curare la 
promocommercializzazione in modo efficace.  
L’aver vissuto per tanti anni con una rendita di posizione garantita da una 
domanda stabile e crescente complica ulteriormente le cose perché ogni 
singolo operatore tende a reiterare un comportamento acquisito che si è 
strutturato su una dimensione di ordine quantitativo in un contesto di crescita 
accelerata, la quale oltretutto è generatrice di inevitabili esternalità negative. 
Perché - come scrive Umberto Martini, uno dei curatori - “l’idea della crescita 
accelerata, dello sfruttamento intensivo delle opportunità offerte dal turismo, 
ipotizzando che le risorse paesaggistiche - e il territorio nel suo insieme - 
potessero avere un’utilità ripetuta costante […] e l’assenza di limiti allo 
sviluppo determinano situazioni di eccesso di carico antropico e 
infrastrutturale che, nel medio periodo, riducono la forza di attrazione 
turistica di una destinazione”. Per mantenere queste posizioni acquisite è 
naturale che il singolo operatore finisca con il fare affidamento 
prevalentemente sulla leva prezzo e tenda ad una progressiva riduzione del 
prezzo di vendita nel tentativo di attrarre nuova clientela, in un approccio 
frammentato che rende il tutto molto complicato sia verso l’interno del 
territorio che verso l’esterno. Di contro, “poco o nulla viene fatto su attività 
più evolute, quali la creazione di prodotto turistico, la definizione di politiche 
e standard per la qualità, la commercializzazione integrata di servizi o di 
‘pacchetti territoriali’ di vacanza”.  
La scommessa per l’Italia e le sue tante “destinazioni” diventa allora quella 
di favorire un processo di “re-engineering dell’offerta a scala territoriale” e il 
livello ottimale di questo processo è individuato a scala regionale. 
Per rendere fattibile questo processo si rendono necessarie “un’azione di 
governance, ossia la creazione di un organismo professionale […] 
responsabile dell’ideazione e della gestione dei processi strategici di 
marketing territoriale” e “la formulazione di una strategia di marketing 
territoriale, ossia l’identificazione e il perseguimento di obiettivi rilevanti nel 
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 medio termine”, capaci cioè di individuare e definire mercati di riferimento, 
progetti, risorse e tempi di realizzazione di questi obiettivi. E’ il territorio il 
soggetto principe di questo processo di “re-engineering” e non la singola 
impresa, perché si tratta oggi “di passare da una logica in cui l’offerta 
costituiva una risposta individuale alle opportunità garantite dalla domanda 
esistente, ad una logica in cui il territorio, sulla base delle risorse e delle 
competenze disponibili e attivabili, seleziona proposte di offerta da 
indirizzare a specifici segmenti di domanda”. Lo sviluppo integrato 
dell’offerta diventa quindi in questo processo un passaggio obbligato. Dal 
punto di vista del marketing significa anche superare “una promozione 
generica del territorio, centrata sull’attività di accoglienza, comunicazione e 
informazione turistica, ad una situazione nuova e sfidante” che comprende 
“la creazione del prodotto, la fissazione (o per lo meno il controllo) del 
prezzo, la determinazione della politica distributiva e commerciale”. 
Lavorare sul prodotto e la promocommercializzazione non è stato fatto in 
molte Regioni, come documenta la rassegna presentata nel testo. Possono 
essere positivamente citate l’Emilia Romagna, il Trentino, l’Alto Adige e il 
Friuli Venezia Giulia. Ancora troppo pochi gli esempi positivi che permettano 
di individuare dei modelli in grado di superare un marketing turistico 
tradizionale fatto di generica promozione delle attrazioni esistenti, di 
accoglienza e animazione.  
Sull’azione di governance, sembrerebbe che un ruolo centrale dovrebbe 
competere principalmente al pubblico, sottovalutando forse eccessivamente 
i rischi di trasformare questa azione in un nuovo approccio direttivo di 
government. 
“Al management della destinazione - scrive Joseph Ejarque - le 
amministrazioni possono contribuire apportando una visione strategica del 
sistema territoriale, disegnando il prodotto-destinazione, costruendo e 
gestendo il territorio, assumendosi quindi la leadership strategica del turismo 
nella destinazione sia a livello locale che sovra-locale […] diventando il 
primo attore nella progettazione e design del prodotto e dell’offerta turistica 
della destinazione”. Il che non vuol dire ‘unico’ attore. Come pure non vi è 
dubbio che in una realtà frammentata come quella turistica, il pubblico possa 
esprimere una vision meno particolaristica. Ma è altrettanto certo che la 
mediazione di interessi e punti di vista diversi e l’accettazione di un’istanza 
di coordinamento, di un primus inter pares che si assume il ruolo di 
leadership strategica, difficilmente possono essere accettati in virtù del 
portato di una presunta visione più intelligente e lungimirante per la 
destinazione (in ogni caso da dimostrare e non dare per scontata) e tanto 
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 meno possono essere imposti ai tanti attori che operano sul territorio. I quali 
peraltro, intervistati in proposito e come documentato in questo stesso testo 
da Gerardine Parisi, riconoscono (tutti) le Regioni “come partner strategici di 
primo piano”, evidenziando come la collaborazione con soggetti privati 
“rappresenti un’opportunità per le stesse Regioni italiane” e nel contempo 
“tutti lamentano carenze da parte delle Regioni, sia sotto il profilo 
manageriale sia sotto quello strategico” per una collaborazione efficace di 
medio e lungo periodo, perché prive spesso di una chiara identità, “sia al 
loro interno che rispetto al mercato”. 
Questo della governance rimane forse il nodo più problematico per rendere 
fattibile un recupero di competitività a livello di singole ‘destinazioni’ regionali 
come auspicato in questo testo e dai numerosi interventi presentati nel 
primo Summit del Turismo nelle Regioni. 
 

[gb] 
 

 
 
Giancarlo Dall’Ara  
(a cura) 
Come progettare un 
piano di sviluppo 
turistico territoriale. 
Normativa, marketing 
e casi di eccellenza 
Halley, Matelica, 2006, 
pagg. 224 

 
Il manuale curato dal professor Dall’Ara, con il contributo di diversi esperti e 
studiosi della materia, prende le mosse dalla considerazione che il 
marketing tradizionale, basato su una visione razionale e meccanicistica 
della realtà, per la quale ad ogni stimolo corrisponde una reazione dei 
consumatori, non sia più in grado di rispondere efficacemente al contesto di 
mercato oggi esistente e a definire strategie idonee per progettare lo 
sviluppo di un territorio. Lo scenario del turismo presenta infatti dinamiche 
evolutive sempre più rapide e sempre meno prevedibili che impongono agli 
operatori, siano essi pubblici o privati, di adottare nuovi modelli gestionali e 
di marketing, incentrati sull’adattabilità e sulla domanda, senza appiattirsi 
eccessivamente su di essa. 
Il testo, rivolto in primis agli enti pubblici, cerca di definire un nuovo 
paradigma culturale e un approccio innovativo alle tematiche dello sviluppo 
territoriale, capaci di fornire risposte concrete ai problemi riscontrati e 
un’apposita “cassetta degli attrezzi” da utilizzare nella definizione e nella 
stesura di piani di sviluppo. 
Il primo capitolo del libro si concentra sugli aspetti giuridico legislativi legati 
al mondo del turismo e descrive sinteticamente la normativa e i modelli 
organizzativi adottati dalle Regioni italiane che oggi, a seguito della modifica 
del Titolo V della Costituzione, detengono la competenza esclusiva in 
materia. Sono state prese in considerazione anche le norme che regolano le 
attività legate al mondo del turismo e che sono oggi vigenti a livello 
nazionale o di singole regioni. L’ultimo paragrafo del capitolo tratta i canali di 
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 credito e di finanziamento specifici per le aziende che operano nel comparto 
turistico. Come indicato dagli stessi autori, si tratta di un quadro indicativo 
poiché la normativa di riferimento risulta alquanto complicata e articolata ed 
esistono inoltre numerosi enti di erogazione fondi con diversa competenza 
territoriale (Unione Europea, Stato, Regioni, enti locali). Il primo capitolo 
tratteggia, seppur a grandi linee, vista la complessità e l’ampiezza del tema, 
un framework indispensabile e propedeutico all’ideazione e alla stesura di 
qualsiasi piano di sviluppo turistico, indicando le regole del gioco, ovvero il 
contesto entro cui muoversi, e le possibilità agevolative oggi disponibili per 
gli operatori del settore. 
Nel secondo capitolo viene focalizzata l’attenzione sui piani di sviluppo 
turistico mettendo in luce nella prima parte le relazioni che si possono 
instaurare fra il territorio, inteso come contesto geografico, naturale e 
culturale, e il fenomeno turistico. Sono proposti diversi modelli di interazione 
che vanno dal semplice sfruttamento del territorio quale scenografia in cui 
ambientare l’esperienza turistica (i “non luoghi” di Augé) a proposte 
maggiormente evolute che vedono nel territorio un elemento capace di dare 
valore aggiunto e distintività all’offerta turistica. In quest’ultimo caso il 
territorio non diventa semplice contenitore delle vacanze, ma un contenuto 
originale e difficilmente imitabile dai competitor, che si aggiunge alla 
proposta di soggiorno e ne amplifica il valore. Gli autori propongono anche 
una matrice di classificazione delle destinazioni che considera da un lato 
l’ampiezza e la profondità dell’offerta, dall’altro il suo grado di originalità. Il 
modello concettuale ipotizzato, pur presentando tutti i limiti e le criticità delle 
classificazioni, è uno strumento di analisi utile per posizionare il territorio 
oggetto di analisi o di studio e per definire le strategie di sviluppo. 
Sempre nello stesso capitolo si introduce il tema dell’esperienzialità, una 
delle frontiere dell’offerta turistica, che si sostanzia nel tentativo di coniugare 
arricchimento culturale o personale e coinvolgimento del turista, al fine di 
rendere la vacanza qualcosa di unico e memorabile. L’esperienzialità non è 
il semplice intrattenimento, ma richiede l’organizzazione di situazioni capaci 
di assorbire il turista e fargli assumere un ruolo attivo e dinamico. Si riprende 
in questa parte del testo la matrice ideata da Pine e Gilmore che discrimina 
le proposte turistiche in base al grado di coinvolgimento e di partecipazione 
dei turisti. 
Dopo questa premessa iniziale, utile per introdurre il tema dello sviluppo 
locale e turistico, viene focalizzata l’attenzione sul marketing che, più che 
uno strumento meramente operativo a disposizione del management della 
destinazione o delle imprese, è da considerare una metodologia, un 
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 principio di organizzazione e di azione. Il marketing dovrebbe pervadere 
l’intera struttura e coinvolgere tutto il personale e concorrere a formare una 
nuova mentalità non chiusa all’interno dei confini aziendali, ma aperta sul 
contesto di riferimento. La stessa filosofia di marketing viene declinata dagli 
autori anche a livello di territorio, pur nella consapevolezza che gli obiettivi 
perseguiti non saranno gli stessi del settore industriale e produttivo e anche 
l’orizzonte temporale di riferimento sarà necessariamente più esteso, 
coerentemente con i valori della sostenibilità. 
Nell’impostazione data al testo il territorio viene visto come un elemento 
capace di dar valore aggiunto ai prodotti che vengono offerti ai turisti, a patto 
che gli stakeholder locali siano consapevoli delle emergenze presenti e 
disposti ad investire in adeguate strategie di valorizzazione delle stesse. Si 
ripropone, partendo dal lato dell’offerta, l’idea di un prodotto “destinazione”, 
che nasce dalla messa in rete delle risorse naturali e culturali, dei servizi e 
degli altri fattori di attrazione esistenti localmente. Per agevolare l’operato 
degli stakeholder, in particolare di quelli pubblici, che sono il target primo di 
questa pubblicazione, viene tratteggiato anche un modello di analisi del 
territorio e di stesura di un piano di marketing. Vengono indicate le diverse 
attività di ricerca e di analisi preventive e i passi operativi per arrivare alla 
definizione di un’efficace strategia di sviluppo. 
Nel terzo capitolo della pubblicazione vengono riportati i contributi teorici più 
recenti elaborati dalle “scuole di marketing” che si pongono l’obiettivo di 
superare almeno parzialmente le criticità e i limiti riconosciuti all’approccio 
tradizionale. In particolare si parla di marketing relazionale, del ricordo, 
territoriale e di nicchia. Queste declinazioni del marketing si muovono 
nell’orizzonte dell’esperienzialità o della valorizzazione del territorio, 
entrambi aspetti che concorrono a rinnovare l’offerta turistica e ad 
aumentare la competitività delle destinazioni. 
Nel quarto capitolo viene considerato anche il ruolo che le Information and 
Communication Technologies (ICT) possono avere per lo sviluppo e il 
rilancio del turismo. Particolare attenzione viene prestata ai Destination 
Managment System (DMS) che, oltre a ricoprire l’importante funzione 
informativa, possono contribuire anche a fluidificare i rapporti 
interorganizzativi, su cui si basa il successo e la competitività del turismo, e 
ad implementare sistemi maggiormente efficaci di gestione delle 
destinazioni. I sistemi di DMS hanno la loro efficacia solamente nella misura 
in cui gli stakeholder sono consapevoli dell’importanza di ripensare il proprio 
business e adottare una visione che travalichi i confini aziendali e abbracci 
la dimensione della destinazione. Le imprese del comparto turistico in senso 
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 ampio devono quindi interpretarsi non come monadi autonome e 
indipendenti, quanto come “aziende estese”, con forti interconnessioni e 
interdipendenze con l’ambiente di riferimento. 
Nell’ultima parte del testo sono riportati alcuni interessanti casi studio che 
permettono di capire come quanto indicato a livello teorico possa trovare 
concreta applicazione nella realtà e contribuire a rilanciare il fenomeno 
turistico a livello locale.  
 

[Paolo Maccagnan] 
 

 
Giancarlo Dall’Ara, 
Francesco Morandi 
La gestione degli 
uffici informazione 
turistica. Normativa, 
nuovi concept, casi 
Halley, Matelica, 2008, 
pagg. 216 
 

 
Gli uffici d’informazione turistica, i punti d’accoglienza, anche le più piccole 
‘casette’ con la ben nota “i” in corsivo che siamo abituati a vedere sparsi con 
variabile densità sul territorio, sono molto più che ‘semplici’ punti ove 
reperire informazioni territoriali. 
Più frequenti ove la vocazione turistica è o si vorrebbe forte, gli uffici di 
informazione turistica sono invece luoghi davvero molto importanti nel 
rapporto tra ospite e territorio, strategici e potenti più di quanto non si pensi. 
Il rischio della sottovalutazione, della banalizzazione, nell’epoca della rete, 
nel tempo dell’informatica, dei last minute, dei low cost… ormai é sempre 
alto, soprattutto nei confronti degli strumenti collaudati o magari ritenuti dei 
‘classici’ a rischio di obsolescenza. E invece… 
 
L’ufficio informazione, sia quello dell’ente pubblico che del consorzio 
alberghiero, quello della pro loco o della cooperativa di commercializzazione 
o di servizio, insomma in tutte le sue varie forme, pubbliche, private o miste 
espresse in questi anni con particolare vivacità ed alterna fortuna, è e resta 
un vero avamposto della promo-informazione turistica. 
Se la punta dell’iceberg sembra sempre agli osservatori non molto attenti o 
esperti l’esercizio della ‘semplice’ funzione del dare informazioni a chi c’è già 
sul posto, in realtà proprio questo poter e sapere fornire risposte alle 
persone già presenti, ma anche intrattenere un dialogo con chi, magari, è 
soltanto di passaggio e si ferma per una domanda, è cosa davvero assai 
importante, rilevante e dalle forti implicazioni, turistiche e non, per l’intero 
territorio ed i soggetti che in esso vivono ed operano. 
Nell’introduzione al manuale di Giancarlo Dall’Ara e Francesco Morandi, 
entrambi docenti universitari, si tocca fin dalle prime righe quello che 
possiamo considerare un aspetto fortemente caratterizzante tutta 
l’impostazione che solitamente si dà agli uffici informazioni turistiche in fase 
di creazione e poi funzionamento: si tratta dell’orientamento al prodotto, del 



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 232 |

 loro essere stati concepiti e gestiti come soggetti “product oriented”, per dirla 
con un’espressione del marketing. Questa caratteristica, questa loro natura, 
li avrebbe, secondo gli autori, di fatto assai limitati e costretti ad esprimere 
così soltanto l’ottica della destinazione, rinunciando a parte di quello che 
poteva essere il loro ruolo, la loro maggiore e più completa funzione. 
Sono state perse così, si afferma, sostanzialmente due questioni chiave: 
• la prima è “il cambiamento delle aspettative di servizio da parte dei turisti”, 

conseguenza questa del “cambiamento del concetto stesso di prodotto 
turistico che è avvenuto sul versante della domanda”; 

• la seconda questione è quella inerente “il nuovo bisogno di informazioni”, 
di relazioni, di esperienze che caratterizza oggi, affermano gli autori fin 
dalla presentazione, chi va in vacanza. 

Si vuole così contribuire, attraverso questo strumento editoriale, a stimolare 
il mondo degli addetti ai lavori ad affrontare la situazione attuale anche 
attraverso un miglioramento degli strumenti tecnico-culturali, che vanno dagli 
aspetti normativi a quelli tecnici, dal marketing all’accoglienza, cercando di 
affinare ed adeguare all’attuale stadio evolutivo del turismo l’approccio degli 
uffici informazione turistica. 
 
Entrando maggiormente nel merito dei capitoli, all’inizio troviamo affrontato il 
tema in termini di analisi della disciplina regionale dei servizi di informazione 
ed accoglienza, per passare in seguito a quello che viene definito un “nuovo 
concept” per gli uffici di informazione rivolta ai turisti. 
Di particolare interesse è la “capacità di raccontare” del luogo, della 
destinazione, nonché di tutti i soggetti coinvolti. E’ il cuore del manuale, il 
concetto forte che si vuole proporre a contributo di un diverso operare. 
Partendo dalla considerazione che vede il notevole pericolo di un 
appiattimento, di un’omologazione delle destinazioni turistiche e delle 
aziende, emerge fin da subito in termini assai chiari l’importanza, la 
necessità di saper porgere un racconto all’ospite (reale, acquisito quindi o 
potenziale che sia) che renda il prodotto ed il servizio un qualche cosa di 
unico, quindi di non ripetibile. 
Un racconto che si possa definire unico è anche un’esperienza unica: il 
racconto, afferma Dall’Ara, “è anche una strategia di relazione e di 
fidelizzazione con il cliente; grazie al racconto la persona cui ci si rivolge 
riesce ad assumere un punto di vista più piacevole e adeguato alla 
comprensione di quanto viene proposto, e si sente trasportato sullo stesso 
piano del suo interlocutore, trovando spazio nella trama che gli viene 
descritta”. 



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 233 |

 Attraverso il racconto, oltre ad alimentare quello che possiamo definire la 
complessiva atmosfera e favorire il coinvolgimento dell’ospite, si possono 
anche trasferire notizie, suggerimenti, idee, consigli con una modalità che 
all’ospite risulta senz’altro più gradita, e che ‘passa’ anche assai meglio. 
Gli autori propongono una semplice tabella che indica in termini sintetici le 
“competenze necessarie per il racconto dei luoghi”. E’ uno strumento 
senz’altro utile, poiché uno è essere d’accordo sulla validità dell’approccio e 
altra cosa è saperlo fare! 
Senza addentrarci nella questione, ci limitiamo a dire che è necessaria la 
conoscenza di tutti i più importanti aspetti del territorio, con particolare 
riferimento alla sua storia, alle leggende, alle sue particolarità, al suo “modo 
di vivere”, ma indispensabile è conoscere anche le modalità del racconto, la 
sua sintassi ed i suoi giusti tempi di narrazione, la gestione della trama, le 
modalità dell’intero ‘rito’ della narrazione. 
Interessante è poi il capitolo che approfondisce le tematiche della relazione, 
con particolare riferimento a quello che viene chiamato il CRM (Customer 
Relationship Management), nonché i sistemi informativi che esso richiede, le 
loro modalità, in rapporto soprattutto alle strutture denominate IAT 
(Informazione ed Accoglienza Turistica), coerentemente con quanto prevede 
il tema centrale dell’opera. 
Non mancano poi, nella seconda parte del manuale a cura di Dall’Ara e 
Morandi, numerosi ed interessanti esempi, storie di casi italiani - compresa 
la provincia di Trento - che sono una vera opportunità per chi vorrà 
conoscerle, dimostrandosi sempre molto utili per comprendere meglio e più 
rapidamente la materia e le sue espressioni, ma anche per far crescere nei 
lettori la voglia di approfondire lo studio di queste tematiche, che sono 
trattate dai curatori-autori con un approccio multidisciplinare, spaziando dalle 
norme giuridiche al marketing, dall’informatica alle relazioni pubbliche, 
dall’ambito commerciale alla tanto sottolineata validità della capacità di 
racconto, alla trasmissione di cultura… 
 

[mf] 
 

 
 

 
Scritto nel 1996 e tradotto nel 2003 su iniziativa dell’Ancd (l’Associazione 
delle cooperative tra gli imprenditori commerciali indipendenti che operano 
con l’insegna Conad), è considerato dagli addetti ai lavori l’opera prima di 
Brian Woolf, uno dei leader mondiali del marketing della fidelizzazione. La 
società di cui è il Presidente (Retail Strategy Center di Greenville nel South 
Carolina) ha clienti internazionali in ogni area del commercio, dagli hard 
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discount agli ipermercati, alle catene multinazionali. Le tecniche e i 
parametri di misurazione che ha individuato sono ormai principi-guida 
applicati nei programmi fedeltà di maggior successo. 
Il libro è ricco di spunti, aneddoti, idee, esempi e dà indicazioni su come 
iniziare una politica di Customer Specific Marketing (CSM) con interessanti 
consigli su errori da evitare e sulle modalità di misurazione dei progressi 
ottenuti. Semplice e didascalico, affronta forse per la prima volta in modo 
esauriente il marketing one to one e le problematiche legate ai mutamenti di 
strategia che comporta la sua applicazione. È scritto ed è strutturato in modo 
da rispondere alle esigenze dei lettori più diversi - dal neofita all’esperto - ed 
anche alle differenti esigenze, ricerca di precise informazioni o di idee 
nuove. 
La filosofia del CSM aiuta a conoscere e servire meglio i propri clienti, 
riconoscendo e premiando i migliori nell’ottica di aumentare la loro fedeltà, 
utilizzando gli strumenti tecnologici che oggi sono a disposizione. 
Lo sviluppo logico che deriva dal CSM “consiste nell’organizzare l’azienda 
attorno a gruppi differenti di clienti, piuttosto che attorno a gruppi differenti di 
prodotti.” Si tratta organizzativamente di ristrutturare l’azienda non in 
sottosezioni dipartimentali incentrate sul prodotto, ma in sezioni trasversali a 
tutti i dipartimenti, con al centro il cliente, indipendentemente dai prodotti 
acquistati e dal reparto interessato. “In questo senso l’obiettivo del 
management si sposta sul lato della domanda (sul cliente) e non più su 
quello dell’approvvigionamento o del prodotto.” 
L’autore assume, per poi esploderli, due concetti base: i clienti non sono tutti 
uguali (ed è possibile segmentarli con le nuove tecnologie informatiche, 
riducendo i costi e quindi aumentando i profitti) ed il comportamento deriva 
dagli incentivi. 
“Sono dieci le vie principali esplorate fino ad oggi dai leader del Customer 
Specific Marketing - scrive l’Autore - per aumentare il grado di 
differenziazione della clientela. Concettualmente non si tratta di idee nuove. 
L’elemento di novità, infatti, sta nella facilità, velocità, specificità e 
misurabilità che i database della clientela e la capacità di elaborazione dei 
computer aggiungono, oggi, al marketing”. Queste dieci vie (dieci parametri) 
sono così elencati: 1. Prezzo (non più prezzo unico per tutti); 2. Purchases 
(Acquisti); 3. Punti (come ad es. alternativa alle guerre sui prezzi); 4. Partner 
(può essere particolarmente efficace se abbinato ad un programma a punti. 
Vantaggi anche perché un’unica carta dà diritto a premi in varie aziende 
diverse); 5. Premi; 6. Pro bono (o Opere Benefiche) (considerata dall’Autore 
una via di deciso successo); 7. Privilegi; 8. Personalizzazione; 
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 9. Partecipazione (su certe scelte che coinvolgeranno comunque quel target 
di clienti, sulla soddisfazione e su come migliorare i punti di debolezza...); 
10. Presto (il fattore tempo è un’altra componente importante degli strumenti 
di marketing). 
Ci si deve chiedere “Qual è il comportamento che stiamo cercando nei nostri 
clienti?” E inoltre “Qual è la combinazione ottimale delle 10 P che possa 
stimolare questo comportamento?” 
Riguardo ai Premi (o Privilegi): “Tutti noi abbiamo il desiderio di ottenere dei 
riconoscimenti. […] I privilegi, il ricevere qualcosa di esclusivo che premi il 
nostro valore intrinseco, soddisfano questo desiderio e sono molto 
apprezzati.” “Se si pernotta in qualsiasi hotel Disney Resort a Orlando in 
Florida si ha diritto ad entrare nei parchi Disney un’ora prima di tutti gli altri. 
[…] Il pass dà inoltre il diritto di parcheggiare gratis in tutti i parcheggi 
Disney.” “I privilegi non devono esser grandiosi per essere apprezzati, ma 
alcune volte è sufficiente qualcosa di molto semplice. Un centro 
commerciale invia ai clienti prima dei loro compleanni, un buono premio che 
permette di avere gratis una torta di compleanno decorata.” (pag. 110) 
I privilegi a sorpresa per l’Autore sembrano funzionare particolarmente bene 
quando esiste una ragione per la sorpresa (particolari eventi o il 
raggiungimento di determinate soglie di spesa) (es. mazzo di fiori, ombrello 
con logo aziendale, semplice e unico cavatappi per chi acquista molte 
bottiglie di vino, una bottiglia di spumante in concomitanza con le Feste, 
ecc.). 
Diversamente dal mass marketing, che si rivolge ad una clientela 
indifferenziata con il CSM, grazie ai nuovi strumenti informatici è possibile 
monitorare la propria clientela e quindi “modificare la nostra strategia di 
marketing senza che i concorrenti sappiano quali cambiamenti stiamo 
apportando”. 
Nel primo caso, a fronte di alti costi si evidenzia una sensazione di crescita 
dovuta ai maggiori volumi indotti, che però sono momentanei, perché non 
portano ad una fidelizzazione del cliente che verrà perso appena sarà 
attratto da offerte della concorrenza. Il rischio di questo tipo di marketing è 
quindi quello di perdere il controllo della propria strategia di marketing in 
favore dei concorrenti, in quanto ci si trova ad inseguire le offerte 
promozionali degli altri (specialmente se si tratta di un concorrente più forte) 
senza riuscire a valorizzare i propri punti di forza. 
Con l’approccio CSM, invece, proprio in quanto marketing one to one, si può 
offrire ai propri clienti un servizio non facilmente sostituibile perché basato 
sulla conoscenza profonda delle esigenze individuali. Ciò implica la 
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 necessità di una forte coerenza ed inoltre il sistema premiante adottato deve 
essere vantaggioso per il cliente, oltre che di semplice uso, che lo deve 
percepire come utile e come un’attenzione personale. 
Nato per chi lavora nella distribuzione, ed in particolare nella grande 
distribuzione, può fornire molti spunti anche ad operatori in altri settori, come 
ad esempio la ricettività turistica. Deve far parte del bagaglio culturale oltre 
che della biblioteca di chi voglia interpretare al meglio le nuove strategie 
commerciali. 
Trasponendo, ad esempio, quanto detto dall’autore nel capitolo 7 ad un caso 
di reception in albergo, risulta che con l’utilizzo dei prodotti informatici è 
possibile far apparire al video dell’operatore tutti i dati salienti del cliente: 
oltre a nome/età dei componenti della famiglia, attività svolta, preferenze, 
l’ultima volta che il cliente è stato ospitato, esigenze espresse in quella 
occasione - stanza, necessità per i bambini, interessi, ecc. -, richieste di 
miglioramento avanzate nel questionario di soddisfazione o di persona: far 
presente se sono state accolte o in caso negativo del perché; eventuali 
offerte (non solo di prezzo, ma anche di servizi) riservate solo a lui in quanto 
fedele, ecc. (certo è necessario conoscere i propri clienti!). 
Il pregio di questo libro, come dice Daniele Tirelli nella prefazione 
all’edizione italiana, sta nell’aver sistematizzato numerose e diverse 
esperienze osservate dall’autore in giro per il mondo in concetti confrontabili 
e di averle rese fruibili agli operatori commerciali. 
Certo il tempo ha visto un’evoluzione della disciplina. È perciò consigliabile 
leggerlo assieme all’altra opera dell’autore che ne rappresenta la 
continuazione e l’evoluzione e cioè Loyalty Marketing - The Second Act. 
 

[Irene Bertagnolli] 
 

 

 
Continuazione, approfondimento ed evoluzione di Customer Specific 
Marketing. Il marketing della fidelizzazione del cliente, questo testo è stato 
scritto nel 2001 e tradotto nel 2003 su iniziativa dell’Ancd (l’Associazione 
delle cooperative tra gli imprenditori commerciali indipendenti che operano 
con l’insegna Conad). I due libri sono stati pubblicati in italiano 
contemporaneamente. 
Come è già stato detto nella recensione al primo libro, Brian Woolf è uno dei 
leader mondiali del marketing della fidelizzazione.  
In questo libro vengono sistematizzati in veste teorica concetti derivanti da 
una tecnica ‘pratica’ sviluppata sul campo. Anche qui come nel libro 
precedente vengono descritti vari casi e vengono riportati molti esempi per 
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permettere di capire le grandi e varie potenzialità largamente inespresse dei 
sistemi di carte fedeltà costruiti nel mondo. 
Interessante è la prefazione di Daniele Tirelli (Vice Presidente di AC Nielsen 
Italia) all’edizione italiana in cui rapporta, in modo chiaro e sintetico e talvolta 
anche in modo critico, alcuni concetti chiave alla situazione italiana. E non 
solo: riesce ad inquadrare in poche righe la storia e lo stato attuale delle 
ricerche (pragmatiche e teoriche) di marketing. Tirelli indugia giustamente su 
questioni di metodo, attirando l’attenzione del lettore (e imprenditore) italiano 
su alcune problematiche necessarie per inquadrare vantaggi e difficoltà della 
proposta di Woolf. E’ necessario calibrare bene costi e benefici, avendo ben 
presente gli obiettivi che si vogliono raggiungere e temperando le 
informazioni ottenute per merito della card con altre banche dati, come ad 
esempio quelle relative ai panel-famiglie disponibili presso le società di 
ricerca. La quantità di informazioni rese disponibili con la card ed i costi 
(elevati) necessari per la loro decodifica ed interpretazione devono però fare 
l’imprenditore accorto, per non cadere in una spirale in cui le spese, il tempo 
e le energie impiegate vadano a superare i vantaggi. 
Tirelli riconosce che “una critica che possiamo muovergli (a Woolf, ndr) è 
tuttavia il suo dare per scontato che il primo atto sia concluso e che i suoi 
contenuti siano chiari a tutti. Egualmente, quel suo privilegiare l’approccio 
normativo su quello analitico e quell’abbandonarsi ad una precettistica a 
volte un po’ enfatica possono risultare meno convincenti. Il grande pregio di 
Loyalty Marketing risiede piuttosto nell’esposizione ordinata e nel 
progressivo ispessimento della trattazione tecnica relativa alla costruzione 
del ‘sistema di controllo della fedeltà’ del consumatore.” 
Egli evidenzia inoltre che “la validità del metodo proposto non riguarda tanto 
la comprensione dei vari processi di spesa in generale, quanto la dinamica 
che investe singole e specifiche categorie, consentendo tarature fini sul 
piano assortimentale e promozionale.” 
Tornando all’Autore, si riportano alcune considerazioni riguardo ai sei fattori 
chiave del successo da lui individuati e cioè Impegno, Differenziazione, 
Semplicità, Flessibilità, Misurazioni, Premi. Ognuno di essi viene sviluppato 
e accompagnato da significativi esempi, in una sezione dedicata. Se ne 
riportano alcuni stralci. 
Impegno. “Senza l’impegno e il coinvolgimento di tutti i reparti è più 
probabile che si abbia una delusione piuttosto che un successo. Per 
impegno si intende il coinvolgimento dell’intera organizzazione 
nell’esecuzione e nella costante messa a punto del programma fedeltà.” 
Differenziazione. “La differenziazione racchiude due aspetti: differenziare 
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 l’azienda agli occhi dei clienti e differenziare i clienti agli occhi dell’azienda. 
[…] Per differenziare l’azienda agli occhi dei clienti, i leader mondiali 
costruiscono i loro programmi fedeltà in modo da accrescere i loro punti di 
forza; non sono, quindi, programmi già preconfezionati acquistati da terzi. Gli 
elementi del programma e le sue caratteristiche riflettono la loro cultura 
unica, contribuendo alla posizione delle aziende sul mercato.” 
Semplicità. “Più un programma è ricco di opzioni ed eccezioni, più perde il 
suo fascino. Alcuni programmi per i clienti frequenti degli alberghi, con 
opzioni multiple di riscatto, complicate ulteriormente da località e date 
inaccessibili, sono colpevoli di peccare contro la semplicità poiché i loro soci 
si perdono tra pagine di istruzioni e restrizioni.” 
Flessibilità. “Più a lungo un elemento rimane una costante di un programma, 
più esso diventa un’aspettativa, un diritto, e più difficile diviene apportare dei 
cambiamenti senza dover offrire in cambio costose alternative. Così come il 
nostro ambiente competitivo è in costante movimento, abbiamo bisogno di 
flessibilità per modificare, raffinare e sostituire le varie parti del nostro 
programma - se serve anche il programma stesso - per continuare a 
renderlo interessante, minimizzandone nel contempo i costi. È raro che una 
grande idea rimanga tale per sempre: periodicamente ha bisogno di 
rinnovarsi. […] Sebbene sia incoraggiante vedere il flusso continuo di nuovi 
programmi, la prudenza suggerisce che essi siano di breve durata o che 
prevedano una semplice via di uscita in caso di necessità. […] Quando si 
raggruppano dei principi è facile trovarne due o più che entrano in conflitto. I 
nostri fattori chiave del successo soffrono della stessa malattia, poiché la 
flessibilità è spesso in conflitto con la semplicità. […] Il messaggio in questo 
caso è che la gestione della combinazione tra flessibilità e semplicità non è 
da prendere alla leggera, né deve essere elegantemente tralasciata, perché 
sono le combinazioni di fattori che consentono di raggiungere il cuore del 
profitto, sia all’interno che all’esterno del vostro programma di fedeltà.” 
Misurazioni. “Le informazioni sulla clientela devono diventare misurazioni 
ripetute a scadenze regolari per consentire di migliorare tutti gli aspetti 
dell’azienda. […] Oggi, con le informazioni sulla clientela, esistono tre 
elementi critici di misurazione che riflettono la salute attuale e futura della 
vostra azienda, due dei quali sono valutazioni che riguardano i clienti. Le tre 
misure sono: Utile d’esercizio dopo i costi per il capitale, Migliori clienti per 
negozio, Tasso di ritenzione come indice dei clienti chiave. […] I parametri di 
misurazione includono dati finanziari, fisici e sulla clientela, dovrebbero 
essere tutti relativamente semplici da comprendere e da spiegare. […] Il loro 
scopo è illustrare i successi e di agire come un primo sistema di allarme per 
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 potenziali problemi.” 
Premi. “Il comportamento è una conseguenza della ricompensa: è una verità 
psicologica fondamentale. L’uomo è un animale economico alla ricerca della 
sua importanza. […] Una delle più grandi limitazioni ad un programma di 
fidelizzazione di successo che ho ritrovato in ogni continente è quando 
un’azienda introduce un programma fedeltà senza modificare il modo di 
ricompensare i dipendenti. […] Se desideriamo veramente che il nostro team 
ponga la clientela in primo piano, è necessario includere nelle valutazioni dei 
dipendenti i parametri di valutazione della clientela e i programmi di 
gratifiche. Altrimenti desideriamo un risultato ma ci comportiamo in modo da 
premiarne un altro.” 
Per ulteriori approfondimenti su queste tematiche si rimanda al sito internet 
www.brianwoolf.com. 
 

[Irene Bertagnolli] 
 

 
Francesco Cardarelli, 
Miriana Di Angelo 
Antonio, Margherita 
Martelli (a cura) 
Immagini della  
montagna italiana.  
Marchi di fabbrica,  
libri e carte  
geografiche tra il 1869 
e il 1930 
Bononia University 
Press, Bologna, 2007, 
pagg. 273 

 
Il volume nasce dalla collaborazione dell’Istituto nazionale della Montagna 
(IMONT), dell’Archivio Centrale dello Stato (ACS) e della Società Geografica 
Italiana (SGI). 
Sono riportati 296 marchi di fabbrica, che rappresentano un prodotto 
associandolo ad una montagna esplicitamente menzionata o chiaramente 
individuabile, frutto di una selezione sui circa 30.000 marchi depositati 
presso l’ACS. 
Secondo la legislazione “il marchio d’impresa è un segno distintivo che 
serve a contraddistinguere i prodotti e servizi che un’impresa produce o 
mette in commercio”.  
Il marchio inteso in questa accezione come “segno usato dall’imprenditore 
per contraddistinguere i propri prodotti “ cominciò ad essere impiegato sul 
finire del secolo XVII (secondo il Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, 
curato da Cortellazzo e Zolli, la prima attestazione sarebbe del 1683), 
mentre il termine marca comparirebbe solo un secolo più tardi. 
Con i marchi selezionati in questo volume (che in realtà è il catalogo della 
mostra tenutasi a Roma nei mesi di ottobre e novembre 2006), ci si muove 
nel contesto proprio della comunicazione pubblicitaria. Il marchio è un 
simbolo, ma quello che qui interessa è l’associazione con la montagna, 
evocata per i valori che può comunicare e le emozioni che può richiamare. 
La ditta che si promuove associando il proprio prodotto ad una montagna lo 
fa perché convinta di trarne un valore di mercato. 
Ma scorrendo questi marchi e queste immagini, come rilevato da un curatore
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del volume, è possibile cogliere le trasformazioni subite dalla montagna 
nell’immaginario collettivo in sessant’anni di storia a cavallo di ’800 e ’900. 
“La montagna vista come luogo di cura per l’aria salubre e il silenzio, 
soprattutto nell’Ottocento, si è trasformata in seguito in luogo di divertimento 
e di sport alpestri; questo profondo cambiamento appare nei marchi 
evidenziato dalla presenza di sciatori, alpinisti, campeggiatori”.  
Scrive Vittorio Marchis in un capitolo introduttivo al volume che “la montagna 
italiana lascia le proprie tracce visive, sonore, olfattive, gustative e tattili 
anche nelle suggestioni di piccoli pezzi di carta destinati ad accompagnare 
prodotti più o meno famosi, a declamarne le proprietà, a invogliarne 
l’acquisto, a mantenerne vivo il ricordo e le glorie”. 
Ma i marchi pubblicati forniscono più in generale anche la testimonianza 
della trasformazione economico sociale del Paese: da un’Italia agricola 
all’affermazione di una realtà anche industriale, alla nascita di nuove forme 
di turismo in montagna.  
E’ interessante come queste trasformazioni possano essere colte da come è 
resa l’immagine della donna: la contadina di montagna, portatrice di valori di 
una società rurale tradizionale, tratteggiata in questi termini nei marchi 
dell’Ottocento e primi Novecento, lascia il posto, negli ultimi anni considerati 
dalla selezione effettuata, alla presenza di una figura sportiva e dinamica.  
Come pure questi marchi testimoniano dell’evoluzione delle tendenze 
artistiche, dal figurativismo realista di stampo ottocentesco, al liberty, alle 
espressioni futuriste... 
In una sorta di ritorno al futuro nella ricerca di valorizzazione di “risorse 
territorializzate”, su cui tanti attori e territori sono oggi impegnati, questi 
marchi mostrano come già un secolo fa le imprese che li hanno impiegati si 
muovessero in una logica di marketing territoriale per fare dell’appartenenza 
ad un areale montano un vantaggio competitivo, e della valorizzazione delle 
risorse e del contesto locali un percorso per rafforzare i propri caratteri 
distintivi. 
 

[gb] 
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Alcune chiavi di lettura 
 
Due anni fa, a fine gennaio 2007, moriva il più grande reporter del mondo, 
Ryszard Kapuściński. Polacco, era nato a Pinsk, nell’attuale Bielorussa, nel 
marzo del 1932. Ha scritto libri e reportage straordinari dall’Africa, 
dall’America latina, dalla Russia sovietica e dalle zone più calde del Medio 
Oriente. 
A partire da un momento vicino, sia dal punto di vista temporale che 
soprattutto da quello personale ed emotivo, proviamo a indicare un 
“percorso di lettura” della sua opera mettendo al centro alcune delle 
questioni che hanno reso unica la sua testimonianza. 
A ottobre 2006, infatti, ospite dell’Università e del Comune di Bolzano e della 
Casa Editrice il Margine, incontrò prima un gruppo di studenti che a lungo si 
erano preparati sui suoi testi e poi un pubblico di affezionati lettori e di 
persone interessate a scambiare la propria visione del mondo con chi aveva 
vissuto e testimoniato in prima linea e mai “embedded” a partire dagli anni 
cinquanta, 27 rivoluzioni, scampando a nove condanne a morte. 
Da quei diversi momenti di incontro ne uscì, per sua espressa volontà, un 
piccolo libro, Ho dato voce ai poveri (Il Margine, 2007), che raccoglie una 
sintesi profonda del suo pensiero maturato in anni di esperienza sui territori 
di lacerazione e cambiamento. In quelle pagine intense Kapuściński ha 
delineato non solo il senso della sua professione di giornalista, ma anche i 
caratteri di un mondo in profondissima trasformazione in cui lo stile del 
reporter emerge sin da subito insieme al tema dell’altro come decisivo e 
centrale nella sua professione come nella sua opera letteraria, elementi per 
lui peraltro non disgiungibili. Scrive: 
“Abbiamo la possibilità di scegliere, di decidere di costruire un mondo 
multiculturale basato sulla comprensione reciproca e questo è un compito 
che possiamo sicuramente assumere. Ma in che modo lavora l’inviato oggi, 
in che modo lavora l’inviato che si reca all’estero, in un paese dove trova 
altre religioni, altri valori, altre culture, altre condizioni di vita? In quali 
condizioni lavoriamo noi inviati? 
Innanzitutto per svolgere questo lavoro occorre il rispetto per l’altro e questo 
non è sempre facile. Anzi, è spesso molto difficile rispettare sempre e 
comunque le tradizioni, i valori, le convinzioni altrui. Ma, lo ripeto, per farlo 
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 dobbiamo mettere freno al nostro orgoglio, dobbiamo smettere di pensare 
che siamo i migliori al mondo. Un errore, quello di ritenersi superiori, che si 
rischia di commettere fin troppo spesso, facendo così emergere un vero e 
proprio complesso di superiorità.  
Forse questo è un carattere dei nostri tempi e della nostra società. Certo, se 
non credessimo in noi stessi non saremmo capaci di costruire alcunché nella 
nostra società. Ma a volte si è vittime di questa mentalità e da qui può 
emergere il fenomeno dell’integralismo, del fanatismo, dell’odio nei confronti 
del diverso, dell’altro.  
Se si decide di voler conoscere l’altro, c’è un’altra condizione necessaria ed 
è l’umiltà. Si tratta di un atteggiamento molto importante, perché è 
fondamentale trattare tutti gli altri come essere umani. Solo in questo modo 
è possibile un contatto, un incontro alla pari fra due esseri umani per evitare 
lo scontro fra due nazionalismi o il contrasto fra due razze, fra due mentalità. 
L’umiltà è una condizione davvero importante”. (“Ho dato voce ai poveri”, 
pag. 86 ed. Il Margine). 
 
L’incontro con l’altro è dunque per Kapuściński la questione umana per 
eccellenza. L’uomo si definisce, si comprende e diventa se stesso a partire 
da questo incontro. Secondo il grande reporter polacco possiamo stabilire 
delle tappe e delle svolte nella comprensione dell’altro contrassegnate da 
vere e proprie soglie che rappresentano per lui anche gradi di 
approfondimento diverso di temi storici, filosofici e antropologici, poi diventati 
il milieu culturale sul quale sono basati i suoi reportage. 
La prima tappa importante per la storia europea è costituita dalla conquista 
da parte dell’Europa di buona parte del mondo “l’epoca della conquista, della 
carneficina e del saccheggio, veri secoli bui nei rapporti fra gli europei e gli 
altri”.  
La seconda tappa è quella dell’Illuminismo, dell’umanesimo, della 
rivoluzionaria scoperta che il non bianco, il non cristiano e il selvaggio, 
questo altro mostruoso e così diverso da noi è anch’esso un uomo. In 
questa fase la paura e il senso di superiorità vengono sostituiti dalla 
curiosità, molto forte soprattutto nella letteratura. 
La terza tappa è quella dell’antropologia, della ricerca cioè della struttura 
comune degli uomini a partire dalla condizione in cui essi vivono, che per 
Kapuściński mostrava il limite della prospettiva di partenza dell’osservatore e 
dell’incapacità di cogliere fino in fondo i processi di cambiamento delle 
società osservate. Per questo non si avvicinò tanto al punto di vista 
funzionalista (andare nei luoghi più remoti del pianeta, di preferenza le 



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 243 |

 
 
Ryszard Kapuściński 
L’altro 
Feltrinelli, Milano, 2007, 
pagg. 77 

piccole isole del Pacifico o nelle impervie regioni africane, per registrare 
come funzionano le società degli altri) quanto all’idea di Bronislaw 
Malinowski: per capire non basta andare da loro, ma bisogna vivere tra e 
con loro scoprendo, ad esempio, che i bianchi ai tropici sono la fonte meno 
degna di fede circa le popolazioni locali. 
Non è un caso che sull’altopiano del Renon, sopra Bolzano, poco distante 
dalla piccola e accogliente stube nella quale si svolse il dialogo con i 
ragazzi, Ryszard Kapuściński si sia fermato a ricordare il grande maestro 
che tanta influenza ebbe nel suo modo di essere reporter, presso la grande 
casa dove Malinowski visse e che riporta una targa in sua memoria. E non è 
un caso che del suo maestro Kapuściński avesse deciso di ripercorrere la 
strada verso il Pacifico. L’Oceano era il suo ultimo sogno, l’orizzonte 
mancante. Un orizzonte che sapeva scrutare con un’attenzione e una 
profondità uniche, come ricordava Paolo Rumiz il giorno successivo alla sua 
scomparsa: “Si sporse sulla forra dell’Isarco, guardò il fiume gonfio 800 metri 
più in basso. Stava in piedi sotto il cielo azzurro, su un prato che declinava 
come una pista per deltaplani. Era stupito dalle nubi che andavano verso 
oriente, regolari come un fiume e creavano sull’altopiano un effetto ottico di 
un’isola che si muoveva nella direzione opposta. Osservava tutto con 
attenzione, vedeva cose che gli altri non notavano. Era felice, lontano 
dall’ufficialità e dalla fama. Prati, foglie rosse, mele, castagni, una minuscola 
chiesa dedicata alla Madonna della Neve. Sullo sfondo, casette anni ’20 e 
panorama svizzero. Ma i panorami, disse, non erano fatti per scrivere. La 
bellezza distraeva. “Per scrivere bisogna chiudersi in una cella come i 
monaci. Niente panorami. Bisogna restare senza distrazioni. Soli con la 
memoria. Cervantes scrisse Don Chischotte in cella, no? Io mi limito a 
barricarmi nella mia mansarda di Varsavia.” 
(Paolo Rumiz, Kapuściński, mssione reporter. Addio al giornalista-scrittore, 
La Repubblica, 24 gennaio 2007). 
 
La quarta tappa di questo lungo cammino dell’incontro con l’altro è visibile, 
secondo Kapuściński nella filosofia di Emmanuel Lévinas: “Considero tale 
filosofia” scriveva “fra le altre cose, come una reazione alle esperienze della 
prima metà del XX secolo: in linea generale una reazione ai cambiamenti e 
alla crisi della civiltà occidentale e, in particolare, alla crisi e all’atrofia dei 
rapporti interumani e delle relazioni tra l’io e l’altro. Allo scoppio della prima 
guerra mondiale Lévinas ha nove anni; allo scoppio della seconda, 
trentaquattro. La sua maturazione coincide quindi con gli anni in cui in 
Europa si forma la società di massa e nascono i due sistemi totalitari del 
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comunismo e del fascismo. L’uomo della società di massa è caratterizzato 
dall’anonimità, dalla mancanza i legami sociali, dall’indifferenza verso l’altro 
e, a causa del suo sradicamento culturale, dall’impotenza e dalla 
vulnerabilità al male, con tutte le sue tragiche conseguenze, di cui la più 
disumana sarà la Shoah” (R. Kapuściński, L’altro, Feltrinelli, 2007, p. 28). 
Il problema della massa, che rappresenta il luogo dell’annullamento della 
persona, della distruzione della sua individualità, è molto presente nella 
riflessione dell’ultimo Kapuściński, che pone spesso l’accento “sulla cultura 
di massa, l’isteria di massa, il gusto (o meglio la mancanza di gusto) di 
massa e, infine, lo sterminio di massa. L’unico personaggio sulla scena del 
mondo è la folla, la cui principale caratteristica è di essere anonima, 
impersonale, priva di identità e di volto. L’individuo si è perso nella folla, è 
stato inondato dalla massa e su di lui si sono richiuse le acque”  
(R. Kapuściński, L’altro, Feltrinelli, 2007, p. 54). 
 
Il tema è presente con forza nel racconto della rivoluzione iraniana (Shah-in-
Shah), che Kapuściński visse dall’interno, condividendo, come era nel suo 
stile di vita, tutta la propria esistenza con la gente comune. Raccontava: 
“Cominciarono le manifestazioni, la folla inveiva a pugni alzati. Ma contro 
chi, stavolta?... la folla infervorata parte all’attacco, senza riflettere se quello 
sia veramente un nemico. Ma non bisogna incolpare la folla. La folla è fatta 
di gente che chiede solo di vivere meglio. Lo chiede da un’eternità e non sa, 
non riesce a rendersi conto come mai, malgrado tutti gli sforzi, vittime e 
sacrifici, la vita migliore resti sempre oltre l’orizzonte”. (R. Kapuściński, 
Shah-in-Shah, Feltrinelli 2004, p. 75). 
 
Dalla filosofia di Lévinas, Ryszard Kapuściński assorbe dunque alcuni 
caratteri determinanti dell’incontro con l’altro, che è in prima battuta un 
incontro con un volto concreto nel quale la dimensione etica dell’assunzione 
di responsabilità è più importante della dimensione della conoscenza. In 
qualche modo, ogni incontro è potenzialmente l’avvicinamento con un 
Maestro: “bisogna capire - annota - la dignità degli altri, accettarli e 
condividere le loro difficoltà. Rischiare la vita non basta. L’essenziale è il 
rispetto per le persone di cui si scrive”. (R. Kapuściński, Lapidarium, 
Feltrinelli 2007, p. 29). 
 
Ma nell’incontro con l’altro si rimane anche assolutamente vulnerabili. 
Ricorda Kapuściński: “Percorro una strada della quale si dice che nessun 
bianco riesce ad arrivare vivo fino in fondo. Voglio vedere se è vero, devo 
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sempre controllare tutto di persona… a un certo punto, arrivato in cima a 
una salita, cominciai a scendere, vidi la prima barriera ardente. Ormai era 
troppo tardi per tornare indietro, la strada era sbarrata da tronchi di alberi in 
fiamme. Rallentai, poi mi fermai. Proseguire era impossibile. Vidi una 
quindicina di giovani, qualcuno con il fucile, qualcuno con il coltello, gli altri 
armati di machete. Vestivano tutti allo stesso modo: camice azzurre con le 
maniche bianche, i colori dell’opposizione…ero in mano agli attivisti 
dell’Upga. Dovevano avere fatto il pieno di hashish, gli si leggeva negli occhi 
l’incoscienza, la follia, erano fradici di sudore, esaltati, carichi di furore 
omicida. In un attimo mi furono addosso e mi trascinarono fuori dalla 
macchina. Il mio padrone era adesso l’Upga. Sentii le punte di tre coltelli 
nella schiena e vidi alcuni machete rivolti in direzione della mia testa… La 
mia esperienza africana mi insegnava che in quei frangenti la cosa peggiore 
è fare un qualsiasi gesto di difesa, perché la debolezza incoraggia una 
nuova ondata di aggressività…non bisognava avere il minimo fremito. Arriva 
il momento in cui lui, il Nero, mi scruta cercando il mio punto debole. Non 
osa colpirmi nei miei punti di forza perché ha dentro di sé troppa paura del 
Bianco, quindi cerca la mia debolezza. Vuole colpirmi, perciò cerca il mio 
punto debole. E questo mio punto debole devo mascherarlo quanto più 
profondamente è possibile. Questa è l’Africa, io mi trovo in Africa. Loro non 
sanno che non sono un nemico. Sanno solo che sono bianco: l’unico bianco 
che conoscono è il colonialista che li ha umiliati e adesso vogliono fargliela 
pagare…” (R. Kapuściński, La prima guerra del football e altre guerre di 
poveri, Feltrinelli 2005, p.132). 
 
In altre parole, l’esperienza dell’incontro con l’altro è esperienza anche della 
differenza e della fragilità che da quella differenza deriva. Scrive ancora il 
grande giornalista in uno dei suoi reportage dal continente africano: “Ero 
bianco. Quando vivevo nel mio Paese non ero consapevole di essere un 
bianco e che ciò potesse influire in qualche modo sul mio destino. In Africa, 
essere bianco diventava la distinzione principale e, per la gente semplice, 
anche l’unica. Ero un bianco, ossia un colonialista, un predatore, un 
occupante. Grazie a loro ho scoperto il colore della mia pelle, al quale 
altrimenti non avrei mai pensato”. (R. Kapuściński, Ebano, Feltrinelli, 2006, 
p. 41). 
 
La quinta tappa di questa trasformazione del mondo è quella che ha 
condotto al mondo multiculturale, nel quale siamo immersi. E il primo 
carattere di questa nuova societ è la rivoluzione della comunicazione.
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Raccontava ai ragazzi che lo ascoltavano rapiti nella piccola stube 
altoatesina: “Internet ovviamente rappresenta una grande rivoluzione 
nell’ambito della comunicazione, ma anche in quello della mentalità. Esso 
crea una realtà completamente nuova, diversa, che non siamo ancora in 
grado di valutare. Sappiamo solamente che internet ha ampliato 
enormemente la quantità delle informazioni e questo rappresenta in realtà il 
rovescio della censura. L’obiettivo della censura era la mancanza di 
informazione, mentre internet ci introduce nel mondo del surplus 
dell’informazione. La nostra immaginazione si è formata per millenni in un 
mondo privo di informazioni, mentre la vostra generazione è nata in un 
mondo assolutamente diverso rispetto a tutto quello che c’era prima. Voi 
vivete in un mondo in cui c’è un eccesso d’informazione. Il compositore 
tedesco Johann Sebastian Bach per conoscere le opere del suo maestro ha 
dovuto attraversare a piedi la Germania di allora, lo storico Erodoto ha 
dovuto percorrere a piedi seimila chilometri per verificare un’informazione e 
ha passato più di un anno per controllare solo un piccolo dettaglio…  
Voi non avete questi problemi, vi basta accendere un computer. Ma avete 
invece altri problemi: cosa scegliere? Cosa è importante, che cosa invece è 
spazzatura? Se digitate su un motore di ricerca di internet la parola «Africa» 
appaiono milioni di informazioni. Da dove si può ricavare che qualcosa è 
importante? E chi può dirci che qualcosa è veramente importante? Di nuovo 
siamo smarriti. Si pensa quale ordine, quale armonia si possa introdurre in 
questa disciplina; ma tutto questo rimane estremamente difficile. Questo 
tentativo di regolamentazione contrasta però con gli interessi delle grandi 
corporazioni che hanno tutto il vantaggio nel fornirci questa smisurata 
quantità di informazioni. Nasce così un nuovo tipo di conflitto, per fortuna 
senza spargimento di sangue, ma pur sempre un conflitto”. (R. Kapuściński. 
Ho dato voce ai poveri, Il Margine, 2006, p. 46). 
 
Se quindi nella vita e nell’opera di Kapuściński emerge la ricerca del dialogo, 
nella centralità assoluta dell’incontro con l’altro, la condizione preliminare di 
questo processo è costituita dalla volontà di conoscere, di rivolgersi all’altro, 
in un movimento attivo in cui Ryszard si muove e va nei luoghi dove “si fa la 
storia”, dove le persone, volta a volta possono raccontare gli eventi in prima 
persona e lui trasformarsi in megafono per persone senza voce, spinto da 
un’insaziabile curiosità. “Un giorno, nel corridoio della redazione, incontrai la 
mia capo-redattrice. Dopo aver elencato i villaggi dove dovevo recarmi e le 
questioni di cui mi sarei occupato, mi feci coraggio e aggiunsi “un giorno mi 
piacerebbe anche andare all’estero” - “Ma dove e a che fare?” Chiese.
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Quello che volevo era semplicemente varcare una frontiera, quale che 
fosse: non mi premevano lo scopo, il traguardo, la meta, ma il mistico e 
trascendentale atto in sé di varcare la frontiera… Passò un anno. Nella 
stanza dei reporter squillò il telefono. La capo redattrice mi convocava nel 
suo ufficio. Sai - disse quando fui davanti alla sua scrivania - ti mandiamo 
all’estero. In India. Alla fine di quella conversazione che mi informava della 
mia partenza per il vasto mondo, la capo-redattrice si avvicinò all’armadio, 
ne estrasse un grosso volume rilegato in tela gialla e me lo consegnò 
dicendo “questo da parte mia, per il viaggio”. Sul frontespizio, impressi a 
caratteri dorati, apparivano il nome dell’autore e il titolo: Erodoto, Storie”  
(R. Kapuściński, In viaggio con Erodoto, Feltrinelli, 2007, p. 15) 
 
Il viaggiare incessante di Kapuściński, alla continua ricerca di incontri con gli 
altri, la sua incredibile capacità di far sentire ogni interlocutore come una 
persona unica, e la sua capacità di farne un mestiere, partono dalla terra 
natale, un labirinto d’acque di nome Polessia, in bilico tra Bielorussia e 
Ucraina, una regione tra le più povere d’Europa, fatta di marcite, fiumi, di 
villaggi raggiungibili solo via acqua. Passeggiando sul Renon ci raccontava: 
“Vivevamo di pesce, funghi, bacche. Ma eravamo una grande comunità, 
fatta di ebrei, di lituani, di polacchi, bielorussi, ucraini, tedeschi e tartari. È 
stato lì che ho imparato a capire l’altro e a rapportarmi con gli ultimi”. E 
questa passione per l’altro, e in particolare per l’altro più umile e semplice, 
ne caratterizzerà la sua visione del mondo fino agli ultimi giorni. Ebbe a dire, 
nella lectio doctoralis che tenne all’università di Udine a novembre 2006: 
“Quando mi soffermo a riflettere sui miei viaggi intorno al mondo - viaggi 
iniziati ormai moltissimo tempo fa - talvolta mi ritrovo a pensare che i 
problemi più inquietanti in cui io mi sono imbattuto non erano i fronti e le 
frontiere, non erano le fatiche e i pericoli, bensì una costante insicurezza che 
mi poneva sempre le stesse domande: di che tipo sarà, come sarà e come 
si svolgerà l’incontro con l’Altro, con le altre persone che oggi mi capiterà 
d’incontrare lungo il cammino? Sapevo infatti che molto, se non tutto, 
dipendeva da questo. Ogni incontro era un punto di domanda: come si 
svolgerà? come procederà? come si concluderà? [...] E dunque, ogni volta 
che l’uomo ha incontrato l’Altro, si è trovato di fronte a tre possibilità: poteva 
scegliere la guerra, poteva circondarsi con un muro, poteva instaurare un 
dialogo. [...] La mia pluriennale esperienza vissuta tra Altri lontani, mi 
insegna che solo la benevolenza nei confronti dell’altro essere umano 
costituisce il giusto approccio per far vibrare dentro di lui la corda 
dell’umanità”. 
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 Proprio in questa sua attenzione all’altro affondano le radici della scelta di 
interpretare la sua professione per migliorare la qualità delle relazioni in un 
mondo pieno di conflitti, di odio, di incomprensione, di stoltezza. Perché, se 
non riusciamo a comprenderci gli uni con gli altri, semplicemente ci 
autodistruggeremo. Scrive ancora Kapuściński: “Non scrivo per il successo. 
Scrivo per trasmettere un certo messaggio: considero il mio lavoro come 
una specie di missione. Non ci ho mai pensato in termini di guadagno, sono 
abituato a non avere soldi. Viviamo in un mondo molto complicato: sono 
emerse nuove culture e nuove società che hanno portato tensioni, guerre, 
conflitti etnici e religiosi, forti spinte espansionistiche e così via. Chi ha la 
possibilità di viaggiare ha il dovere di mostrare che anche gli altri hanno 
sentimenti e bisogni degni di essere conosciuti e compresi. Chi conosce le 
altre società deve testimoniare sul loro conto”. (R, Kapuściński, Autoritratto 
di un reporter, Feltrinelli, 2006, p. 80).  
 
Se quindi il tema del dovere di cronaca si lega a quello della responsabilità 
sociale, viene naturale spiegarsi perché Kapuściński abbia fatto la scelta di 
uno specifico punto di vista, quello degli ultimi, per entrare 
contemporaneamente in empatia sia con i protagonisti dimenticati della 
storia sia con un vasto pubblico di lettori, in un tempo nel quale la notizia 
non era fotografata, digitalizzata, messa on line in tempo reale in tutto il 
mondo. 
Se era radicalmente diverso il modo di comunicare negli anni ’60, ’70, ‘80 
tanto più importante e sorprendente ci appare la capacità di Kapuściński di 
incontrare un interesse nel vasto pubblico di molti paesi occidentali ancora 
negli anni ’90 e in tutto questo nuovo millennio con la ristampa dei suoi libri e 
i costanti rimandi alle sue opere da parte di reporter e inviati speciali a 
continua conferma del suo riuscire a “spiegare le storie” prima e meglio di 
altri: “L’elemento fondamentale nella nostra professione è la capacità di 
comunicare, ma accanto alla comunicazione abbiamo bisogno dell’empatia, 
che viene definita proprio in termini psicologici come la capacità di una 
persona di trovarsi, di sentirsi, da un punto di vista psicologico, in una 
situazione identica a quella dell’altro. Si tratta insomma della possibilità di 
identificarsi con l’altro, un’esperienza che mi è capitato di provare nei miei 
viaggi, quando sono riuscito veramente a mettermi nei panni dell’altro. 
Le persone hanno tuttavia diversi livelli di empatia. Ci sono persone che non 
sono assolutamente in grado di immedesimarsi nell’altro e ci sono al 
contrario persone con un alto grado di empatia e quindi di entrare in 
profonda relazione con l’altro, pronte ad aprirsi, ad abbracciare l’altro. Subito 
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 disposte a immedesimarsi completamente nella sua vita, come se le pene 
dell’altro fossero le proprie e la felicità dell’altro fosse anche la propria”.  
(R. Kapuściński, Autoritratto di un reporter, Feltrinelli 2006, p. 48) 
 
Per questo diventa sempre più urgente in Kapuściński l’esigenza di 
raccontare quell’ottanta per cento della popolazione mondiale che è 
costretta a vivere senza poter accedere che a una minima parte delle risorse 
del mondo, facendo degli esclusi, dei poveri, il tema centrale della sua vita: 
“Il tema della mia vita sono i poveri. E’ questo che intendo per terzo mondo. 
Il terzo mondo non è un termine geografico e neanche razziale, ma un 
concetto esistenziale.  
Ho dedicato alla povertà tanta attenzione perché il tratto caratteristico della 
povertà è il silenzio. La povertà è una condizione di assenza della possibilità 
d’espressione. I poveri non hanno voce, non hanno accesso ai mezzi per 
poter raccontare la situazione in cui vivono. Qualcuno deve parlare di loro. È 
questa la ragione per cui mi occupo dei poveri e della povertà”. 
(R. Kapuściński, Lapidarium, Feltrinelli 2007, p. 103) 
 
Trent’anni prima che il fenomeno dei soldati bambini venisse narrato in tanta 
letteratura del 2000, Ryszard Kapuściński ammoniva che la gran parte delle 
guerre del processo di de-colonizzazione africano rimaneva condotto da 
bambini perché i genitori erano morti in guerre precedenti, mettendo in luce 
come venisse così reiterato senza tregua un patto di belligeranza che 
coinvolgeva in un corpo a corpo, così lontano dalle “armi intelligenti” a 
distanza di certe nostre guerre attuali, giovani e giovanissimi di famiglie e 
tribù storicamente nemiche. Questa drammatica disparità fra l’infanzia 
protetta del mondo occidentale e l’infanzia violata, rappresenta per 
Kapuściński una chiave di lettura e un severo criterio di giudizio sul mondo 
attuale. Raccontava Kapuściński nell’incontro con i giovani sopra Bolzano: 
“Oggi tutto dipende dal luogo in cui un bambino nasce. Se nasce in una 
famiglia benestante di un paese sviluppato, appartiene ai privilegiati, ai più 
fortunati fra gli esseri umani. Se nasce invece fra i poveri, appartiene alla 
parte più infelice del genere umano. La mancanza di corrispondenza fra 
queste due situazioni è uno dei fenomeni sociali più sconvolgenti del mondo 
contemporaneo.  
Il problema è che, osservando la direzione in cui si sta sviluppando il mondo, 
si nota che queste disuguaglianze diventano sempre più gravi: i bambini del 
mondo ricco fanno quello che vogliono e hanno tutto ciò che desiderano, 
mentre i bambini che non hanno nulla non solo sono privi delle cose 
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indispensabili, ma sono anche coloro che rischiano maggiormente la vita. 
Nel mondo attuale le vittime, coloro che vengono privati della vita, sono 
soprattutto i bambini.  
L’accusa più feroce che rivolgo nei confronti del mondo contemporaneo è 
quella di permettere questa spaventosa disuguaglianza fra i bambini”. 
(R. Kapuściński, Ho dato voce ai poveri, Il Margine, 2006, p. 43). 
 
Questa concentrazione sull’altro, e in particolare sulle vittime, non conduce 
però Kapuściński a una lettura semplificata della situazione politica 
mondiale. Dobbiamo tenere conto dell’esistenza di un confronto fra sistemi 
politici, fra culture diverse, ed è un confronto che per molti aspetti è epocale. 
In tale prospettiva Kapuściński presta un’attenzione particolare alla fine della 
guerra fredda e alla nascita di un atteggiamento di valutazione positiva dei 
processi di democratizzazione, benché egli ritenga non vada sottovalutato il 
fatto che “tutte le civiltà tendono al narcisismo: più forte è la civiltà, più tale 
caratteristica si manifesta. Il narcisismo induce le civiltà al conflitto, suscita 
arroganza e desiderio di dominio, e si associa sempre al disprezzo degli 
altri”. A questo livello, ritiene il reporter polacco, c’è il rischio di concepire il 
proprio mondo e la propria cultura come superiori ad altre, finendo per 
scatenare una guerra contro l’altro che affonda le radici proprio 
nell’immaginario culturale e politico. Spiega Kapuściński nel libro che 
raccoglie il racconto dei suoi viaggi attraverso l’impero sovietico: “Esistevano 
al mondo due mappe della sfera terrestre. 
Una diffusa dal The National Geographic al centro del quale si trovava il 
continente americano, circondato da due oceani, Atlantico e Pacifico, mentre 
l’ex Unione Sovietica figurava tagliata a metà e posta discretamente ai due 
capi della mappa, per non spaventare i bambini americani con la sua vastità. 
L’altra stampata invece dall’Istituto Geografico di Mosca, che rappresentava 
un mondo completamente diverso: in mezzo l’ex URSS, così grande da 
annichilire con le sue dimensioni, mentre l’America era tagliata in due e 
discretamente relegata ai due capi affinché il bimbo russo a scuola non 
pensasse “accidenti come è grande questa America”.  
Queste due mappe hanno contribuito a creare due diverse visioni del 
mondo… (R. Kapuściński, Imperium, Feltrinelli, 2005, 132). 
 
In tutto questo, uno dei problemi centrali con cui si confronta Kapuściński è 
quello della memoria. Si tratta di una questione centrale perché la 
costruzione di ogni convivenza sociale, di ogni relazione umana deve fare i 
conti con la memoria. Oggi per Kapuściński assistiamo a una sorta di eclissi 
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 della memoria, alla quale non è estraneo lo sviluppo dei nuovi media che 
non ci aiuta a tenere una coerente cronologia dei fatti. Una crisi della 
memoria che ha conseguenze profonde anche sulla rielaborazione storica e 
che è responsabile della scomparsa della coscienza storica che alla fine 
conduce a sostituire la storia con una concezione degli eventi a collage. Una 
scissione dal passato che non solo appiattisce la percezione della propria 
esistenza sul presente (le giovani generazioni non hanno la più vaga idea di 
come fosse il mondo solo vent’anni fa…), ma che pone anche il problema 
della comunicazione in un mondo che tende a cancellare e distruggere in un 
arco di tempo brevissimo tutto ciò che viene raccontato e trasmesso. Dalla 
coscienza di questa difficoltà prendono le mosse le riflessioni di Kapuściński 
sulla storia, e soprattutto sulla necessità di pensare cosa significhi 
veramente fare storia. Spiega il grande reporter polacco: “La gente che 
scrive libri di storia dedica troppa attenzione agli eventi cosiddetti 
significativi, studia troppo poco i periodi di silenzio. Difetta dell’infallibile 
intuizione di cui è provvista ogni madre che avverte un improvviso silenzio 
nella camera del bambino. Una madre sa che quel silenzio indica qualcosa 
di brutto, che nasconde sempre qualcosa e si precipita ad intervenire perché 
sente un pericolo nell’aria. Lo stesso vale per il silenzio nella storia e nella 
politica. Il silenzio è un segnale di disgrazia, spesso di un crimine. E’ uno 
strumento politico esattamente come lo scatto di un’arma o il discorso fatto a 
un comizio. Tiranni e occupanti hanno bisogno del silenzio per nascondere il 
loro operato.”[…] Oggi si parla molto di lotta contro il rumore, mentre 
sarebbe più importante la lotta contro il silenzio. Scopo della lotta contro il 
rumore è la pace dei nervi, quello della lotta contro il silenzio la salvaguardia 
della vita umana.[…] Sarebbe interessante indagare fino a che punto i 
sistemi mondiali di informazione di massa lavorino al servizio 
dell’informazione e fino a che punto al servizio del silenzio e della quiete. E’ 
più quel che si dice o quel che si tace? Possiamo tranquillamente contare 
coloro che lavorano nel campo della comunicazione. E se provassimo a 
contare coloro che lavorano a mantenere il silenzio? Quale gruppo 
risulterebbe più numeroso?”  
 
In qualche modo, insomma, Kapuściński conduce a riorganizzare il pensiero 
storico, mettendo al centro categorie che spesso sono trascurate o 
considerate insignificanti. È quello che fa mettendo al centro le vittime, i 
dimenticati, gli esclusi; è quello che fa invitando ad ascoltare il silenzio; ed è 
quello che fa invitando a interrogarsi sull’importanza di categorie così 
trascurate nella riflessione storica, come quella del bello. Racconta nelle 
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 conclusioni del suo libro sull’Iran: “Quando voglio tirarmi su il morale e 
passare piacevolmente il tempo, vado in via Firdusi, dove il signor Firdusi 
vende tappeti persiani. Il signor Firdusi, che ha trascorso una vita a contatto 
con l’arte e la bellezza, guarda alla realtà circostante come a un film di serie 
B proiettato in un vecchio cinema pidocchioso. “E’ solo questione di gusto” 
mi dice. “L’essenziale è aver gusto. Se un po’ più di gente avesse un po’ più 
di gusto, il mondo sarebbe diverso. Tutti gli orrori,” lui li chiama orrori, “come 
menzogna, tradimento, furto, delazione si possono invariabilmente 
raggruppare sotto un unico denominatore: cose del genere le fa chi manca 
di gusto.” E’ convinto che il paese ce la farà a sopravvivere e che la bellezza 
sia indistruttibile. “Si ricordi,”mi dice srotolando l’ennesimo tappeto (sa che 
non lo comprerò, ma vuole almeno rallegrarmi mostrandomelo), “che quel 
che ha permesso ai persiani di restare per duemilacinquecento anni, quello 
che ci ha permesso di restare noi stessi malgrado tante guerre, invasioni e 
occupazioni, è stata la nostra forza spirituale, non quella materiale; la nostra 
poesia, non la tecnica; la nostra religione, non le fabbriche. Che cosa 
abbiamo dato al mondo? La poesia, la miniatura e il tappeto. Come vede, 
tutte cose inutili dal punto di vista produttivo. Ma attraverso di esse ci siamo 
espressi. Abbiamo dato al mondo questa meravigliosa e irripetibile inutilità. 
Abbiamo dato al mondo qualcosa che non ha reso la vita più facile, però l’ha 
abbellita, sempre che una distinzione del genere abbia senso. Per noi, per 
esempio, il tappeto è un bisogno vitale. Lei srotola un tappeto in mezzo a un 
deserto ardente, ci si sdraia sopra e si sente come in un prato verde. Sì, i 
nostri tappeti ricordano i prati in fiore. Vi si vedono fiori, giardini, laghetti e 
fontane. Tra i cespugli si aggirano pavoni. Un tappeto dura per sempre, un 
buon tappeto mantiene i colori per secoli e secoli. Quindi, anche vivendo in 
un deserto spoglio e monotono, lei vive in un eterno giardino che non perde 
mai colori né freschezza. Può anche sbizzarrirsi a immaginare i profumi, il 
mormorio del ruscello, il canto degli uccelli. E allora si sente bene, si sente 
importante, più vicino al cielo: si sente un poeta.” 
(R. Kapuściński, Shah-in-Shah, Feltrinelli, 2004, p. 177) 
 
C’è insomma sempre qualcosa che ci permette di esistere, di vivere, che ci 
sostiene anche all’interno delle situazioni più difficili, sostiene Kapuściński: la 
bellezza che, potremmo dire con Dostoevskij, salva il mondo, o la speranza 
che esista una breccia attraverso la quale passare, per resistere, potremmo 
dire, quando sembra non esserci nessuna via d’uscita: “Mi chiusi in camera 
e cominciai a telefonare. Il telefono funzionava. L’assoluto esiste in teoria, 
ma mai nella pratica. Anche nel muro più compatto c’è sempre



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 253 |

 
 
Ryszard Kapuściński 
Ancora un giorno 
Feltrinelli, Milano, 2008, 
pagg. 142 
 
 

(o, comunque noi speriamo ci sia, il che è già qualcosa) uno spiraglio. Anche 
quando abbiamo l’impressione che niente più funzioni, qualcosa continua a 
funzionare, consentendoci un minimo di esistenza. Anche la peggiore 
situazione in cui possiamo trovarci si scompone in fattori primi tra i quali ce 
n’è sempre uno cui afferrarsi come a un ramo d’arbusto sulla riva, per 
resistere al risucchio che ci trascina sul fondo. Quello spiraglio, quell’isola, 
quel ramo ci mantengono a galla dell’esistenza”. 
 
(R. Kapuściński, Ancora un giorno, Feltrinelli 2008, p. 85). 
 
Viene da chiedersi se non stia proprio in questa capacità di sperare contro 
ogni speranza l’eredità più grande di quest’uomo sostenuto dall’incrollabile 
fiducia nella benevolenza, che ci salutò con queste parole: “comunque sia, il 
mondo in cui stiamo entrando è il pianeta della grande occasione. 
Un’occasione non condizionata, ma alla portata solo di coloro che prendono 
il proprio compito sul serio, dimostrando automaticamente di prendere sul 
serio se stessi. Un mondo che, se da un lato offre molto, dall’altro chiede 
anche molto e dove cercare facili scorciatoie significa spesso non arrivare 
da nessuna parte”. 
 

[Alberto Conci, Paolo Grigolli, Natalina Mosna] 
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Il 12 e 13 settembre 2007 si è svolta a Roma la Conferenza Nazionale sui 
Cambiamenti Climatici organizzata dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del territorio e del Mare.  
Nel mese di giugno dello stesso anno era stato pubblicato il IV Assessment 
Report dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), che ha 
innescato un dibattito pari al precedente rapporto pubblicato qualche anno 
prima (Climate Change 2001). 
In previsione della Conferenza Nazionale erano stati organizzati ben sette 
seminari preparatori, di cui questo testo rappresenta una sintesi.  
Oltre ai rapporti dell’IPCC, i lavori preparatori si sono fondati anche sul 
Rapporto Stern relativo alle conseguenze economiche dei cambiamenti 
climatici (commissionato dal governo britannico e presentato il 30 ottobre 
2006); sugli studi riferiti all’adattamento e alla vulnerabilità (soprattutto il 
Libro Verde della Commissione UE L’adattamento ai cambiamenti climatici 
in Europa); sugli studi riguardanti la riduzione delle emissioni.  
L’enfasi dei lavori preparatori è stata data soprattutto a problematiche che 
maggiormente possono investire l’Italia: deglaciazione, modificazione del 
rischio idrogeologico, siccità e desertificazione, erosione delle coste, bacino 
del Po, effetti sulla salute. Da parte nostra ci soffermeremo soprattutto sugli 
aspetti legati alla deglaciazione e aumento della temperatura per le 
implicazioni sul turismo della neve, richiamando brevemente anche qualche 
dato riferito ad altri fenomeni.  
I modelli climatici scontano un limite previsivo soprattutto a scala locale per 
le numerose variabili in gioco. La messa a punto di modelli ha fin qui 
privilegiato la scala globale (cosiddetti modelli GCM), e quella regionale o 
subcontinentale (modelli RCM). Ad esempio l’Italia è ricompresa nei modelli 
europeo e mediterraneo. Come ogni modello le variabili, in particolare quelle 
sociodemografiche, sono stimate nei loro andamenti futuri in base ad alcune 
ipotesi ritenute credibili. A seconda delle ipotesi formulate si hanno diversi 
scenari possibili. Così ad esempio gli scenari delineati dall’IPCC sono 
molteplici e per prenderne uno che delinea un’ipotesi intermedia (scenario 
A1B), esso si fonda su alcune assunzioni da qui alla fine del XXI secolo: 
crescita economica globale molto rapida, popolazione globale in crescita fino 
a metà del secolo e successiva diminuzione, rapida introduzione di nuove e 
più efficienti tecnologie, distribuzione bilanciata tra diverse forme di energia. 
In questo scenario per il Sud Europa (in cui è compresa l’Italia) in un secolo 
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 si ipotizza un aumento di temperatura media annua compresa tra 2,2 e 5,1°; 
una diminuzione di precipitazioni compresa tra il 4 e il 27% ecc. 
A scala locale ci si affida alle osservazioni delle serie storiche e da queste si 
tende ad estrapolarne dei trend. Negli ultimi 140 anni si sarebbe registrato in 
Italia un aumento delle temperature medie di circa un grado centigrado. Ma 
in realtà l’incremento risulta molto consistente soprattutto negli ultimi 
trent’anni (+1,54° C tra 1980 e 2006, con questo ultimo anno che risulta “il 
15° anno consecutivo con anomalia di temperatura positiva rispetto al 
trentennio di riferimento 1961 - 1990”). Si sarebbero avuti negli ultimi 
trent’anni un maggior numero medio di giornate ‘estive’ (convenzionalmente 
con temperature massime superiori ai 25°) e notti ‘tropicali’(con temperature 
massime superiori ai 20°) a fronte di un numero minore di giorni con gelo 
(minime inferiori a 0°). Quanto alle precipitazioni e ai rischi di 
desertificazione (rammentiamo che l’Atlante Nazionale della Desertificazione 
stima che il 51,8% dell’intero territorio nazionale sia a rischio di 
desertificazione) le serie storiche mostrano un decremento di precipitazioni 
esclusivamente per l’Italia centro-meridionale (all’incirca un -10%), mentre 
per il Nord il decremento delle precipitazioni negli ultimi decenni si sarebbe 
verificato solo per il periodo invernale (-1,47 mm/anno per il periodo 1961 - 
2006) e in ogni caso con andamenti difformi nelle diverse aree geografiche. 
Confermato invece l’aumento di eventi di precipitazione intensa, che hanno 
come conseguenza l’erosione di strati fertili superficiali e incremento del 
rischio idrogeologico. 
Per quanto riguarda la deglaciazione, “quasi la totalità degli apparati glaciali 
italiani è in arretramento dal 1990”. La più lunga serie di osservazioni 
raccolta riguarda il ghiacciaio del Lys sul Monte Rosa (osservazioni regolari 
dal 1812); dal 1860 (termine dell’ultima pulsazione della Piccola Età 
Glaciale) questo ghiacciaio è arretrato fino al 2006 di circa 1.600 metri.  
L’importanza dei ghiacciai come riserva idrica non è da intendere solamente 
in termini quantitativi (si stima che queste riserve corrispondano a circa la 
metà del volume del lago Maggiore), ma soprattutto per la loro qualità e la 
disponibilità d’acqua che garantiscono nel periodo estivo. Sul calo di 
precipitazioni nevose non c’è concordanza. Anche il IV Rapporto dell’IPCC 
(pur nella scala globale/regionale) evidenzia diversità tra un Paese e l’altro 
(ad esempio minori in Svizzera, maggiori in Bulgaria). C’è invece 
concordanza sull’anticipo della fusione primaverile (anticipo di una 
quindicina di giorni nel settore alpino occidentale per il periodo 1990-2005 
rispetto al cinquantennio precedente), conseguente all’innalzamento della 
temperatura. E sarebbe questa la causa principale, piuttosto che il minor 
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 volume di precipitazioni nevose, a comportare una drastica riduzione dei 
ghiacciai in particolare sul versante italiano, con conseguente scioglimento 
anche del permafrost (cioè la porzione di terreno permanentemente gelata 
per più di due anni) e la mobilizzazione di grandi masse di sedimenti 
morenici con aumento dell’instabilità geologica. “La riduzione della durata 
dell’innevamento parrebbe essere dovuta esclusivamente all’anticipo in 
primavera dell’inizio e del completamento della fusione”, dato che, come è 
stato messo in luce recentemente da alcuni studiosi svizzeri (Martin 
Beniston, Franziska Keller e altri) “per ogni °C di incremento termico nella 
media delle temperature invernali la durata del periodo di permanenza di 
copertura nevosa al suolo si ridurrebbe mediamente di circa 15-20 giorni”.  
Questi fenomeni impattano anche sul turismo invernale. Secondo due 
recenti studi comparsi entrambi pochi mesi prima della Conferenza 
Nazionale sui cambiamenti climatici (OCSE, Climate Change in the 
European Alps: Adapting Winter Tourism and Natural Hazards Management, 
ed. Agrawala, Parigi, 2007; Eurac Impacts of Climate Change on winter 
tourism in the Italian Alps, Clim-Chalp Report, Bolzano, 2007) a causa 
dell’incremento medio delle temperature si avrebbe anche un innalzamento 
della linea di innevamento e della Linea di Affidabilità della Neve (la 
cosiddetta LAN, altitudine oltre la quale le precipitazioni garantiscono una 
copertura nevosa di almeno 20 cm per almeno 100 giorni; e 
convenzionalmente si reputa che una stazione sciistica sia ‘affidabile’ 
quando almeno metà della sua estensione si situa al di sopra della LAN). 
Per lo studio OCSE la LAN individuata attualmente sulle Alpi sarebbe posta 
a circa 1500 metri di altitudine. A fronte di un’insufficiente copertura nevosa 
le stazioni sciistiche da parecchi anni si sono attrezzate per produrre neve 
artificiale. Si stima che il 77% delle piste dell’arco alpino possano essere 
innevate artificialmente (con punte del 100% in alcuni demani sciabili del 
Trentino e dell’Alto Adige). Una copertura nevosa completa di 30 cm 
necessita di circa 1000-1200 metri cubi di acqua per ettaro (dato che un 
metro cubo d’acqua equivale a circa 2-2,5 metri cubi di neve, vale a dire 
circa 70-120 litri d’acqua per metro quadro al fine di garantire uno spessore 
nevoso di 20-35 cm), con costi stimati (dati CIPRA, 2004) compresi tra i 3 e 
5 euro per un metro cubo di neve, con un costo medio di circa 136.000 euro 
a ettaro. Anche a prescindere dai costi, che però finiscono con l’incidere in 
modo significativo sul conto economico delle società impiantistiche, 
l’innevamento programmato richiede temperature adeguate e non superiori 
a 0°C. Per questa serie di ragioni gli studi citati concludono che “è 
sconsigliabile la costruzione di nuovi impianti a quote inferiori a 2.000 metri”  
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 Una verifica condotta su alcune stazioni svizzere (Il cambiamento climatico 
in Svizzera. Indicatori riguardanti cause, effetti, misure, Ufficio Federale 
dell’Ambiente, Berna, 2007) ha evidenziato per gli ultimi anni una minore 
copertura nevosa a quota 1200-1300 metri di altezza con precipitazioni più 
frequenti con pioggia piuttosto che con neve; mentre al di sopra dei 1500-
1600 metri non si è individuata una chiara tendenza, anche se il decennio 
’90 è stato caratterizzato dalla minore quantità di neve in assoluto dal 1930 a 
quote al di sotto dei 2000 metri. Per tutte le stazioni invernali poste sia a 
quote relativamente più basse (Gsteig a 1195 metri slm) che più elevate 
(Mürren a 1660) si è riscontrato negli ultimi anni (analisi condotta dal 1954 in 
poi) uno spostamento in avanti delle nevicate con frequenti Natali senza 
neve, privando queste località di “atmosfera invernale” e quindi di “attrattività 
in un momento particolarmente importante per il turismo invernale”. 
In compenso la stagione estiva in montagna, per le condizioni di maggiore 
frescura rispetto alle zone afose della pianura, potrebbe beneficiare del 
cambiamento climatico e del conseguente riscaldamento. 
Tutte queste tematiche hanno trovato interessanti approfondimenti anche in 
sede locale, grazie al lavoro portato avanti per alcuni mesi da alcuni tavoli 
tecnici, poi conclusisi con il convegno scientifico Trentino Clima 2008. Per 
l’analisi delle relazioni e degli atti si rimanda al sito  
http://www.provincia.tn.it/trentinoclima2008/index.htm 
 

[gb] 
 

 
 
“La natura è il prodotto di rapporti sociali” scrive in questo suo testo Pascal 
Ascot, ricercatore di Storia delle scienze presso il Cnrs di Parigi, esprimendo 
il timore che una certa idea ecologista tenda a sopravvalutare la natura e nel 
contempo a “svalutare l’umanità”.  
L’intero testo mira a dimostrare, già dal titolo, che a pagare il prezzo più alto 
delle catastrofi climatiche (indotte dai recenti cambiamenti climatici) sono le 
classi sociali meno abbienti e i soggetti più deboli. Così è stato per le morti 
“eccedenti” dovute alla canicola estiva del 2003 in Francia (stimate in questo 
Paese in oltre 14.800) e negli altri paesi europei, che hanno interessato 
soprattutto poveri ed anziani. O per gli uragani negli Stati Uniti, con 
l’esempio più vistoso rappresentato dall’uragano Katrina, uno dei cinque 
uragani più gravi della storia degli Stati Uniti e il più grave in termini di danni 
economici, che nel settembre 2005 ha causato quasi duemila vittime e ha 
messo in ginocchio l’intera città di New Orleans. Bisogna convenire con 
questo Autore che gli uragani fanno più morti ad Haiti o negli stessi USA 
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Pascal Ascot 
Catastrofi climatiche 
e disastri sociali 
Donzelli, Roma, 2007, 
pagg. 168 
 

che a Cuba, dove, pur poveri di mezzi, si è investito molto sul capitale 
sociale. 
La parte centrale del testo è dedicata però al clima e ai relativi studi, che 
fanno ben comprendere anche ad un pubblico di non specialisti l’obiettiva 
complessità di prevedere gli andamenti climatici a medio termine su scala 
regionale tenendo presente tutte le variabili in gioco. E’ la ragione che 
spinge l’Autore ad affermare che in termini previsivi ne sappiamo di più su 
quanto potrà accadere al pianeta tra settantamila anni rispetto a quanto 
potrà accadere in una regione in un intervallo temporale superiore ai sette 
giorni. Dall’equatore con le “celle di Hadley” (il fisico che per primo nel ‘700 
spiegò i moti convettivi, massimi all’equatore dove alisei nord orientali e sud 
occidentali si incontrano), a quelle di Farrel e poi a quelle polari; gli alisei in 
direzione sud-ovest nell’emisfero Nord e in direzione nord ovest 
nell’emisfero Sud, contrastati dalla ‘forza’ di Coriolis (altro fisico dell’inizio 
‘800) che spiega l’orientamento degli alisei in relazione alla superficie del 
globo. E poi i “jet stream” o correnti a getto; le correnti oceaniche di 
superficie più o meno intense e la circolazione “termoalina” (chiamata anche 
pompa termosalinica) delle acque di Artico e Antartico che tendono a 
sprofondare nelle più calde acque degli oceani risalendo verso l’equatore e 
nel contempo sono contrastate in questo movimento dalla maggiore salinità 
e quindi dal maggiore peso specifico delle acque oceaniche (“il tempo 
necessario alla circolazione completa di una particella d’acqua nel 
gigantesco complesso termoalino è dell’ordine di un migliaio di anni: siamo 
dunque ben lontani dal capire l’impatto di tutti gli aspetti di questo 
gigantesco meccanismo”); le correnti calde che si generano all’equatore 
(come quella del Golfo o quella di Kuroshio che dalle Filippine sale verso il 
Giappone); le particolari condizioni che impediscono la risalita delle acque 
fredde profonde e che permettono alla corrente calda di El Niño di 
manifestarsi più intensamente… E ancora la rotazione della terra e 
l’inclinazione variabile del suo asse che si riflette sul flusso solare incidente, 
mutevole nel tempo (i poli in rotazione descrivono infatti una sorta di cono 
completo in circa 26.000 anni) e in grado di spiegare, secondo la teoria di 
Milutin Milanković, periodi glaciali e interglaciali (dato che più l’inclinazione 
aumenta, più energia ricevono i poli; la situazione attuale giustificherebbe 
all’emisfero nord inverni più miti ed estati più fresche); il potere riflettente 
della terra (fenomeno chiamato ‘albedo’) grazie a superficie e masse 
nuvolose… E un possibile ripetersi di una fase fredda nell’Europa 
continentale come quella verficatasi circa 10-11.000 anni fa (la pulsazione 
fredda del Dryas III) proprio a causa del riscaldamento e dello 
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 scioglimento dei ghiacci di Polo Nord e Groenlandia. 
Tutti fattori difficili da valutare contemporaneamente nelle loro implicazioni e 
retroazioni che rendono inservibili modelli di tipo lineare. Tuttavia, al di là di 
questa complessità, scrive Ascot, “quando parliamo di ‘cambiamento 
climatico’ agli albori del XXI secolo ci riferiamo ad un riscaldamento 
relativamente rapido, legato all’intensificazione delle attività umane in 
materia di trasporti, produzione agricola e produzione industriale”. E “i fattori 
di accelerazione dei cambiamenti climatici […] potrebbero essere stati 
provocati dalle variazioni della quantità di gas effetto serra immessi 
nell’atmosfera”. Come d’altro canto dimostrerebbero le rilevazioni di David 
Keeling presso il vulcano di Mauna Loa nelle Hawaii: la concentrazione 
media annua di anidride carbonica sarebbe passata da 316 parti per milione 
in volume nel 1959 a 376 per milione in volume nel 2003. E si sarebbero 
registrati aumenti altrettanto preoccupanti per altri gas serra come metano e 
protossido di azoto.  
Se però Ascot si dichiara d’accordo sull’aumento dell’effetto serra per le 
attività umane, e quindi sul surriscaldamento in corso, appare molto più 
critico sui lavori dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), cui 
imputa soprattutto un eccesso di semplificazione soprattutto negli approcci 
sintetici divulgati ad uso e consumo di stampa e organismi politici. All’uscita 
di questo testo non era ancora disponibile il quarto rapporto dell’IPCC e non 
sappiamo se Ascot confermerebbe oggi le proprie critiche sul fatto che 
questa istituzione di ricercatori e scienziati “fa il bello e il cattivo tempo”. 
Rimane il fatto che questo Autore sembra adottare un approccio in cui 
finisce con ‘l’affermare negando’, manifestando perplessità e criticità, 
partendo apparentemente da un punto di vista che vorrebbe essere più 
radicale, rischiando di rigettare tutte le soluzioni parziali che non sono 
risolutive. Così il puntare su solare ed eolico è una scelta “illusoria” (molto 
meglio per questo ricercatore francese l’elettronucleare civile); il lavorare 
sull’’alta qualità ambientale degli edifici’ una scelta propagandata come 
“panacea”, al pari della cosiddetta “simbiosi industriale” (per cui ad esempio 
utilizzo le acque di scarico di una raffineria per raffreddare una centrale 
elettrica) ecc. Salvo, poche righe sotto, riconoscere che tutte queste scelte 
hanno del positivo in sé (sottinteso: sarebbe un errore rigettarle in blocco), 
ma … non sono sufficienti (“Illusorio non è assolutamente ciò che sono e 
ancor meno ciò che rappresentano, bensì l’idea che potrebbero 
rappresentare di per sé una via d’uscita dalla crisi ambientale che 
conosciamo”). Sembrerebbe che Ascot invochi più politica e meno soluzioni 
individuali à la WWF, “perché la caratteristica del sistema ecologista è 
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 colpevolizzare gli individui e non combattere i sistemi: saremo quindi tutti 
colpevoli, allo stesso modo, della distruzione della ‘Natura’ […]” e manifesti 
tutto la sua contrarietà per una possibile ripresa dell’illusione scientista di 
fine XIX secolo: “la salvezza per mezzo della tecnologia”.  
 

[gb] 
 

 
 
Elizabeth Kolbert 
Cronache da una 
catastrofe. Viaggio in 
un pianeta in peri-
colo: dal cambia-
mento climatico alla  
mutazione delle  
specie 
Nuovi Mondi Media, 
San Lazzaro di Savena, 
2006, pagg. 175 

 
Cronache da una catastrofe. Viaggio in un pianeta in pericolo: dal 
cambiamento climatico alla mutazione delle specie edito per l’Italia dalla 
casa editrice Nuovi Mondi Media è un libro del 2006 scritto dall’affermata 
(“The New Yorker”) giornalista statunitense Elizabeth Kolbert, la quale 
prende in rassegna il tema del cambiamento climatico a livello globale. 
Il suo è un allarme immediato e disperato che esula dagli avvertimenti 
secondo i quali tra 50 anni - 100 anni dovremo fare i conti con questo 
problema. La Kolbert più volte nel libro afferma come la mezzanotte, il 
cosiddetto punto di non ritorno, sia invece già scoccato. Il mutamento del 
clima non è un fenomeno che determinerà ripercussioni negative in un’ottica 
di lungo periodo, ma le cui conseguenze sono e saranno sempre più 
evidenti nell’immediato futuro. La totale risoluzione del problema per la 
Kolbert appare quindi impossibile: quello che dovremmo fare è limitare i 
danni cambiando l’economia mondiale attuale, assolutamente insostenibile 
in quanto continua a pompare miliardi di tonnellate di CO2 che rimangono 
nell’atmosfera per un centinaio di anni. Le emissioni quindi si cumulano e la 
naturale conseguenza è che anche se avvenisse una drastica riduzione 
delle emissioni (improbabile, se non utopistico allo stato attuale) alcuni effetti 
del riscaldamento globale per i prossimi decenni si paleserebbero 
comunque. C’è inoltre da tenere in considerazione il fatto che, una volta 
avviato, il processo di riscaldamento globale può procedere autonomamente 
a prescindere dalle emissioni di CO2, in quanto il progressivo scioglimento 
delle calotte, unito al riscaldamento dell’acqua aumenterà sensibilmente il 
vapore acqueo: un gas serra naturale. Il problema secondo la Kolbert è che 
il cambiamento climatico fino a pochi anni fa è stato ignorato in quanto 
considerato come un fenomeno lento ed in effetti non si palesa 
immediatamente. Questo se da un lato è positivo, perché permette di 
elaborare preziosi modelli climatici di previsione che ci possono avvertire su 
quello che ci prospetta, dall’altro è estremamente negativo perché ci fa 
vedere il problema come lontano, quando in realtà i suoi effetti sono già 
iniziati ed il processo difficilmente si interromperà.  
L’Autrice nei vari saggi che compongono il testo vuole farci capire come
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 il cambiamento del clima non sia un novità per la Terra storicamente 
parlando. E’ ragionevole pensare che molte grandi civiltà del passato siano 
crollate non per fattori interni, ma per motivi riconducibili a fenomeni climatici 
particolarmente violenti ed eclatanti. Il fulcro della disamina non è tanto il 
mutamento del clima di per sé ma l’estrema rapidità con il quale procede ed 
il carattere globale.  
Alaska, Islanda, Antartide, Groenlandia, Olanda, Europa Continentale, 
Medio Oriente, Africa… sono ugualmente colpiti da fenomeni che non 
trovano riscontro nel passato. Questa è la dimostrazione che siamo di fronte 
ad un fenomeno che è causato dalle attività antropiche dell’uomo, le quali 
comportano un uso crescente di combustibili fossili colpevoli, in gran parte, 
dell’effetto serra. Lo dimostrano le carote di ghiaccio estratte dall’Antartide, 
che ci permettono di affermare con certezza che i livelli di CO2 attuali (ormai 
superiori a 385 parti per milione) sono i più alti mai raggiunti negli ultimi 
420.000 anni. Quello che dovrebbe preoccuparci maggiormente è che gli 
ultimi 150 anni mostrano un andamento esponenziale della concentrazione 
di CO2, avvalorando l’ipotesi secondo la quale il cambiamento climatico è 
causato dall’azione dell’uomo.  
Anche il mondo faunistico sta cominciando ad attuare contromisure, 
spostandosi per cercare climi più adatti alla sua sopravvivenza, e non è 
fantascienza ipotizzare migrazioni di massa da parte degli uomini nel futuro. 
Molte specie animali si prevede che si estingueranno, per il fenomeno del 
surriscaldamento del pianeta. In generale il problema è che l’aumento delle 
temperature porterà con sé anche nuove malattie e parassiti. 
L’unico modo per agire è quello di cambiare la visione generale 
dell’economia in quanto allo stato attuale immettere nell’atmosfera tonnellate 
e tonnellate di CO2 raramente comporta un costo diretto. Le misure dei cunei 
correttivi di Socolow (ipotizzati per ridurre o quantomeno limitare l’aumento 
delle emissioni) appaiono allo stato attuale incompatibili con un’economia 
che ha una visione di breve periodo. 
La disamina della Kolbert nella fase conclusiva del libro si concentra 
particolarmente sul ruolo degli U.S.A. in relazione al problema del 
cambiamento climatico. Gli studi sul cambiamento del clima sono ormai di 
vecchia data, ma non vengono presi in considerazione. Al contrario sono 
confutati o, ancora peggio, “corretti” dalla Casa Bianca, che afferma come 
non sia ancora chiara la previsione del clima futuro.  
In particolar modo quello che preoccupa la studiosa è che l’amministrazione 
Bush non ha ratificato l’accordo previsto dal Protocollo di Kyoto. Gli U.S.A., 
oltre ad emettere un quarto delle emissioni di CO2 del pianeta, sono inoltre 
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 uno Stato che riesce ad esercitare una forte influenza ed egemonia su molti 
altri Paesi. 
“Perché le economie di India e Cina dovrebbero sottostare per esempio a 
delle restrizioni di CO2 se non lo fanno nemmeno gli U.S.A., che sono tra i 
maggiori responsabili?”, si chiede la Kolbert. 
Solo se l’America avrà la volontà di virare verso la costruzione di centrali 
energetiche (più onerose) capaci di stoccare l’anidride carbonica o di creare 
energia pulite allora anche gli altri Paesi del mondo seguiranno la stessa 
strada. In caso contrario ogni sforzo sarà vano, perché la Cina è una 
potenza che sta seguendo vecchi schemi di sviluppo sulla base del carbone. 
Il problema è che non c’è più tempo e secondo la Kolbert siamo di fronte ad 
un incredibile paradosso. Siamo una società avanzata che, a differenza 
delle civiltà precedenti, è in grado di prevedere quali siano gli effetti del 
nostro comportamento. Nonostante questo non agiamo ancora nella giusta 
direzione e stiamo andando invece verso quella che l’Autrice definisce 
senza mezzi termini come “la nostra autodistruzione”.  
 

[Andrea Zambaldi] 
 

 
Al Gore 
Una scomoda verità. 
Come salvare la Terra 
dal riscaldamento 
globale 
Rizzoli, Milano, 2006, 
pagg. 336 

 
Al Gore, già vicepresidente Usa con Bill Clinton, dopo la mancata elezione a 
presidente degli Stati Uniti nel 2001, si è dedicato anima e corpo a 
sensibilizzare l’opinione pubblica e i tanti soggetti da cui dipendono le scelte 
di salute del pianeta Terra sui rischi indotti dai cambiamenti climatici e sulla 
necessità di porvi rimedio al più presto. Lo ha fatto producendo un film-
documento che riprende in larga parte questo testo e rendendosi disponibile 
a centinaia di incontri negli Stati Uniti e fuori. Il suo impegno, unitamente al 
lavoro dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), sono valsi 
ad entrambi il premio nobel per la pace nel 2007.  
Una scomoda verità è un libro che potremmo definire didattico nell’impianto, 
con una capacità da parte dell’Autore di mettere in gioco se stesso per 
parlare al cuore dei lettori, oltre che far appello alla loro capacità di 
comprensione razionale. Aspetti biografici e semplificazione di tematiche 
scientifiche, evitando peraltro le banalizzazioni, corredati da una serie di 
fotografie, sono sapientemente miscelati per mostrarci tutti gli effetti negativi, 
anzi i disastri, provocati dal surriscaldamento del pianeta dovuto ai gas serra 
nell’atmosfera.  
La prima tesi che Al Gore mostra infondata come un’illusione è che il 
riscaldamento del globo terrestre sia dovuto in questa fase alle fluttuazioni 
cicliche della natura. Mai prima d’ora negli ultimi 650.000 anni si sono avuti 
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 livelli di concentrazione di anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera così 
elevati e soprattutto con incrementi così repentini in un relativamente breve 
lasso di tempo.  
E le conseguenze, ci mostra l’Autore, sono sotto gli occhi di tutti, purché le 
vogliamo vedere. Il progressivo scioglimento dei ghiacciai (che stando ai 
lavori più recenti dell’IPCC, successivi al IV Rapporto, sarebbero molto più 
gravi del previsto, in particolare per quanto riguarda Groenlandia e 
Antartide); l’aumento delle temperature degli oceani, che provoca un 
aumento del numero di uragani impensabile fino a pochi anni fa (uragani che 
tra l’altro non colpiscono più soltanto le aree tradizionali, ma si spingono più 
lontani, sia verso sud - verso il Brasile - che verso nord; e l’esempio 
dell’uragano Katrina e la scia di distruzione e morte che si è lasciata alle 
spalle colpiscono l’immaginario americano più di ogni altra considerazione); 
trombe d’aria e catastrofi naturali (anche in territori poco avvezzi a queste 
manifestazioni violente, come in Europa); la scomparsa in pochi anni di interi 
laghi, come il lago Ciad, il sesto lago più grande al mondo; lo sciogliersi del 
permafrost (che come in una nemesi divina impedisce alle compagnie 
petrolifere dell’Artico di poter lavorare più di ottanta giorni all’anno, perché i 
trasporti sul permafrost diventano impraticabili); il progressivo ritirarsi della 
calotta polare dagli anni ’70 in avanti. “Lasciare sciogliere l’Artico - scrive Al 
Gore - potrebbe cambiare radicalmente l’assetto climatico del pianeta. […] 
La ridistribuzione del calore dall’equatore ai poli sfrutta il vento e le correnti 
oceaniche, come la corrente del Golfo e la corrente a getto. Queste correnti 
seguono più o meno lo stesso tragitto dalla fine dell’ultima era glaciale, 
diecimila anni fa, ben prima che nascessero i primi insediamenti umani. 
Deviarle avrebbe conseguenze incalcolabili per la nostra civiltà. Eppure la 
crisi del clima sta accumulando il potenziale per farlo. […] Così i percorsi 
usuali del vento e della corrente oceanica, che si sono formati nell’ultima era 
glaciale, e che da allora sono rimasti relativamente stabili, sono diventati 
incerti. La nostra civiltà non ha mai dovuto affrontare un cambiamento 
ambientale anche solo vagamente simile a questo. L’assetto climatico si è 
mantenuto stabile attraverso l’intera storia della civilizzazione. Ogni luogo - 
ogni città, ogni fattoria - sono stati creati o si sono sviluppati sulla base degli 
stessi modelli climatici che conosciamo da sempre” (p. 153). 
L’eccesso e l’accumulo di anidride carbonica non solo nell’atmosfera, ma 
anche negli oceani, comporta un cambiamento anche del PH, cioè della 
forza acida dell’acqua degli oceani. Una conseguente progressiva 
acidificazione delle acque comporta la distruzione delle barriere coralline e 
una modifica irreversibile della catena alimentare (esemplari in proposito le 
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 mappe del testo che mostrano l’estensione del degrado delle barriere 
coralline negli ultimi decenni). 
Al Gore evidenzia numerosi altri effetti di questi cambiamenti climatici indotti 
dall’attività umana, come ad esempio nuovi portatori emergenti di malattie 
infettive, capaci di ambientarsi in habitat fino a ieri sconosciuti, o nuovi 
parassiti delle piante.  
Su tutti questi effetti la comunità scientifica si trova sostanzialmente 
d’accordo, “anche se si vuol far credere il contrario”, come dimostra la 
comparazione fatta da Al Gore tra articoli di riviste scientifiche e articoli 
comparsi sui media. I primi sono unanimi nel ricondurre questi effetti (per lo 
meno anche) all’eccessiva produzione di gas serra. I secondi, 
strumentalizzati dalle grandi corporation che sfruttano le energie fossili e 
spesso sono proprietari degli stessi media, sono molto più cauti e 
possibilisti. Ma “le verità scomode - scrive l’Autore - non spariscono solo 
perché vengono ignorate. Al contrario, quando non vengono affrontate, il 
loro impatto non diminuisce, ma cresce”.  
La lettura di questo libro permette di scoprire anche delle piccole verità poco 
note. Come ad esempio che le norme sulle emissioni di gas ad effetto serra 
per le autovetture a benzina sono più rigide in Cina di quanto si verifichi non 
solo negli Stati Uniti (agli ultimi posti della graduatoria mondiale) ma anche 
in Paesi come Canada o Australia (peraltro quest’ultimo Paese, assieme agli 
Stati Uniti, non ha ratificato il trattato di Kioto, ratificato invece da 132 Paesi 
al mondo, compresi Cina e India). E le considerazioni dell’Autore sui guai 
dell’industria automobilistica americana che “continua a raddoppiare gli 
sforzi per vendere grosse succhiabenzina, mentre ci sono compagnie che 
producono macchine più efficienti ad andare meglio” appaiono 
particolarmente profetiche alla luce dell’attuale crisi di colossi automobilistici 
come GM o Ford. 
Il testo, che si rivolge soprattutto, ma non solo, agli americani (5% della 
popolazione mondiale ma responsabili del 25% delle emissioni totali di gas 
serra), vuol essere anche una nota di speranza, evitando di passare “dalla 
negazione” del problema, “all’indifferenza”, “alla disperazione” per non poter 
fare nulla di concreto. Si può cambiare, suggerisce Al Gore, facendo appello 
anche al senso di responsabilità individuale fortemente radicato nella società 
americana, “dando una direzione diversa al nostro modo di vivere”. Le 
pagine conclusive rappresentano un vademecum per il consumatore finale e 
il cittadino “responsabile” contenenti una serie di suggerimenti per un 
comportamento virtuoso: minori consumi elettrici (dalla scelta di lampadine 
ed elettrodomestici a basso consumo, all’isolamento degli edifici); riduzione 
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 di consumo d’acqua; riduzione degli spostamenti in auto, preferendo 
autovetture meno energivore…; in definitiva “consumare meno e conservare 
di più” (consumando anche meno carne e privilegiando i prodotti locali).  
Al Gore si rivolge anche alle imprese, rammentando le possibilità di nuovo 
business dalla tematica ambientale (“pensiamo che il verde porti verdoni”). 
Senza dimenticare l’importanza delle misure dettate da una diversa 
impostazione politica attenta a questa emergenza (come dimostra il 
successo conseguito per la limitazione o la messa al bando negli anni ’70 
dell’impiego dei clorofluorocarburi - i CFC - ritenuti responsabili del buco 
dell’ozono) che faciliti le scelte per un uso più efficiente dell’elettricità, 
un’efficienza migliore degli edifici e delle automobili, migliore efficienza nei 
trasporti, maggiore impulso alle energie rinnovabili, stoccaggio del carbonio 
in eccesso… 
 

[gb] 
 

 
 
Roberto Rizzo 
Salvare il mondo 
senza essere  
Superman: gesti di 
ecologia quotidiana 
Einaudi, Torino, 2005, 
pagg. 172 

 
Roberto Rizzo è un giornalista scientifico ed in questo libro vuole dimostrarci 
nei fatti come, per rendere migliore e vivibile il mondo, non sia necessario 
aspettare che si mobilitino i politici mondiali. Già allo stato attuale si possono 
mettere in pratica dei comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente 
che ci circonda.  
L’Autore vuole sfatare il (comodo) mito secondo il quale un singolo cittadino 
non possa fare niente. Tanti piccoli accorgimenti responsabili nei confronti 
dell’ambiente, messi assieme possono veramente salvare il nostro pianeta.  
Fin dalla prefazione il celebre geologo (conduttore del programma televisivo 
Gaia) Mario Tozzi si sofferma su quello che definisce il grande errore 
commesso dall’umanità: credere che al centro del mondo ci sia l’uomo. E’ 
una credenza assolutamente sbagliata, in quanto l’uomo non è essenziale e 
la biosfera può esistere senza problemi ad un’ipotetica scomparsa 
dell’uomo. Lo sviluppo sostenibile è un concetto che allo stato attuale delle 
cose non basta più; intendiamoci sarebbe già un passo in avanti, ma è 
necessario cambiare radicalmente l’economia capitalista, che è decisamente 
troppo impattante.  
Il testo, diviso in brevi capitoli, è una sorta di piccolo manuale che ci spiega 
con chiarezza come comportarsi correttamente senza fare sforzi 
sovraumani.  
Per prima cosa l’autore esordisce affermando come nel Nord del mondo ci 
sia un uso spropositato di energia non giustificabile alla luce dei disagi che 
patisce invece il Sud del mondo ed insostenibile se i Paesi in via di sviluppo
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 arriveranno nel prossimo futuro a questi livelli.  
Questo libro nasce quindi dalla constatazione che prima o poi bisognerà 
cambiare stile di vita. Rizzo passa in rassegna diversi argomenti: dal 
problema energetico e la dipendenza dal petrolio, alle crescenti emissioni di 
CO2 che determinano il cambiamento climatico, alla penuria di acqua, al 
disboscamento e allo spreco di energia per beni di lusso o semplicemente 
per la poca attenzione in quanto siamo abituati a non risparmiare. 
In rapida e scorrevole successione vengono prese in analisi diverse variabili 
che risultano essere inquinanti ed impattanti. Settore dei trasporti, uso di 
elettrodomestici, massimizzazione del riscaldamento, installazione di 
pannelli solari, gestione dei rifiuti, uso responsabile dell’acqua, oculatezza 
nella spesa, promozione di fattorie biologiche, diminuzione del consumo di 
carne, sponsorizzazione del turismo ecologico, razionalizzazione 
dell’energia nel posto di lavoro ecc… 
Per ognuno di questi settori l’autore è in grado di offrirci ottimi spunti per 
dimostrarci nei fatti come sia effettivamente possibile risparmiare e rispettare 
maggiormente l’ambiente. In alcuni casi sarebbe necessario spendere cifre 
non indifferenti (acquisto di auto ibride/elettriche, installazione pannelli solari 
ecc…) e non tutti lo possono fare, ma ci sono molteplici azioni che sono alla 
portata di tutti e che oltre a fare bene al pianeta possono far risparmiare le 
famiglie.  
Alla fine di ogni capitolo Rizzo ci fornisce un consiglio: una piccola azione 
quotidiana da adottare. Alcuni esempi sono rappresentati dal non 
dimenticarci di usare anche i piedi, evitando di dipendere totalmente dalla 
macchina. La bicicletta, inoltre, può essere un ottimo modo per girare in 
città. Non usare sempre la macchinetta del caffè che produce enormi 
quantità di plastica, comprare lampade fluorescenti a basso consumo il cui 
prezzo viene ammortizzato dal risparmio energetico e dalla maggior durata, 
acquistare elettrodomestici a basso consumo energetico, che garantiscono 
un risparmio garantito nel lungo periodo. Spegnere il pc e la luce quando 
non serve. Verificare di tanto in tanto che le finestre siano isolate e non 
disperdano calore. Usare batterie ricaricabili, fare raccolta differenziata, 
creare il compost se si ha un giardino. Fare più docce che bagni, non tenere 
il rubinetto aperto se non è necessario, lavare l’auto con un secchio, 
preferire l’acqua del rubinetto, mangiare meno carne e prendere frutta e 
verdura di stagione, piantare gli alberi di Natale una volta terminate le feste. 
Nell’ultima parte del libro il giornalista entra maggiormente nel dettaglio, 
prendendoci metaforicamente per mano al fine di rendere ancora più facile 
l’applicazione pratica dei buoni comportamenti da adottare descritti e 
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 consigliati nei capitoli precedenti. Per fare questo si avvale di una copiosa e 
fornita sitografia. 
 

[Andrea Zambaldi] 
 

 
Guy Debord 
Il pianeta malato 
Nottetempo, Roma, 
2007, pagg. 61 

 
In questo libro sono presi in esame tre saggi degli anni ’70 scritti da Guy 
Debord: un cineasta francese molto famoso, suicidatosi nel 1994, che 
prevede con incredibile precisione un futuro non molto distante da quello nel 
quale viviamo attualmente.  
Nel primo saggio Debord prende in esame la celebre sommossa dei Neri di 
Los Angeles avvenuta nel 1965. La differenza sostanziale tra questa rivolta 
e quelle precedenti risiede nel fatto che questa è frutto dell’abbondanza e 
non della povertà. In poche parole, i Neri americani sono profondamente 
frustrati nonostante siano tra le comunità nere più ricche del pianeta. Il 
problema risiede nel fatto che vedono la ricchezza vicino a loro e tuttavia 
non possono, o riescono, a raggiungerla. Rifiutano in toto il capitalismo e la 
società capitalista americana fatta di ostentazione e segregazione razziale. 
Nel secondo saggio viene invece presa in analisi la situazione della Cina, la 
cui burocrazia è stata profondamente minata. La burocrazia per l’autore, in 
un’accezione weberiana, è fondamentale in quanto in essa è riposta tutta la 
legittimità del sistema. Con una classe spaccata in due la Cina affronta la 
rivoluzione culturale del 1967 e sprofonda in una guerra civile che si palesa 
essere uno scontro tra le diverse posizioni del potere burocratico-statale 
sbriciolatosi. 
 
Nel terzo ed ultimo saggio Debord prende in esame invece il fenomeno 
dell’inquinamento e dei suoi terribili effetti che giocoforza arrecherà nel 
medio-lungo periodo a tutta la popolazione mondiale indistintamente. 
Il libro racchiude quindi tre saggi estremamente critici i quali trovano 
riscontro a distanza di quasi 40 anni nella situazione del mondo attuale. Già 
in quel periodo si aveva la consapevolezza di andare verso uno sviluppo 
poco comprensibile dal punto di vista sociale (disuguaglianze sempre più 
accentuate determinate dal modello capitalistico), politico ed ambientale. 
L’unica via percorribile appare essere di conseguenza quella di virare verso 
un progresso più moderato o, ancor meglio, quello di un regresso 
controllato. 
 

[Andrea Zambaldi] 
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Pietro Greco, Antonio 
Pollio Salimbeni 
Lo sviluppo  
insostenibile: dal  
vertice di Rio a quello 
di Johannesburg 
Mondadori, Milano, 
2002, pagg. 200 
 

Gli Autori del libro, edito dalla casa editrice Bruno Mondadori ed intitolato Lo 
sviluppo insostenibile: dal vertice di Rio a quello di Johannesburg, sono i 
giornalisti Pietro Greco (direttore del Master in Comunicazione della Scienza 
presso la SISSA di Trieste) ed Antonio Pollio Salimbeni (inviato de L’Unità e 
corrispondente de Il Sole 24 Ore).  
La loro è una disamina fortemente critica nei confronti del controverso 
concetto di sviluppo sostenibile che, a loro parere, non trova un riscontro 
reale nei fatti. Il testo pone in netto contrasto gli obiettivi eticamente 
inattaccabili che i governi mondiali si erano posti nel Vertice di Rio del ’92, 
con i modesti risultati conseguiti a Johannesburg solo 10 anni dopo. I due 
Autori notano come in fin dei conti nessun paese voglia abbandonare 
veramente i vecchi sistemi di produzione. Forte è la critica a quello che 
dovrebbe essere il paese guida del cambiamento: gli USA che, invece, a più 
riprese hanno dimostrato la ferma volontà di non transigere sui propri 
interessi nazionali e di non essere disposti a garantire rispetto ambientale ed 
equità nella distribuzione della ricchezza. A Johannesburg tutti gli obiettivi 
sono stati disattesi o affrontati con estrema vaghezza senza dare limiti 
precisi. 
Gli Autori passano in rassegna la storia del rapporto tra economia ed 
ecologia che è presente da ben prima della crisi petrolifera, in quanto 
svariati studiosi già nell’800 si ponevano il problema relativo alla capacità 
della Terra di essere in grado di sopportare il carico di un’economia 
estremamente impattante.  
Il concetto della sostenibilità ecologica e quello della sostenibilità sociale 
giungono invece negli anni ’70 e portano con sé la consapevolezza di massa 
del problema che nel summit di Rio del 1992 viene portato all’attenzione di 
tutti grazie ai media. 
Lo scontro tra visione di economisti classici ed ecologisti è ormai palese per 
i due Autori, che sono fortemente critici nei confronti dei primi, i quali hanno 
cieca fiducia nei confronti della tecnologia del futuro e sull’inesauribilità delle 
risorse: l’ambiente viene visto come un mero ostacolo alla crescita. Sfugge 
loro il fatto che nella relazione uomo ed ambiente ci sono in gioco beni che 
non hanno un prezzo.  
Il concetto di sviluppo sostenibile nel libro viene giudicato negativamente, in 
quanto nonostante questi buoni propositi, nei fatti è stato disatteso. 
L’economia rimane essenzialmente non sostenibile. Il problema non risiede 
tanto nella vaghezza del termine, quanto nella sua interpretazione, che è 
stata vaga e non corretta. “E’ un concetto troppo accattivante per essere 
respinto pubblicamente e troppo ostico per essere messo in pratica”.  
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 L’uomo, per gli Autori, dopo la rivoluzione industriale deve prendere 
coscienza dei propri limiti, che sono posti dall’ambiente in cui vive perché lui 
stesso è diventato un fattore che con la sua presenza influenza l’ambiente 
globale e più precisamente nella mutazione del clima e nelle diversità 
biologiche, che si estinguono in gran parte per l’attività dell’uomo. La Terra 
non può sostenere le capacità di consumo degli occidentali e di 
conseguenza si alimenta un conflitto affinché i paesi poveri restino poveri. E’ 
necessaria una nuova redistribuzione di ricchezza e carichi meno inquinanti. 
Siamo di fronte ad un bivio: crescere economicamente per l’equità di tutti, 
bloccare la crescita per la sostenibilità. La maggior parte di politici ed 
economisti ritiene che non sia possibile nessuna sorta di sviluppo senza 
crescita e che per risolvere il problema della disuguaglianza sia necessario 
aumentare sensibilmente i beni materiali prodotti.  
Un altro problema che viene affrontato nel testo è quello relativo 
all’interdipendenza esistente tra politica estera ed interna in molti Stati, con il 
crescente ruolo della globalizzazione. E’ presente inoltre un paradosso, in 
quando la povertà acuisce il danneggiamento ambientale e di conseguenza i 
paesi più poveri sono quelli che acuiscono il depauperamento dell’ambiente.  
Gli Autori si concentrano infine sugli sforzi che sarebbe necessario 
intraprendessero i Paesi più ricchi, al fine di aumentare la qualità della vita 
dei Paesi in via di sviluppo: diminuire il numero di malati di AIDS, la mortalità 
infantile, incrementare il tasso di istruzione, eguaglianza di genere, ecc… 
L’esperienza storica mostra come in realtà sia assolutamente insensato il 
modello unico di crescita. In generale appare corretto affermare come siano 
le economie che hanno tentato di frenare l’ingresso di capitali internazionali 
attraverso la leva fiscale ad aver raggiunto i maggiori successi in termini 
prettamente economici.  
La società nella quale viviamo attualmente potrebbe essere definita come 
società del rischio, nel senso che ci sono poche sicurezze. Dopo l’11 
settembre del 2001 sono venute meno le sicurezze da parte dei cittadini nel 
proprio territorio a causa del terrorismo su scala mondiale ed infine vi sono 
le crisi ambientali, che si susseguono con grande rapidità e incredibile 
sequenza. Molti ritengono che nel prossimo futuro saremo costretti a 
convivere con una serie di rischi. Si sta diffondendo il sentimento della 
catastrofe (già provato in Europa con Chernobyl e la “mucca pazza”). Si 
avverte in generale una maggiore interdipendenza tra gli eventi e questo 
genera crescente preoccupazione anche per eventi che sono fisicamente 
lontani da noi. 
In realtà, secondo Ulrick Beck, il mondo non è diventato improvvisamente 
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 molto più pericoloso, ma è andata perduta tra la gente comune quella che 
potrebbe essere definita la “fiducia sistematica”. Minore è la fiducia, maggiori 
sono i rischi che gli effetti di tale situazione si riflettano sull’instabilità dei 
mercati finanziari. Sussiste di conseguenza un paradosso: società 
tecnologicamente avanzate e teoricamente in grado di prevedere e gestire i 
rischi, si sentono in balia di una minaccia imprecisata: spesso invisibile ed 
esagerata. La naturale conseguenza è che viviamo in un perenne stato di 
turbolenza fomentato e strumentalizzato anche dalla politica e dai media.  
 

[Andrea Zambaldi] 
 

 
 
Stefania Berardi 
Principi economici ed 
ecologici per la 
pianificazione di uno 
sviluppo turistico 
sostenibile 
Franco Angeli, Milano, 
2007, pagg. 272 
 

 
Questo testo di Stefania Berardi, edito dal Centro Italiano Studi superiori sul 
Turismo di Assisi nella propria collana diretta da Giovanni Peroni, è dedicato 
a pianificazione e turismo e rappresenta un utile strumento didattico che 
sintetizza i principali contributi sul tema proposti negli ultimi anni. 
L’attenzione dell’Autrice, come già dichiarato nel titolo, è volta a far risaltare 
l’importanza di un approccio per un turismo sostenibile. Affrontare il tema 
della sostenibilità in campo turistico non è semplice. La prima difficoltà 
nasce a livello concettuale.  
Come tutti i concetti che trovano molteplici declinazioni anche in applicazioni 
settoriali, il rischio è di una debolezza specifica intrinseca, che rischia di 
rendere questo concetto utile al più come ipotesi di lavoro; da declinare, a 
seconda dei contesti di riferimento, come un “paradigma adattivo”, per usare 
l’espressione di Colin Hunter (Sustainable Tourism as an Adaptive 
Paradigm). 
Il testo della Berardi evidenzia la difficoltà di ricondurre il concetto di turismo 
sostenibile a degli standard, e come nella stessa letteratura sul tema si 
fatichi a definire la sostenibilità come obiettivo gestionale dotato di un 
preciso significato, costituendo piuttosto “una meta ideale, un utile fattore di 
mobilitazione”. 
Le numerose posizioni proposte dalla letteratura sul tema sarebbero 
riconducibili a tre gruppi principali: un primo gruppo riconducibile alla 
sostenibilità dell’ambiente naturale (con un approccio prevalentemente 
ecologico); un secondo che pone l’accento sulla qualità della vita e l’equità 
sociale (soprattutto intragenerazionale in riferimento alla distribuzione del 
reddito e quindi con un approccio prevalentemente economico); il terzo 
gruppo enfatizza l’aspetto dell’equità intergenerazionale (anche con 
argomentazioni di tipo morale). 
La rassegna dei temi affrontati dalla Berardi evidenzia la difficoltà
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 di individuare concretamente dei modelli di sviluppo turistico “che risultino 
conciliabili con le ‘vocazioni’ di un territorio, capaci di garantire nel tempo 
ricadute economiche e sociali positive, senza alterare i presupposti di base 
dell’attività turistica, ad iniziare dalla qualità ambientale”. Gli stessi indicatori 
proposti per misurare la sostenibilità di una destinazione, mutuati dal WTO o 
dalla UE, o per rendere meno ‘evanescente’ il concetto di capacità di carico, 
mostrano un’obiettiva difficoltà di essere puntualmente declinati in 
esperienze concrete. Pare molto più efficace un approccio che, partendo da 
best practices riconosciute e condivise, costruisca una sorta di ranking in 
grado di evidenziare il posizionamento di una singola destinazione rispetto 
alle eccellenze di riferimento individuate. 
Il testo sposa un approccio di turismo integrato (la destinazione come 
“sistema”) prestando attenzione all’intreccio che ogni investimento tende a 
favorire non solo tra domanda e offerta, ma anche ad aspetti di contesto 
fondamentali come i trasporti e ovviamente alle risorse e alla qualità 
ambientale.  
L’accento posto su una buon processo di pianificazione, capace di fondarsi 
su elementi conoscitivi e su obiettivi condivisi di politica turistica, viene 
ulteriormente arricchito ed esplicitato in un seconda parte del testo fornendo 
al lettore strumenti e metodologie opportune: dall’analisi costi e benefici per 
gli investimenti turistici, in grado di tener conto anche delle risorse 
ambientali, fatte oggetto di una valutazione economica; alla Valutazione 
d’Impatto Ambientale; alla Valutazione Ambientale Strategica, anch’essa 
considerata quale strumento utile per realizzare un modello di sviluppo 
sostenibile.  
 

[gb] 
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RICETTIVITÀ TURISTICA 

 

 
 
Renzo M. Grosselli 
Camere con vista. 
Memorie e storie di 
albergatori e alberghi 
del Trentino dal 
Settecento al 2006 
Osiride, Rovereto, 
2006, pagg. 245 
 

In questa pubblicazione Renzo M. Grosselli raccoglie la memoria e i percorsi 
di vita e di professione di 20 imprenditori alberghieri “storici” del Trentino, le 
cui famiglie lavorano nel settore alberghiero da qualche generazione e 
precisamente dalle tre alle sette generazioni. I racconti sono corredati da 
molte e pregevoli foto d’epoca. 
“In queste pagine” - dice l’Autore - “si parlerà di molte zone del Trentino e la 
scelta di testimoni ha cercato di coprire le varie e diverse realtà del comparto 
turistico provinciale: la montagna solo estiva, la montagna invernale ed 
estiva, il piccolo e il grande lago (cioè il Lago di Garda), il grande centro 
urbano (cioè Trento) e il piccolo centro urbano (Arco), la località di grido, 
quella in decadenza, quella in crisi, terme e fonti d’acqua più o meno 
medicamentosa.”  
Al termine di ogni conversazione il nome, il luogo e la data di nascita 
dell’intervistato, oltre al luogo ed alla data dell’intervista, permettono un 
miglior inquadramento di quanto appena letto. 
È interessante notare come il racconto della storia personale diventi 
inevitabilmente quello della storia della comunità in cui si trova l’albergo e 
come quindi il respiro si allarghi ai livelli storico, geografico, culturale e 
generazionale. 
L’Autore ha voluto ricostruire “i contorni e i contenuti della storia 
dell’imprenditoria alberghiera in Trentino, dell’imprenditorialità e 
dell’ospitalità” che prendono effettivamente corpo, grazie anche ai racconti 
degli avi, rivivendo gli esordi settecenteschi di locande, trattorie e mescite di 
vino per viandanti, commercianti, pellegrini, seguiti dai primi “veri turisti” del 
Goethe Reise e, più tardi, nell’800, dai primi studiosi botanici e mineralogisti 
nonché dai primi alpinisti alla scoperta delle Dolomiti. 
Ed è la storia ciò che affascina di più. Una storia viva, fatta di uomini 
ricordati per nome, fatta di quell’ingegno che ha permesso di superare le 
difficoltà, fatta di entusiasmi e pionierismi che hanno permesso l’avvio delle 
stagioni invernali, delle prime piste da sci e “risalite”, delle prime strade che 
permettevano di raggiungere più comodamente alberghi in “alta montagna”, 
dei primi mezzi motorizzati. E poi della “modernità”, del dopoguerra e del 
boom economico degli anni 60-70… 
Una storia che si materializza grazie ai ricordi ed alle emozioni, ma che 
presenta anche numerose costanti in tanti racconti differenti, costanti che 
diventano fenomeni che accomunano le diverse esperienze personali, le 
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 diverse famiglie, le diverse località. Tanto da far quasi astrarre il lettore dalla 
soggettività del racconto per inserirlo nel contesto della grande storia. 
Nella parte introduttiva Grosselli sintetizza ed estrapola dai singoli racconti, 
fatti ed avvenimenti riconducendoli ad un’unità secondo un preciso filo 
logico, così da proporre una propria storia del turismo in Trentino. Si riporta 
di seguito una sintesi di questa sezione. A seguire, vengono ripresi alcuni 
stralci di un paio di testimonianze.  
Alla fine della prima guerra mondiale per il debole e nuovo sistema turistico 
trentino fu difficile trovare le risorse per una ripresa (si ricordi che il Trentino 
ha rappresentato il fronte). “Una nuova ragnatela di contatti doveva essere 
creata: gli ospiti dell’ex impero, nobili e borghesi, non erano più in grado di 
tornare da noi. Un poco alla volta ai turisti mitteleuropei si sostituirono gli 
italiani. Alle classi nobiliari si affiancarono quelle borghesi, alte e poi medie. 
L’industriale e il professionista lombardo divennero i tipici ospiti del 
Trentino”. Con la diversa tipologia del turista, una diversa qualità della 
vacanza. “Il nobile poteva fermarsi a San Martino o a Campiglio due mesi, a 
Levico e a Roncegno anche 5 o 6, il borghese portava la sua famiglia in 
montagna e al lago per un mese, talvolta due ma più spesso solo per 
qualche settimana”. 
Tra le due guerre comincia a farsi strada la vacanza anche in inverno. Le 
prime testimonianze vengono dalle Aziende elettriche: “nel 1927, ad 
esempio, da una lettera della dirigenza dell’Azienda Elettrica di Primiero si 
apprende che in Valmesta c’è una piccola stagione invernale col concorso 
dello sport dello slittino; già dal 1925-26 a San Martino si conosceva la 
stagione invernale (a nessuno veniva concessa energia elettrica negli 
inverni precedenti); […] nel 1937 viene richiesta energia elettrica per 
azionare una slittovia tra San Martino e la Tognola che iniziò a funzionare a 
pieno ritmo nel 1938. Ma già a Passo San Pellegrino negli anni ’30 era 
partita la stagione invernale (hanno dovuto fornire tutte le camere di stufa a 
legna), anche se non c’erano ancora impianti: si risaliva con le pelli di foca 
per poi scendere nella neve fresca. 
Dopo l’8 settembre 1943 e l’annessione del Trentino alla Germania tramite 
la realizzazione dell’Alpenvorland, le autorità di occupazione emisero 
un’ordinanza che imponeva agli albergatori di tenere a disposizione 
dell’autorità militare i loro esercizi. La qual cosa significava niente più 
turismo.” 
Molte pagine sono dedicate a fatti ed eventi della Seconda Guerra Mondiale. 
“Ma non si pensi che i racconti, le narrazioni dei nostri testimoni si limitino 
alle vicende personali o anche solo a quelle che li videro coinvolti nella 
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 macrostoria. Gli ottantenni, ad esempio iniziano a situare già in quegli anni 
le prime ristrutturazioni, i primi ampliamenti, i primi abbellimenti degli 
alberghi ormai spesso diventati ‘hotel’, che erano delle loro famiglie. Si 
aumentavano il numero delle stanze, si ingrandivano le sale da pranzo, 
talvolta si pensava a qualche sistema migliore per riscaldare la struttura 
durante la breve stagione invernale. E si costruivano più bagni ai piani, 
rimanendo in ogni stanza i vasi da notte, pudicamente stazionati sotto i letti.  
Non solo, quindi, vicende legate dal filo degli avvenimenti storici. Anche dati 
imprenditoriali che diverranno precisi e sempre più numerosi mano a mano 
che i ricordi si avvicinano all’oggi. I testimoni parleranno quindi di bagni ai 
piani, poi di bagni nelle stanze, poi di arredamenti sempre nuovi e su su fino 
all’area wellness e alle suite che oggi sono richiestissime dalla clientela, 
ultima moda, ma solo sino ad oggi, di un settore che richiede praticamente 
in ogni stagione una novità e ogni qualche stagione un profondo 
costosissimo rifacimento delle strutture. […] 
Dopo la guerra l’avvio della più lunga stagione di pace per l’Europa. Con la 
pace lo sviluppo economico, il progresso. Dapprima, comunque, la 
ricostruzione, anche se nel settore alberghiero le vere e proprie distruzioni 
erano state poche in Trentino. Ripartì a tutta forza l’economia inglese, poi la 
Francia e la locomotiva tedesca soprattutto. Quei tedeschi, che con i 
lombardi costituiranno la fortuna del turismo trentino. Il Piano Marshall, 
l’aumento del PIL anche in Italia, la seconda rivoluzione industriale e 
comunque il miracolo economico. Quindi la motorizzazione sempre più 
spinta. […]  
Non sempre, i nostri testimoni ce lo ricordano spesso, erano i turisti la base 
del successo delle strutture alberghiere e di ristorazione. Per molti 
albergatori i migliori clienti risultavano quelli ‘costanti’. I commessi 
viaggiatori, ad esempio, erano il risultato di quel nuovo sviluppo industriale 
italiano ed europeo e, sopratutto, del nuovo fenomeno del consumismo. 
Sostituivano ormai (ma negli anni ’50 e anche ’60 qualcosa era rimasto del 
vecchio fenomeno storico) i Kromeri o Klomeri, i venditori ambulanti del 
Tesino, valle dei Mocheni e del Friuli, di cui talvolta si trova traccia sui 
registri degli ospiti dei nostri alberghi. Non solo i commessi viaggiatori. A 
Cogolo e in molte altre località trentine il nuovo impulso alla costruzione 
degli impianti di produzione di energia elettrica, che in Trentino fece 
giungere decine di migliaia di lavoratori dalla Lombardia, Veneto e dal resto 
d’Italia, diede ad alberghi e ristoranti nuovo fiato.” 
Interessanti, ed in quest’ottica lo diventano quindi ancora di più, i racconti 
personali della storia delle singole strutture ricettive narrati degli
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 attuali proprietari, storia che si incrocia con quella della valle e molto spesso 
con quella delle migrazioni periodiche della componente maschile della 
famiglia, come ad esempio quella del Croce Bianca di Canazei. 
“La prima licenza è stata staccata nel 1869 al bisnonno Andrea, come 
locanda con pochissime camere e un banco di mescita. Siccome era 
circondata su tre lati dal bosco, in ladino era chiamata ‘L’Òst dal Bósch’. I 
capitali venivano da un mulino gestito dalla bisnonna a Canazei. A parte i 
due mesi estivi, gli uomini andavano a fare i pittori nel Tirolo e in Svizzera. 
Erano imbianchini, che però, come altri imbianchini fassani, si erano fatti una 
certa nomea per il loro modo di decorare gli immobili, le facciate delle case. I 
pittori partivano l’autunno e tornavano in valle a primavera. Poi ad un certo 
punto, il padre dell’attuale proprietario ha cominciato ad andare a fare il 
cameriere a Merano e sulla Costa Azzurra. È lui che ingrandisce l’albergo 
(una decina di camere) e cambia il nome originario in Croce Bianca (gli 
alberghi più importanti in Svizzera si chiamavano Weisse Kreuz, c’era un 
Croce Bianca a Bolzano e uno a Cortina e loro si trovavano a metà strada). 
Diventa così una stazione di posta, con stalle per i cavalli. Poi la loro buona 
volontà e la loro tenacia hanno permesso di attraversare le due guerre e di 
arrivare ‘alla grande’ ai tempi nostri. (Da ‘L’Òst dal Bósch’ al Croce Bianca: 
una vicenda di pittori decoratori e albergatori nella valle ladina” (intervista a 
Armin Detone; Albergo Croce Bianca; Canazei; pagg. 95-106). 
Oppure, ancora, la storia plurisecolare del Monzoni di Passo San Pellegrino. 
Sono Eleonora Volcan e Leonardo Cocciardi che a turno raccontano:  
“Un Ospizio, quello del Passo San Pellegrino, che faceva parte di quella rete 
di ‘foresterie’ che nel corso dei secoli era venuta a crearsi per offrire 
ospitalità, gratuita, nelle zone di passaggio montano più impervie e 
pericolose. Una sequenza di strutture che erano nate quasi sempre per 
opera di monaci e diedero ospitalità, per secoli, a viandanti che 
normalmente seguivano le vie dei commerci. Gli ospizi erano ubicati in punti 
strategici di passaggio e col tempo vari di questi si sarebbero trasformati in 
primi esempi di moderni alberghi, riuscendo a stimolare in quelle località la 
nascita del fenomeno turistico. 
[…] Mio nonno, Giuseppe Volcan, dopo la gestione dell’Ospizio di S. 
Pellegrino si è costruito un albergo per conto suo, il Monzoni. Là sono 
cresciuti i ragazzi. Naturalmente per il Passo S. Pellegrino non c’erano 
strade, si andava coi cavalli, con le slitte. Purtroppo, il nonno ha aiutato, con 
un altro signore che poi entrerà in Finanza, tutto il gruppo di familiari di 
Cesare Battisti a scappare in Italia. Si trovavano sul Passo. Gli austriaci 
vennero a sapere la cosa e, prima di ritirarsi, gli hanno dato un’ora di tempo 
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 per lasciare la struttura e poi gli hanno fatto saltare l’albergo, poi lui è stato 
internato a Katzenau. Lì si è ammalato e è morto poco dopo il ritorno a casa. 
È stato quindi mio padre, Volcan Arcangelo, a ricostruire il Monzoni. Lo ha 
spostato un poco più in là perché mi ricordo che noi bambini andavamo a 
cercare le piastrelle, con mio fratello andavamo a cercare i “tesori”, avevamo 
trovato le piastrelle del vecchio ospizio. […] 
Papà aveva ricostruito l’Albergo Monzoni subito dopo la guerra. In principio 
avrà avuto una ventina di camere, forse anche trenta. Io me lo ricordo 
perché hanno cominciato a lavorare bene d’inverno nel 1932, con i tedeschi. 
Prima i turisti invernali erano stati pochi, venivano su da Falcade, da Moena. 
Mi mandavano giù ogni 15 giorni e l’albergo era pieno di tedeschi. Hanno 
dovuto mettere le stufe a legna in ogni camera, sino a che hanno avuto la 
possibilità di fare il riscaldamento. Parliamo del 1932-1933.” 
Quand’è che gli italiani impararono a sciare - chiede Grasselli al suo 
interlocutore -? “Con gli anni 60, con l’inizio della Valanga Azzurra, Gustav 
Thoeni, i nostri sciatori italiani… Inizia il movimento di sciatori e le varie 
località iniziano ad attrezzarsi. Anche se si può dire che Moena aveva già 
dell’ottima attrezzatura per lo sci negli anni 60, disponeva di tre impianti, due 
skilift una seggiovia: gli skilift di Spinac e Prato Sorte e poi la seggiovia di 
Pianac dismessa nei primi anni 60.” 
Negli anni 50 e 60 l’Albergo Dolomiti aveva bisogno di avvicinare la clientela, 
di usare sistemi di marketing? “Negli anni 60, ma prima no, non c’era 
assolutamente bisogno di promozione. Le Dolomiti in quanto tali era motivo 
di réclame in sé, soprattutto per quanto riguarda l’estate. Si faceva tutto per 
posta, poco per telefono. Arrivavano le lettere e si rispondeva con altre 
lettere. … La gente che veniva era di un certo livello, sapeva delle Dolomiti e 
viveva la montagna in quanto montagna, non per la villeggiatura. Sono due 
livelli di vacanza completamente diversi.”. (Da “Il priore dell’ospizio Giuseppe 
Volcan, la Hitlerjugend e la stagione invernale a Moena” - intervista a 
Eleonora Volcan e a Leonardo Cocciardi; Hotel Monzoni, Hotel Catinaccio 
Rosengarten e Hotel Dolomiti; Passo San Pellegrino, Moena; pagg. 107-
122) 
 

[Irene Bertagnolli] 
 

 
 
Edito nel 2005, il libro a cura di Giancarlo Dall'Ara e Michele Esposito 
intitolato Il fenomeno degli Alberghi Diffusi in Italia si presenta come una 
lettura proficua per chi è interessato ad approfondire la materia dell’ospitalità 
extralberghiera, si tratti di albergo diffuso o ospitalità nei borghi. 
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Giancarlo Dall’Ara, 
Michele Esposito  
(a cura) 
Il fenomeno degli 
Alberghi diffusi in 
Italia 
Palladino, 
Campobasso, 2005,  
pagg. 109 
 

Giancarlo Dall’Ara è consulente di marketing (nonché docente universitario) 
ben noto al Trentino, avendo lavorato in provincia fin dalla fine degli anni 
Ottanta. Tutt’ora egli collabora con Associazioni/Enti di categoria turistica, 
alla realizzazione di progetti di sviluppo turistico in provincia di Trento, così 
come nel resto d’Italia.  
Alla stesura del testo contribuisce Michele Esposto in qualità di coordinatore 
per il “Patto Territoriale per l’Occupazione del Matese”, una delle aree 
italiane particolarmente interessata dallo sviluppo degli Alberghi Diffusi (AD), 
a cui è dedicato un capitolo.  
 
Dopo una panoramica sulle nuove tendenze della domanda e introduzione 
al concept di AD, Dall’Ara propone alcune schede sulle realtà operanti in 
Italia ed infine il modello applicato nella regione Marche. 
Albergo diffuso…: “diffuso” in che senso? 
L’idea di ospitalità diffusa nasce in conseguenza del terremoto del Friuli, che 
nel maggio 1976 distrusse molti edifici ed intere borgate, seppellendo sotto 
le macerie quasi mille persone. Già verso i primi anni Ottanta, in quest’area 
si inizia a discutere del processo di ricostruzione, ragionando non solo in 
termini di recupero edilizio ma prendendo in considerazione lo spinoso 
problema del ripopolamento delle numerose borgate abbandonate: forte è la 
necessità di far rivivere i luoghi del dolore ed il turismo è chiamato in causa.  
Dall’Ara immagina quindi una nuova tipologia di albergo, un albergo “in 
orizzontale” in cui gli edifici che lo compongono hanno un’ubicazione non 
troppo lontana gli uni dagli altri e sono organizzati e gestiti come un albergo 
tradizionale, offrendo agli ospiti i diversi servizi alberghieri, come 
pernottamento, colazione, ristorazione, reception, lavanderia, bar ecc… 
Dopo le pionieristiche esperienze friulane, l’idea di realizzare un albergo 
diffuso attrae anche gli amministratori di San Leo, piccolo centro nel cuore 
del Montefeltro. Esso urbanisticamente ben si presta ad essere trasformato 
in “albergo sparso”. La sua piccola piazza ombreggiata accoglie i visitatori, 
in un borgo che appare quasi sospeso nel tempo, isolato e arroccato sul 
grande blocco roccioso ai piedi dell’omonimo Castello. Nel 1989 
l’amministrazione comunale vara il progetto “Turismo” con lo scopo di offrire 
ospitalità ai numerosi escursionisti che ogni anno visitano San Leo, 
proponendo dei soggiorni brevi. Nel progetto di Dall’Ara, fulcro dell’AD di 
San Leo, è quindi proprio la piazza, il luogo dove i turisti possono accedere 
ai servizi principali offerti dall’AD. 
Dopo l’esperienza montefeltrina anche la cittadina sarda di Bosa si 
organizza per la realizzazione di un AD (1996). Successivamente a
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 quest’esperienza Dall’Ara elabora una definizione completa delle 
caratteristiche principali che un albergo diffuso deve avere. Vediamole. 
Il contesto ideale è quello di un paese piccolo ma vivo e vissuto dagli abitanti 
del posto; l’AD deve essere in grado di dotarsi di uno stile riconoscibile in 
tutte le componenti della struttura ricettiva; gli alloggi devono essere ubicati 
in edifici diversi ed essere tutti riconosciuti come ambienti autentici, 
espressione della vita del luogo dove il turista si senta come a casa propria 
(mai stanze impersonali); l’AD fornisce obbligatoriamente dei servizi 
alberghieri, anche in edifici diversi da quello della reception, ma raggiungibili 
a piedi dagli edifici di pernottamento; la fornitura dei servizi principali deve 
essere gestita in modo unitario e non standardizzata, professionale e 
coerente con la dimensione di autenticità che l’AD rappresenta.  
L’albergo diffuso è evidentemente un prodotto che ben risponde alle 
esigenze del turista di terza generazione: una proposta dinamica ed in linea 
con la cultura dei luoghi. Ciò che lo attrae sono le esperienze autentiche, 
che abbiano un forte legame con la cultura locale. Egli è alla ricerca di 
informazioni dettagliate e inedite sui luoghi che visita e necessita sempre più 
di servizi professionali ma molto personalizzati. Ecco quindi che, dal 1990 in 
avanti, nei prodotti di nuova generazione l’offerta ricettiva complementare 
all’alberghiero subisce una trasformazione con un significativo aumento di 
ospitalità diffusa, come ad esempio le aziende agrituristiche, i B&B o le 
nuove tipologie ricettive di locande, country house, dimore storiche.  
Motivi di successo dell’AD sono la crisi della vacanza tradizionale (intesa 
come soggiorno in albergo o destinazioni turistiche particolarmente 
congestionate) a favore di una proposta più rispettosa della storia, della 
cultura, dei ritmi di vita, dei prodotti di una certa area geografica che 
inevitabilmente diventa sostenibile sotto vari punti di vista (in primis 
ambientale).  
L’immagine che l’AD riflette è quella dello stile di vita italiano: accoglienza 
professionale ma non standardizzata; la proposta di cibo genuino (prodotti 
locali o rivisitazione di ricette perdute) consumato in edifici storici o 
comunque luoghi permeati di vita vissuta, l’informalità nei rapporti con le 
persone (potenzialmente ogni persona che l’ospite incontra per strada 
potrebbe essere un collaboratore dell’albergo); il contesto culturale 
espressione di un’Italia minore, che trasforma il turista in un scopritore di 
borghi e delle tradizioni. 
Il secondo capitolo è dedicato all’analisi di alcuni casi rappresentativi, in 
particolare otto alberghi diffusi, cioè:  
Borgo San Lorenzo, Sauris (Friuli); Borgo Albergo “Borgo Soandri” Sutrio
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 (Friuli); Forgaria Monte Prat, Forgaria (Friuli); Albergo Diffuso “Sass Benas” 
e “Antica Dimora il Gruccione” in provincia di Oristano (Sardegna); Albergo 
Diffuso “Corte Fiorita”, Bosa (Sardegna); Borgo Albergo “Osidda” 
(Sardegna); Albergo diffuso “Trullidea”, Alberobello (Puglia); Albergo Diffuso 
“Santo Stefano di Sessanio” (Abruzzo).  
La selezione degli AD è avvenuta tramite somministrazione di un 
questionario e successive interviste/visite ai luoghi, privilegiando le 
esperienze più rappresentative e ponendo attenzione al contributo 
socioeconomico che essi apportano al territorio di appartenenza.  
La comparazione dei casi attraverso le schede di approfondimento permette 
agli autori di fare alcune preziose considerazioni. Come prima cosa essi 
affermano che l’impulso iniziale per la nascita di un AD è dato dalla 
presenza di “Piani di promozione e valorizzazione del Territorio” (es: “Piano 
di sviluppo di Sauris”) e che si tratta spesso di edifici collocati in contesti 
rurali in via di abbandono. Nelle zone interessate vi è la reale esigenza di 
rinnovamento e di ricerca di identità; i promotori dell’iniziativa devono 
agevolare lo sviluppo turistico, tenendo sempre come riferimento l’ambiente 
in cui l’organizzazione si troverà ad operare, sviluppando cioè un progetto 
coerente con l’identità culturale e gli aspetti sociologici propri della zona 
interessata.  
In generale si tratta spesso di contesti urbanistici isolati (isole o zone 
montane), condizione che senza dubbio favorisce il mantenimento di una 
cultura originaria ma, spesso, impone ai residenti uno sradicamento, con il 
trasferimento in centri più grandi alla ricerca di migliori opportunità. Nella 
fase operativa di risanamento degli immobili i soggetti promotori instaurano 
un rapporto di dialogo e collaborazione con i proprietari e sono in grado di 
dotarsi di una struttura organizzativa adeguata. Da sottolineare che in un 
modello ideale vi dovrebbe essere coincidenza tra soggetto promotore e 
soggetto gestore. Quando questo avviene, il soggetto gestore è motivato da 
un forte senso di appartenenza, in quanto persona residente o originaria 
della zona. Gli attori coinvolti nei progetti hanno generalmente conoscenze 
adeguate ai ruoli che rivestono e possiedono una buona formazione in più 
settori (dall’amministrazione al marketing). Ciò è un evidente vantaggio 
soprattutto in termini di efficienza e coerenza nel decision making, 
consentendo anche risparmi in termini di investimenti economici 
(consulenze, indagini di mercato, valutazione soddisfazione ospiti, ecc…).  
Spesso le iniziative di marketing e quelle promozionali sono gestite in prima 
persona dai responsabili dell’AD (o comunque prevedono il loro 
coinvolgimento). Oltre alla tradizionale partecipazione a fiere o alla 
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 realizzazione di cataloghi, uno dei canali che i gestori indicano come 
maggiormente efficace è il passaparola. Non tutti gli AD dispongono però di 
un sito internet. Si registra infine una positiva ricaduta sulla popolazione 
locale sia in termini di indicatori numerici (numero ristrutturazioni, turisti in 
arrivo e pernottamenti, aumento dei posti di lavoro, ecc.) che in termini di 
crescita personale e positivo avvicinamento al turista.  
Di grande importanza è il legame con il territorio, che si manifesta 
nell’utilizzo di prodotti di provenienza locale per la preparazione dei pasti ma 
anche nella scelta dei materiali per il restauro dell’edificio e per l’arredo.  
 
L’esperienza del Molise, per quanto riguarda l’ospitalità diffusa nei Borghi 
del Matese a cui è dedicato l’ultimo capitolo, è un interessante case study.  
Realizzato nell’ambito del “Patto territoriale per l’Occupazione del Matese”, il 
progetto comprende ben 57 Comuni (che coprono circa un terzo dell’intero 
territorio regionale), nella maggior parte dei casi siti in zone di montagna di 
non facile accesso. Fino a circa la metà degli anni Novanta la zona 
individuata dal Patto era caratterizzata da un forte ritardo nello sviluppo 
economico, dovuto alla conformazione del territorio, allo spopolamento, alla 
scarsa propensione all’imprenditorialità ed al ridotto sfruttamento delle 
potenzialità turistiche della zona. Nonostante ciò nel 2001, a soli 2 anni 
dall’approvazione dei primi interventi di recupero edilizio, saranno ben 400 i 
posti letto realizzati, con 50 nuovi posti di lavoro. Secondo gli autori la 
realizzazione del progetto in tempi così brevi è stata possibile grazie 
soprattutto alla presenza di alcuni fattori definiti “fattori di vitalità”. Essi sono: 
il buon numero di attrattive turistiche (archeologia, natura, centri storici di 
particolare pregio), la forte coesione sociale, la presenza di numerose 
organizzazioni no profit, la disponibilità di risorse umane; la rete 
imprenditoriale prevalentemente locale ed in grado di investire. 
Particolarmente significative sono la propensione al partenariato (condivisa 
dalla maggioranza degli attori coinvolti) ed una suddivisione dei costi tra enti 
pubblici (arredi urbani, sistemazione siti di interesse turistico ecc.) e soggetti 
privati (alloggio, ristorazione, servizi).  
Proprio la programmazione partecipata da tutti i soggetti coinvolti ha reso 
possibile la messa in atto di una serie di azioni che contribuiscono a 
caratterizzare l’ospitalità nei borghi nel Molise. E stato effettuato un 
sopralluogo delle strutture ed in seguito sono state definite delle politiche di 
prezzo (tariffa media, scontistica, agevolazioni ecc.). E’ stato realizzato un 
sito web ed un catalogo per fiere e workshop. Sono stati organizzati viaggi 
stampa e creati due centri di prenotazione, coordinati dal “Consorzio di 



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 281 |

 gestione Albergo Diffuso”.  
Per il Molise si è trattato certamente di una esperienza positiva, seppur 
complessa ed ancora in divenire, un modello riconosciuto e condiviso, 
applicabile ad altre aree d’Italia. Certamente potrebbe essere interessante 
anche per il Trentino, dove, da pochi mesi, la normativa prevede la 
possibilità del recupero di immobili in disuso, promuovendo nuove forme di 
ricettività che siano in grado di valorizzare il godimento dei beni naturalistici, 
ambientali e culturali inseriti in ambiente urbano o rurale, attraverso la 
creazione di Alberghi Diffusi.  
 
Il fenomeno degli Alberghi diffusi in Italia, può infine essere considerato un 
testo esemplificativo di quanto Giancarlo Dall’Ara propone nel libro Come 
progettare un piano di sviluppo turistico territoriale, all’interno del quale 
l’autore analizza lo sviluppo turistico dei vari territori italiani, considerando 
anche il quadro normativo attuale ed inserendo dei casi di studio, con lo 
scopo di indicare un metodo di lavoro nuovo, che permetta una maggiore 
circolazione di idee e che sia in grado di ridisegnare il ruolo e l’interazione 
tra Enti pubblici e soggetti privati. 
 
Per saperne di più:  
www.albergodiffuso.com (osservatorio AD, storia, manifesto, newsletter, 
turismo nei borghi) a cura di Giancarlo Dall’Ara 
 

[Beatrice Bonfanti] 
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CONVEGNI 

 

 
 
Semaine Alpine 2008 
innover [dans] les Alpes 
neues Denken - Neues 
denken [in den Alpen] 
innovare [nel] le Alpi  
inovacije [v] Alp [ah] 
L'Argentière la Bessée, 
11-14 giugno 2008 
 

I lavori della Settimana Alpina 2008 (seconda edizione dopo quella di 
Kranjska Gora nel 2004) organizzata da ISCAR, CIPRA, Alparc, i Club 
Alpini, Alleanza nelle Alpi e con il sostegno di numerosi enti, si sono svolti a 
L’Argentière-La-Bessée e sono stati dedicati al tema dell’innovazione nelle 
Alpi. Le Alpi sono considerate come progetto emblematico di ciò che può 
essere lo sviluppo sostenibile e di come un territorio possa sostenere 
l’innovazione. 
In che modo le Alpi possono essere portatrici di sviluppo territoriale? 
In che modo possono essere portatrici di biodiversità? 
Quali i rischi nell’innovazione? E come si rapporta alla ‘tradizione’? 
C’è ricerca sulle Alpi? Possono le Alpi rappresentare un fattore di stimolo? 
Esiste un approccio integrato alla ricerca e all’innovazione?  
Le Alpi sono o possono essere un crogiolo di innovazione o quello che sono 
in grado di esprimere ha una dimensione solo locale? 
E ancora: le Alpi sono esportatrici/importatrici di innovazione? 
 
Queste alcune delle domande che si sono posti gli organizzatori nella 
preparazione di questa Settimana Alpina 2008 e che poi hanno girato ai 
numerosi relatori per sollecitarli ad un approfondimento. Un’innovazione che 
nelle intenzioni degli organizzatori avrebbe dovuto misurarsi soprattutto con 
alcune problematiche relative a: 
- un’ipotesi di turismo duraturo (tenuto conto di una biodiversità da 

preservare, e della montagna come ambiente fragile);  
- gli impatti dei cambiamenti climatici sull’ambiente alpino ma anche sulle 

attività economiche, ad iniziare dal turismo (quali obiettivi adottare, come 
rendere attuativi alcuni protocolli della Convenzione delle Alpi, come 
sostenere laboratori di politiche sostenibili, come favorire la concertazione 
per un futuro di qualità);  

- i trasporti (accesso ai siti turistici e attraversamento delle Alpi, dato che le 
Alpi finiscono con il configurarsi come “uno spazio in movimento”). 

Non tutte queste problematiche hanno avuto sufficienti approfondimenti 
capaci di individuare soluzioni praticabili, ma gli spunti emersi sono stati 
numerosi, come pure gli esempi portati all’attenzione dei partecipanti a 
questa Settimana Alpina 2008. 
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 1. Quale Innovazione? 
La prima sessione dei lavori dedicata all’innovazione ha evidenziato pratiche 
concrete ma anche alcuni approfondimenti teorici sul tema. 
Ad esempio Jean Corneloup ha dedicato un approccio storico al tema 
dell’innovazione. Dopo aver tratteggiato le forme tradizionali di vita e una 
concezione moderna dell’innovazione figlia del positivismo (regolazione 
centralizzata, morale del dovere, concezione fordista non solo nell’industria 
ma anche per il turismo di massa; fede nella scienza, nelle soluzioni 
ingegneristiche e nel progresso; innovazioni intese come rivoluzioni, al pari 
della prima, seconda e terza rivoluzione industriale; l’offerta domina la 
domanda; marketing di massa con linea discendente…), si è soffermato 
sulle fasi definite “postmoderna” e “transmoderna”. La prima, che stiamo 
vivendo, è caratterizzata da processi di terziarizzazione, da competitività 
globale, crescente attenzione per la cultura del corpo, dalla cyber cultura… 
La tecnologia risente di un approccio centrato su una concezione di 
economia policentrica, sulla morale dell’edonismo e dell’eccesso (produrre 
sempre più e cultura del mercato); stili di vita individualizzati; marketing 
fondato sulla domanda che impone una logica di segmentazione e che 
guarda in modo crescente al consumatore; innovazioni di carattere 
incrementale, ma permanenti e totali; ottica del nomadismo perpetuo di 
persone e merci; servizi alla persona, culto del corpo; focus su ideazione 
piuttosto che su produzione... 
L’innovazione della fase “postmoderna” richiede invece, secondo questo 
ricercatore, una spazialità concentrica, delle megalopoli, dei poli di 
eccellenza per aumentare le capacità di reazione e le capacità innovative, 
ma sconta al tempo stesso un’innovazione sociale più lenta, e per questa 
ragione crea resistenze, conflitti sociali: l’innovazione mette in crisi l’ordine 
sociale. Basti pensare alla montagna “innovata” per le sue capacità ludiche 
che cozza contro una concezione tradizionale più austera voluta da altri. 
La fase “transmoderna” per Corneloup sarebbe caratterizzata però anche da 
altre innovazioni, non più attente soltanto ai livelli di consumo ma piuttosto al 
benessere collettivo e individuale; all’emergere di valori solidali anche per le 
imprese; a crescente attenzione al principio di precauzione e di qualità 
(ecoscienze, ecolabel…). Nel sociale si affaccerebbero nuove modalità di 
partecipazione, nuove relazioni sociali, una maggiore attenzione all’altro, 
nuove forme di espressione culturale (l’ecovillaggio, l’ecoquartiere “per 
ripensare il qui e l’altrove”, ma anche nel turismo emergerebbe una 
maggiore attenzione agli aspetti culturali); filiere corte tra consumatori e 
produttori. Si punta non solo a migliorare la produttività, ma soprattutto
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 alla fidelizzazione del capitale umano… 
Una ricerca condotta in alcuni Paesi tra cui Germania, Olanda, Italia avrebbe 
identificato un 17% della popolazione come i “creativi culturali”, cioè coloro 
che puntano a vita di senso e a meno consumismo; caratterizzati da 
comportamenti che privilegiano ecologia e sviluppo sostenibile; consumano 
preferibilmente prodotti bio; attenti al ruolo della donna; privilegiano la 
dimensione dell’essere rispetto all’avere dedicando più tempo a sè e agli 
altri; caratterizzati da apertura e accettazione delle differenze; più attenti alla 
cooperazione che alla competitività. I “creativi culturali” mangiano meno 
carne e più verdure e hanno una maggiore impronta ecologica; sono più 
coinvolti da forme di medicina alternativa e più interessati alla farmacopea 
naturale; attirati dalla remise en forme. La montagna è identificata come vita 
più sana, luogo delle energie rinnovabili, luogo che garantirebbe maggiore 
apertura e soprattutto la possibilità di praticare progetti di educazione, un 
impegno in prima persona nel locale, con attenzione alla solidarietà.  
Un ulteriore 21% sono stati classificati da questa ricerca come “altri creativi” 
(le altre tipologie clusterizzate dalla ricerca: i “protezionisti inquieti”, 23%; i 
“conservatori moderni”, 20%; gli “scettici”, 19%).  
Anche in montagna e nelle Alpi sono leggibili queste nuove tendenze come 
documentato anche nel terzo Rapporto sullo stato delle Alpi della Cipra Noi! 
Le Alpi: un recupero di territori di vita e non solo turistici; ruralità e 
urbanizzazione convivono; nuovi saperi si sviluppano. 
E come documentato anche dai progetti realizzati con i finanziamenti 
dell’Unione Europea. Il progetto Alpine Space tra il 2000 e il 2006 ha 
realizzato 55 progetti. Per il periodo 2007-2013, come evidenziato da 
Christian Salletmeier, con 135 milioni di euro, dopo i risultati tangibili fin qui 
conseguiti con un orientamento alla domanda e al risultato e con 
un’integrazione verticale e orizzontale e crescenti competenze dei partner 
per una cooperazione stabile, punterà a privilegiare l’accessibilità e la 
connettività dello spazio alpino, l’ambiente e la prevenzione dei rischi e un 
approccio sempre più integrato con il coinvolgimento e la cooperazione tra 
attori e partner. L’innovazione, da questo punto di vista, rifacendosi a 
Schumpeter, è una distruzione creativa che privilegia non l’intuizione ma 
l’attuazione delle novità. Una delle integrazioni più difficili e che richiede e 
richiederà maggiore creatività ed innovazione, secondo diversi relatori, è il 
rapporto “rurale/urbano”. Sono le città che anche nelle Alpi concentrano 
innovazione, detengono la quota principale del PIL prodotto, attraggono 
investimenti ma anche persone, rischiando di sottrarre risorse alle aree 
rurali. Come evidenziato dalla testimonianza di Slavska Zupan per la 
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 Slovenia le imprese sono concentrate in città e le aree montane sono 
attrattive esclusivamente per i turisti. Dalla montagna vanno a lavorare nel 
capoluogo di regione e gli abitanti del capoluogo di regione vanno a loro 
volta invece a lavorare a Lubiana, con il rischio per le piccole città di 
diventare i dormitori della grande città. E’ un processo a cerchi concentrici 
visibile non solo in Slovenia, ampiamente evidenziato nell’ultimo 
quindicennio per l’intero arco alpino con la crescita dei comuni periurbani e 
periferici rispetto alle aree metropolitane più attrattive. Si va in città perché ci 
sono servizi, maggiore qualità di vita, divertimento e socialità. Mentre si va in 
montagna per riposarsi (anche con modalità di tipo escursionistico senza 
pernottamento). Pochi ci vanno per stabilirsi (forse una quota minoritaria dei 
“creativi culturali”…). Si assiste quindi al rischio di abbandono di aree rurali e 
anche di piccole città, che sono poco attrattive. Mentre di ritorno verso la 
montagna e le aree rurali si hanno i flussi turistici, con rialzo dei prezzi, nuovi 
fabbisogni e necessità. Le piccole città dell’arco alpino si rivelano quindi la 
chiave di volta anche di un approccio di sostenibilità ambientale ed 
economica per il territorio come messo in luce anche da altri relatori: se 
queste si svuotano le aree rurali non hanno futuro. 
Wolfgang Pfefferkorn (per il progetto “Futuro nelle Alpi”) ha sottolineato 
l’importanza di una conoscenza condivisa, cioè prodotta, trasferita, 
impiegata.  
Solo con il trasferimento si crea valore aggiunto e si modificano 
comportamenti, mettendo in luce molto opportunamente un aspetto 
scarsamente valutato: che si coopera tra organismi, il che richiede 
un’”intelligenza spaziale tra attori regionali”. La cooperazione è “egoismo 
civilizzato per un’utilità a medio termine”, che richiede non gerarchia ma 
governance di organizzazioni e presuppone leadership. Una Regione 
‘intelligente’ conosce i propri punti di forza e debolezza, accetta la diversità, 
ha una strategia, coopera con altre Regioni, usa la conoscenza come 
risorsa, investe. Le cooperazioni sono più complesse di una rete. 
Richiedono organizzazioni capaci di cooperare e individui dentro le 
organizzazioni capaci a loro volta di cooperare (compito molto arduo su cui 
chiunque e in qualsiasi luogo non solo delle Alpi può constatare la difficoltà 
perché questo si verifichi). Su questo punto si scontano le maggiori criticità, 
anche perché questi soggetti ‘capaci’ di cooperare più raramente stanno in 
periferia. Quindi la carenza prima è nella carenza di persone, perché la 
principale risorsa per una possibile innovazione è l’uomo.  
I casi di successo e di innovazione riuscita non mancano, ma molto spesso 
si tratta di casi che stanno nelle aree urabane, dove il milieau è più 
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 favorevole a questi processi di fertilizzazione delle idee innovative. Nella 
Settimana Alpina 2008 è stato portato l’esempio di Grain Petale di Grenoble, 
un incubatore di imprese tecnologiche, che accompagna un progetto 
d’impresa fino alla sua realizzazione, con tre anni possibili di 
accompagnamento e tutoraggio. Opera dal 1999 e ha concretizzato e 
accompagnato circa una ventina di progetti l’anno, avendo a che fare con 
imprese molto diversificate, dalle cosidette imprese “elefanti” (dedite ad 
innovazioni di tipo incrementale), alle “gazzelle” (che tendono a svilupparsi 
nei mercati più dinamici), alle imprese “scimpanzé” che si misurano in ambiti 
nuovi con un’ottica di medio periodo per consolidarsi. L’esperienza di Grain 
Petale (www.petale.innovation.com; www.grain.incubation.com) dimostra 
come l’Arco alpino possa diventare attrattore di energie e favorire 
investimenti anche da fuori perché c’è competenza riconosciuta e come altre 
industrie cerchino collaborazioni complementari (il caso Grain Petale 
dimostra anche come per fare Ricerca e Sviluppo con successo ci vogliano 
degli assetti stabili e non degli uffici volatili).  
Wolfgang Zängl (del Gesellschaft für Ökologische Forschung) si è 
polemicamente chiesto cosa significa innovazione contestando l’assunto che 
un progresso tecnico sia sinonimo necessariamente di innovazione. Gli 
esempi portati rispetto alle sorti del pianeta, all’effetto serra, all’aumento di 
CO2 ecc. sono stati numerosi: l’aereoporto di Francoforte che attualmente 
trasporta 50 milioni di persone e si avvia nel 2020 con l’airbus a trasportarne 
290 è ‘innovazione’? Lo skidom di Dubai che permette di sciare con costi 
energetici altissimi è ‘innovazione’?  
Più turisti a qualsiasi prezzo in una località e in una regione sono 
‘innovazione’? Se, come affermava Francis Bacon nel ‘600, “per dominare la 
natura, bisogna assecondarla”, dal punto di vista turistico può rivelarsi 
interessante e convincente la promozione di alcune destinazioni austriache 
che dichiarano “Venite da noi perché non abbiamo niente”. 
 
2. Parchi 
Una sessione dei lavori della Settimana Alpina 2008 è stata dedicata ai 
Parchi naturali. Numerose le esperienze portate, diverse anche in termini di 
riuscita e successo oltre che di impianto. 
Circa un quarto della superficie delle Alpi risulta in qualche modo protetta. 
Parte di questa superficie è in quota. Tuttavia la biodiversità continua a 
calare costantemente. Sono state presentati i progetti di rete ecologica 
(Yann Kohler) con l’individuazione di zone centrali e ‘buffer’ (cioè aree 
tampone che le colleghino). Grigioni, Sudtirolo e Trentino sono regioni pilota 
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 dei progetti di rete ecologica in Europa. L’aspetto più difficile è declinare la 
tutela ambientale non solo in termini di mera conservazione senza 
mutamenti (impostazione che in natura risulterebbe peraltro scarsamente 
praticabile), ma tenendo conto dei cambiamenti in atto. 
Dopo la pionieristica esperienza del primo parco creato all’inizio secolo nel 
1913, grazie all’impegno di un gruppo di forestali che difendono un pezzo di 
demanio, con la legge che istituisce i parchi regionali nel 1960, la Francia 
esprime una scelta d’impostazione blanda, tesa a favorire la partnership tra i 
Comuni evitando di organizzare tutto dall’alto. Tale scelta è stata confermata 
anche dalla nuova legge nazionale sui parchi del 2006.  
Anche i Parchi nazionali di Écrins e Vanoise sono frutto di questa 
impostazione, che si affida ad una democrazia partecipativa per crescere e 
farsi accettare dalle comunità locali. Il direttore del Parco di Écrins Michel 
Sommier definisce questa impostazione “l’approccio bricolage”, un 
approccio fondato su adattamenti e piccoli passi, mirando a consolidarli in 
modo durevole. L’innovazione è intesa soprattutto come capacità di 
“costituire dei collettivi” e dei momenti di confronto e democrazia partecipata. 
Nulla è dato per scontato o imposto dall’alto. Le mediazioni sono inevitabili 
se si pensa ad esempio che nell’area del parco operano ben dodici stazioni 
invernali. L’obiettivo di ordine strategico, in accordo con le comunità locali, è 
quello di tenere sul posto persone e cose, consapevoli che una versione 
forte della sostenibilità può rivelarsi poco praticabile, dove per versione forte, 
come ha precisato Michael Vogel, direttore del Parco nazionale di 
Berchtesgaden in Germania, si intende la priorità assegnata all’ecologia e 
non all’economia, secondo l’assunto che il capitale naturale non è in alcun 
modo sostituibile con il capitale umano. 
Invece nel Parco Naturale dei Bauges, nella regione Rhône-Alpes, che si 
estende fra i laghi d'Annecy e del Bourget, la più vasta distesa d'acqua dolce 
di Francia, con 14 Comuni interessati e attorniati da città medie con 400 mila 
residenti, tra cui Chambéry, si evidenzia prioritariamente l’attenzione posta 
alla coerenza tra Parco e piani urbanistici per un controllo dello sprawl 
urbano, cioè della disseminazione nel territorio di ‘villettopoli’ periurbane. Tra 
i lavori principali del Parco l’attenzione al controllo degli strumenti 
pianificatori. Anche qui coabitano Parco e quattro stazioni sciistiche e si 
pone un problema non indifferente di mobilità a causa dei flussi turistici 
soprattutto di carattere escursionistico. 
In Austria invece operano sei parchi nazionali e altrettanti sono in procinto di 
essere istituiti. La testimonianza portata da Ronald Würflinger riferita al 
parco Gesäuse in Stiria creato nel novembre 2002 lungo il fiume Enns e che 
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 interessa 11 Comuni con 11 mila abitanti e 11.500 ettari di territorio, ha 
evidenziato come non sempre la popolazione locale consideri 
favorevolmente l’istituzione di aree protette come i parchi, interpretate come 
una limitazione al tradizionale uso delle risorse boschive. In questo caso è 
nata un’Associazione locale nettamente contraria al Parco, che pone 
un’obiezione da non sottovalutare chiedendosi se i Parchi nazionali alpini si 
differenziano in modo sostanziale dai restanti spazi alpini. 
Svolgendosi la Settimana Alpina 2008 ad Argentière, nel Dipartimento delle 
Alte Alpi della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, all’interno del 
Parco nazionale di Écrins, sono stati numerosi anche gli interventi dedicati a 
questo territorio, che è stato indicato come paradigmatico dei cambiamenti 
che hanno interessato molti territori delle Alpi negli ultimi decenni, nel 
passaggio da un’economia di tipo industriale (in questo caso le miniere 
metallifere attive fino agli anni ’90 del ‘900) ad una turistica e la convivenza 
di logiche diverse ma che non si vogliono antitetiche: città/montagna; 
turistico/non turistico; ciò che persiste e il nuovo che emerge. La crisi 
industriale, comune a tante altre realtà siderurgiche in Europa sul finire degli 
anni ’80, si accompagna ad un calo demografico del 25%. Come ha fatto 
notare Philippe Bourdeau con questi numeri è un intero sistema sociale e 
non solo economico che entra in crisi. Uno dei punti di forza del nuovo 
modello di sviluppo basato sul turismo sportivo e sostenibile è ancora una 
volta l’acqua, la stessa che, dal muovere le turbine, diventa luogo di gioco. 
Accanto a questa nuova valorizzazione del fiume Durance (che “da 
ricettacolo di rifiuti diventa luogo per performance ludico sportive” con il 
progetto “eau vive”), altre misure. Nel 1988 si apre la via ferrata pensata per 
turisti sportivi. Nel 2005 è definita un’Agenda 21 sul turismo sportivo. Si 
istituisce la scuola nazionale di kayak. Nel 2006 Argentière è dichiarato polo 
d’eccellenza rurale. Con i progetti dell’Unione Europea cui il territorio 
aderisce (soprattutto Natura 2000 e Interreg) si esporta e si importa 
innovazione. Si punta ad una “intelligenza territoriale” capace di riflettere 
delle competenze sia verso l’interno che verso l’esterno e di fare rete con i 
territori vicini, quasi una simbolica riedizione della repubblica degli Escartons 
che dal XIV secolo e fino al ‘700 univa una cinquantina di comunità al di qua 
e al di là delle Alpi fino a Pinerolo e godeva di alcuni privilegi riconosciuti 
dalla monarchia. 
Da territorio industriale, è nata in pochi anni un’immagine di destinazione 
sportiva, con la riscoperta del patrimonio naturale (nessuno fino ad allora si 
era accorto dell’esistenza del Parco nazionale di Écrins come di una 
possibile opportunità). L’escursionismo in montagna si è trasformato in un 
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 prodotto. Palestra di roccia, cascate di ghiaccio, vie ferrate... ma anche 
archeologia industriale ridando valore alle miniere d’argento medievali sono i 
punti di forza della località, sfruttando nel contempo l’accessibilità della 
vallata (anche con la linea ferroviaria) e soprattutto valorizzando la comunità 
di comuni che hanno saputo accordarsi su una nuova ipotesi di sviluppo.  
Il che non significa che manchino gli aspetti problematici. Ad esempio ad 
Argentière ci sono molte seconde case (“occupate per 23 giorni l’anno, ma 
riscaldate sei mesi”) e i prezzi dei terreni sono più alti che in altri comuni. 
 
3. Lo Sci 
Lo spazio dedicato allo sci ha privilegiato soprattutto gli impatti sia riferiti 
all’ambiente che al comportamento degli utenti tenuto conto di presenze, 
flussi e intensità.  
Andrèa Finger, a proposito di impatti dello sci, ha attirato l’attenzione 
sull’ambiente oltre che sui trasporti (esigenze di strade e parcheggi): 
erosione del suolo e del manto vegetale; con l’innevamento artificiale il 
manto nevoso risulta più compatto, gli additivi permangono più a lungo 
impattando sulla biodiversità e la flora soprattutto a quote più elevate. Il 
numero di sciatori ristagna, i giovani sono meno interessati, il pubblico 
invecchia; è uno sport costoso per chi lo pratica ma anche per chi lo finanzia 
(inclusi i contribuenti tramite gli interventi pubblici, dato che questo relatore 
ha indicato in 19 euro il costo medio sostenuto per ogni sciatore sulle piste). 
Tra le misure proposte per ridurre gli impatti: limitare gli sbancamenti 
(giustificati dal fatto che carving e snowboard richiedono pendenze 
maggiori), tutelare gli ambienti sensibili, smantellare e ripristinare i siti 
dismessi perché scarsamente interessanti; differenziare le stazioni tra prima 
e quarta generazione puntando ad una maggiore integrazione nelle realtà 
locali (un problema che hanno soprattutto le stazioni francesi e svizzere).  
Sullo sci come prodotto maturo (caratterizzato da fasi di ristrutturazione e 
declino) e sulle sue prospettive si è soffermato anche Andrea Macchiavelli, 
che da anni si dedica a questa tematica presso l’Università di Bergamo. La 
crisi dello sci è indotta da fattori esterni (demografia, consumo suolo, clima) 
e da fattori endogeni (cambiamenti socio-culturali, onerosità di questa 
pratica). Se innovazione significa garantire una maggiore produttività, cioè 
consentire maggiori output con minori input, la domanda oggi è come 
generare maggiore input con risorse diverse, dato che le risorse ambientali 
(panorami, discese...) non sono più sfruttabili come in passato per garantirne 
la fruizione ad una popolazione sempre più vasta grazie alla tecnologia. 
Tanto più che oggi si assiste ad una domanda diversa con bisogno di 
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 natura, cultura, tipicità, benessere, ruralità, emozione nel divertimento... 
Innovazione vuol dire allora capacità di ascoltare e soddisfare bisogni nuovi 
ed emergenti senza riproporre gli stessi modelli che hanno soddisfatto dei 
bisogni in altri decenni (come negli anni ’70 le stazioni sciistiche), e senza 
reiterare quello che si è pensato e poteva andare bene nel recente passato. 
Cambiano i bisogni ma nel contempo cambiano anche le risorse e la loro 
destinazione d’uso per adattarsi ai nuovi bisogni (si pensi all’acqua e al caso 
del torrente Durance: da forza motrice e luogo di scarichi industriali, a luogo 
di divertimento per la pesca sportiva e l’uso della canoa; ma considerazioni 
analoghe possono essere fatte per la montagna). Se innovare dipende dalle 
capacità delle persone, ci vogliono abilità, competenze, ma anche 
motivazione, capacità di ascolto esente da ideologismi e, per competere, 
soprattutto capacità di cooperare (una capacità che difetta in molte aree 
montane pur caratterizzate da spirito comunitario). Alla pubblica 
amministrazione prioritariamente il ruolo nel diffondere know how e favorire 
crescita delle aziende e diffusione di buone pratiche.  
 
4. Qualche altro tema affrontato 
Tra i tanti altri temi affrontati meritano un cenno la pastorizia e l’allevamento, 
i rifugi alpini e un esempio di destinazione sostenibile e di qualità, oltre ai 
trasporti. 
In Francia si stimano 900 mila ettari di alpeggi con 850 mila ovini, la maggior 
parte dei quali impegnata nella transumanza. Già dal 1972, con una legge, 
si è riconosciuta una convenzione pluriennale del pascolo creando 
associazioni pastorali con diritto di pascolo per trent’anni. Ma l’aspetto più 
importante rilevato da Jean-Pierre Legeard direttore del CERPAM, l’ente che 
in Francia si occupa di pastorizia e allevamento, è il riconoscimento della 
pastorizia come attività principe per la tutela dell’ambiente (oggi e non solo 
ieri). Questo permette la riappropriazione di identità da parte di allevatori e 
pastori (e come conseguenza anche una migliore valorizzazione dei prodotti 
con un ritorno economico), evitando una folklorizzazione della loro attività. 
Sui rifugi alpini è emersa la consapevolezza comune a tutti i club alpini dei 
nuovi target che li frequentano. A differenza degli alpinisti è un target che 
fatica ad apprezzare il comfort limitato proprio dei rifugi. Nel suo intervento 
Patrick Dumas ha indicato alcune scelte e soluzioni tecnologiche per la 
costruzione e la ristrutturazione di rifugi al fine di impattare al minimo 
sull’ambiente. Ha suggerito il privilegiare strutture compatte su più livelli 
(sfera, cubo) per massimizzare gli spazi interni e il minimo impatto esterno; 
una migliore gestione della risorsa idrica (suggerendo il recupero dell’acqua 
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 piovana con il tetto strutturato appositamente per recuperare l’acqua; una 
bonifica e risanamento degli scarti e dei rifiuti (qui però i Club alpini sono 
ancora alla ricerca di soluzioni); ricerca di materiali prestazionali (sì al legno, 
ma sì anche al cemento cellulare che garantisce maggiore qualità di 
isolamento e prezzi più bassi per l’eliporto), assegnando obiettivi diversi agli 
stessi materiali. In definitiva intervenire sui rifugi osservando tre regole: 
ottimizzare il consumo di spazio; adattarsi al sito; utilizzare materiale con 
costo energetico più basso possibile e a più basso impatto.  
 
L’Achental rappresenta un modello ecologico frutto dell’azione congiunta di 
otto Comuni dell’Alta Baviera. Anche qui la svolta è stata generata dai 
problemi insorti negli anni ’90: cambiamento strutturale dell’agricoltura; calo 
delle presenze turistiche, paesaggio in pericolo per interessi contrastanti. La 
crisi è diventata un’opportunità. Dal 1997 di comune accordo si è deciso di 
non prevedere più nuovi insediamenti artigianali e industriali: il must diventa 
il paesaggio, la ricchezza da tutelare assieme agli agricoltori.  
Si tratta di una valle facilmente accessibile per importanti bacini di domanda 
(Monaco è a poche decine di chilometri), interessata anche da un turismo di 
tipo escursionistico e da formule di vacanza attiva (il vicino Achensee 
rappresenta un potente attrattore). Oltre ad un partenariato tra Comuni il 
progetto si è concretizzato mediante la creazione di gruppi di lavoro che 
hanno coinvolto tutta la popolazione (logica bottom up e top down). Gli assi 
del progetto: 
- valorizzazione dell’agricoltura (conseguita una stabilità dopo il precedente 

declino, con un aumento del 50% delle produzioni bio); ecologizzazione 
del paesaggio e attività complementari con l’agricoltura (creato il marchio 
quality Achental per i prodotti agricoli, istituito un mercatino settimanale). 
Permane però ancora la difficoltà nel rapporto agricoltori-ristoranti per una 
migliore valorizzazione dei prodotti locali; 

- conservazione della natura (garantito lo sfalcio dei prati, indirizzati i flussi 
di visitatori, gestione delle foreste); 

- favorito l’allevamento delle capre; 
- lavoro di informazione nelle scuole; 
- visite guidate nella natura; organizzazione di eventi e temi coerenti con le 

scelte intraprese (ad esempio nel 2008 si è puntato sulle erbe medicinali); 
vacanze senz’auto; promosso lo sci di fondo in inverno; 

- energie rinnovabili per rendere l’Achental autosufficiente dal punto di vista 
energetico entro il 2020 (biomasse, teleriscaldamento, informazioni  
di supporto ai privati per esigenze energetiche). 
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 In sintesi: “cooperazione tra Comuni; coinvolgimento della popolazione; 
coraggio per il nuovo”.  
 
Altri temi cui sono stati dedicati degli specifici approfondimenti durante la 
Settimana Alpina 2008 sono stati i trasporti e l’energia (caldeggiando 
maggiore efficienza energetica e più idroelettrico).  
Sui trasporti le riflessioni hanno avuto a riferimento il rapporto Cipra sulla 
mobilità del 2007 (tra l’80 e l’85% dei 60 milioni di turisti nelle Alpi usano per 
spostarsi la propria auto, un uso che aumenta perché si diffonde la vacanza 
breve), con alcune testimonianze su progetti specifici come ad esempio la 
Borsa trasporti (cfr. www.alpeninitiative.ch) ideata in Svizzera e basata sulla 
logica che il diritto di trasporto si acquista e lo fa chi è disposto a pagare. Si 
assegna al mercato la regolazione dell’intensità dei trasporti e secondo i 
promotori attraverso questa via si ha la possibilità di finanziare altre modalità 
di trasporto come la ferrovia.  
Con il referendum del 1994 che ha detto no a nuove autostrade e con altri 
referendum successivi che hanno fissato il pedaggio in funzione del carico e 
favorito il potenziamento della riforma ferroviaria, la Svizzera ha ottenuto 
una stabilità del trasporto su gomma (che in parte, in una logica di vasi 
comunicanti, si è trasferito però sull’asse del Brennero). 
Per saperne di più http://www.alpweek.org/2008/i 
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Il Convegno annuale di Sinergie, rivista di studi e ricerche, ha affrontato il 
tema del management della cultura. 
Da qualche anno è cresciuta la consapevolezza che anche i beni culturali 
possano consentire una valorizzazione economica. Timidamente con la 
legge Ronchey del 1992 si introduce una svolta nella gestione dei musei, 
avvicinando l’offerta alla domanda museale e avviando una transizione 
verso il “museo azienda”. Questa legge pur non rappresentando una riforma 
organica del settore museale, occupandosi delle sue carenze - soprattutto a 
livello di sicurezza ed organizzazione - apre la strada ai noti “servizi 
aggiuntivi” poi previsti ed inseriti anche dal Codice Urbani (“Codice dei beni 
culturali e del paesaggio” del gennaio 2004) all’articolo 117. Con la legge 
Ronchey al Ministero dei Beni culturali e ambientali viene restituita piena 
facoltà di gestione in materia di concessione degli spazi commerciali 
(all’interno dei musei statali). Per la prima volta a livello legislativo il visitatore 
viene considerato un soggetto avente diritto di godere di un servizio oltre alla 
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fruizione delle collezioni. Viene reso possibile “esternalizzare” la gestione dei 
servizi museali, che possono ora essere affidati ad imprenditori privati. 
Il Convegno annuale di Sinergie è partito da alcuni presupposti: che il 
turismo culturale negli ultimi anni ha mostrato dei tassi di crescita tra i più 
elevati e che l’offerta culturale di un territorio sembrerebbe garantire dei 
vantaggi competitivi a questo stesso territorio, rivelandosi un fattore di 
sviluppo locale e favorendo un incremento del fattore umano, chiave di volta 
di questo sviluppo: due aspetti, come fatto notare in più di un intervento, di 
cui il management della cultura dovrebbe occuparsi, pur nella 
consapevolezza che esistono alcuni limiti per poter correttamente 
configurare il rapporto tra investimenti in arte e cultura e ricadute 
economiche e di sviluppo locale. Come messo in luce da Mariangela Franch 
nel suo intervento (Le frontiere manageriali per la valorizzazione della 
cultura e dell’arte) le metodiche di applicazione degli investimenti risultano 
allo stato attuale insufficienti per la cultura perché scontano alcune 
problematiche, come messo in risalto anche dalla letteratura sul tema: i beni 
artistici e culturali coniugano materialità e immaterialità; è essenzialmente la 
fruizione che fa della cultura un prodotto; il prodotto artistico come elemento 
distintivo è caratterizzato da una dimensione esperienziale. 
Ma sono diverse anche le categorie di imprese che incorporano nei loro 
processi produttivi ‘cultura e beni artistici’. Una prima categoria, come i 
Musei, ma non solo, è rappresentata da entità “per le quali la fruizione 
dell’esperienza culturale è l’obiettivo primario della propria attività”. Una 
seconda categoria è rappresentata da imprese che “nella cultura e nell’arte 
trovano la fonte per generare nuovi prodotti grazie al liberarsi di processi 
creativi”. Una terza è composta da imprese che incorporano nell’azione di 
governo una specifica cultura imprenditoriale e l’impresa riflette in modo 
immediato questa cultura. Il management della cultura avrà un approccio 
diverso per ognuna di queste tipologie, favorendo continuità e processi di 
cambiamento per l’innovazione e la crescita  
L’invito emerso è di spostare l’ottica dalla messa a reddito del patrimonio 
culturale (opportunamente Pierluigi Sacco ha fato notare che non ha senso 
parlare di ruolo economico di un museo in questi termini, perché semmai è 
più un costo) a valore di flusso, privilegiando l’ottica che considera il 
patrimonio culturale come generatore di valore. L’attenzione si focalizza così 
sugli effetti che interessano la località, come fatto sperimentalmente dallo 
stesso Sacco per il Veneto. Nel suo intervento (Cultura e sviluppo locale: il 
distretto culturale evoluto) questo relatore ha evidenziato gli effetti sistemici 
di un orientamento collettivo allo sviluppo locale su base culturale. 



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 295 |

 Attraverso la mappatura dei contenitori culturali della regione Veneto e le 
attività così dette innovative, si è ottenuta una graduatoria per territori dove 
sostanzialmente innovatività e funzione culturale coincidono, il che 
confermerebbe la tesi dell’attitudine sistemica della funzione culturale, se 
socialmente diffusa e partecipata, alla creazione di valore, configurando un 
cosiddetto “distretto culturale evoluto”, ben esemplificato nella Pedemontana 
veneta. Si supera il modello industriale, con la cultura che funziona da 
meccanismo aggregante, di tipo orizzontale e non verticale, costituendo di 
fatto sul territorio una piattaforma sociale di apprendimento, favorevole a 
pratiche di innovazione creativa. 
 Alcuni interventi si sono misurati con l’esigenza di circoscrivere meglio 
l’oggetto ‘cultura’ d’interesse per il management. La tesi largamente 
condivisa è che sul mercato stia “ il servizio reso” (Massimo Montella), dato 
che un’impresa è tale quando agisce in coppia con il mercato; che per 
affrontare correttamente l’approccio tra cultura e management ci sia bisogno 
di un “prodotto come medium tra chi da e chi riceve” (Michele Tamma). 
“Soprattutto considerata nel suo rapporto con il territorio - ha argomentato 
questo studioso - la cultura immateriale ‘vive’ nella materialità, nel senso che 
si crea, si rigenera, si sedimenta nelle persone, nelle relazioni, negli artefatti, 
nelle istituzioni, e anche nelle organizzazioni di produzione e nei prodotti. Se 
quindi si può discutere di cultura e territorio utilizzando un linguaggio 
‘astratto’, è proponibile e necessario, soprattutto in termini di economia e 
management, approfondire il rapporto con riferimento a contesti ‘concreti’ e 
specifici, in cui sono le decisioni e le azioni dei soggetti del territorio che 
possono creare, sviluppare, mobilitare, indirizzare risorse per offrire al 
‘pubblico’, pagante o meno, ‘espressioni culturali’ concrete, ovvero prodotti” 
(Michele Tamma, Prodotti culturali e territori: l’immateriale che vive nella 
materialità).  
Il prodotto inteso “come medium tra chi dà e chi riceve” permette di catturare 
le tante sfaccettature dell’oggetto ‘cultura’, che può essere variamente intesa 
e declinata come industria culturale e della creatività (produzioni di frontiera; 
nuove tecnologie, arti…); valorizzazione delle risorse identitarie (se si 
trasferiscono processi e prodotti); oppure considerata sotto il profilo della 
trasformazione delle forme di fruizione della cultura volte ad allargare la 
pletora di utilizzatori; o ancora, da un punto di vista sociologico, come 
norme, credenze, simboli che ancor più di altre accezioni, in quanto insieme 
di significati, per essere comunicate e ‘reificarsi’, hanno bisogno di un 
medium.  
La cultura intesa tradizionalmente come insieme di beni e servizi lascia il
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 passo, proprio in quanto generatrice di valore, ad una concezione di cultura 
intesa come fattore di identità di una collettività, con l’enfasi posta sulla 
valorizzazione delle reti degli attori piuttosto che sull’ottimizzazione dei fattori 
della produzione; sulla valorizzazione organizzata della creatività piuttosto 
che sul riconoscimento del fattore di innovazione tradizionale (Mariangela 
Franch). 
Secondo Aldo Spranzi, che ha ripreso le tesi espresse nel suo recente testo 
Il marketing dell’arte, anche l’arte si misura con problemi economici, che 
sono problemi di marketing ed economia industriale rimanendo peraltro 
irrisolto e indimostrato per questo ricercatore il pregiudizio sull’utilità dell’arte 
e della cultura per il vivere civile. E dato che non si conosce il bene e 
nemmeno il bisogno, difficilmente si può parlare di marketing.  
Il Convegno di Sinergie ha offerto spunti di riflessione anche sulla crescente 
diffusione del processo compartecipativo tra fruitore ed erogatore di un bene 
(compreso quello culturale).  
Anche le organizzazioni culturali si sono aperte alla produzione di 
conoscenze da parte di utenti esterni e si assiste ad un ampliamento dei 
canali di comunicazione con la domanda. Grazie soprattutto alle esperienze 
di social network, Ludovico Solima (Social Network: verso un nuovo 
paradigma per la gestione della domanda culturale) ipotizza il delinearsi di 
un nuovo paradigma nella gestione della domanda culturale: lo spettatore è 
sempre più chiamato ad un ruolo attivo; si passa dal godimento estetico ad 
un crescente coinvolgimento intellettuale; dalla fruizione passiva all’enfasi 
posta sull’esperienza; da un’utenza reale ad una crescente utenza in rete; 
da un approccio individuale alla comunità di persone; da un rapporto 
asimmetrico tra erogatore e fruitore a cooperazione e coinvolgimento fino a 
forme di coprogettazione; il posizionamento sul mercato diventa soprattutto 
posizionamento sulla rete e presenza in rete; da un approccio di customer 
relationship management (CRM) ad un approccio di customer community 
management (CCM); da creazione di valore all’esterno dell’azienda a 
creazione di valore per la comunità in rete.. 
Alcune testimonianze di successo da parte di alcune imprese hanno 
permesso di evidenziare le tante tipologie di imprese che con la ‘cultura’ si 
misurano, per cui ad esempio un Museo non può essere organizzato come 
un’impresa di edutainment. La testimonianza dell’amministratore delegato 
della società che gestisce l’Acquario di Genova (in grado di ripagare i propri 
costi e versare al Comune di Genova, proprietario della struttura, 2 milioni di 
euro all’anno) ha evidenziato come anche l’“educare divertendo richieda 
metodo” perché “anche il gioco è una cosa seria”, se si vuole valorizzare un 
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 prodotto del tempo libero garantendo un ritorno economico. Ma una struttura 
di edutainment, come dice lo stesso termine, se non è equiparabile ad un 
Museo, cioè ad un’istituzione culturale, che per sua natura dovrà essere a 
gestione pubblica, non è nemmeno equiparabile ad un Parco dei 
divertimenti, dove mancano totalmente finalità di carattere divulgativo. Una 
struttura di edutainment per sua natura associa ad una componente ludica 
un momento di didattica esperienziale, l’apprendere attraverso il 
divertimento. Le due componenti di gioco e apprendimento la portano ad 
esprimere quasi inevitabilmente una gestione mista pubblico-privato.  
Non escludendo che queste modalità di approccio alla domanda non 
possano contaminare almeno parzialmente anche gli stessi Musei, che pure 
perseguono mission ben diverse. 
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WEB 2.0 - QUALE DEFINIZIONE? 
 
 

La definizione di web.2.0 è difficile anche perché non si parla di un unico 
fenomeno ma di un modo differente di intendere il web. 
Web 2.0 è partecipazione. 
Il web tradizionale peccava spesso di comunicazioni unilaterali tra 
“providers” e “users”. La crescita vertiginosa dei contenuti generati dagli 
utenti permette ora agli utenti di esprimere e condividere opinioni potendo 
contare su un possibile riscontro da parte della collettività. 
Web 2.0 è condivisione di idee, codice, tecnologie e contenuti.  
Questo significa che i modelli di business non devono più concentrarsi sul 
fornire inedite soluzioni proprietarie, quanto piuttosto sulla possibilità di 
aggiungere valore a ciò che la collettività è in grado di produrre. 
Web 2.0 si fonda sulla fiducia, sia essa riposta su persone fisiche, che su 
semplici affermazioni, piuttosto che nell’utilizzo e ri-utilizzo dei dati. 
 
Web 2.0 è la condivisione di: 

• informazioni 
• conoscenze 
• opinioni 
• giudizi 
• esperienze 

 
Al momento otto sono i principali strumenti che identificano questa nuova 
era internet ma è probabile che presto se ne aggiungeranno altri: 
• Blog - E’ un sito internet, generalmente gestito da una persona o da una 

struttura, in cui l'autore scrive periodicamente come in una sorta di diario 
on-line, inserendo opinioni personali, descrizione di eventi, o altro 
materiale come immagini o video. Sono la vera forza del Web 2.0. 

• Video e audio podcast - Sono files (generalmente audio o video), messi 
a disposizione su internet per chiunque si abboni ad una trasmissione 
periodica e scaricabile automaticamente da un apposito programma 
chiamato aggregatore, e si basa sui feed RSS. 

• Wiki - Software collaborativo per la condivisione di informazioni e 
contenuti. 

• Social networking - Sono “reti relazionali” create da persone che si 
connettono fra loro per interessi comuni o motivi professionali e alle quali 
si è ammessi in genere su invito personale di uno dei membri che già
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 ne fanno parte che garantisce verso il resto della comunità. 
I siti di social networking (http://www.facebook.com e 
http://www.myspace.com) e social bookmarking (http://delicious.com) sono 
dei siti di raccordo che facilitano la condivisione delle informazioni 
utilizzando una comunicazione molto ‘informale’. 

• Mash-up - E’ un portale o un'applicazione web di tipo ibrido, cioè 
predisposto per includere in modo dinamico informazioni o contenuti 
provenienti da più fonti. Il mash-up nasce nel Web 2.0 con lo scopo di 
“dare a tutti gli utenti la possibilità di creare nuovi Servizi a loro necessari 
partendo da applicazioni già presenti” (ad esempio per le mappe e le foto 
satellitari, consentendo lo sviluppo di una miriade di Servizi-Geoweb e la 
creazione di mash-up personalizzati dove siti privati mostrano la lista di 
prodotti, appartamenti o eventi proponendo una localizzazione grafica 
grazie alle mappe di Google Maps). 

• Rss - Tecnologia che consente di distribuire informazioni on-line. In 
pratica, per conoscere le notizie pubblicate da un portale non è più 
necessario aprirlo e cercare fra pagine ma, grazie ai feed RSS, è possibile 
ricevere direttamente sul proprio computer aggiornamenti sulle 
informazioni di un sito in tempo reale. Alcuni portali permettono anche la 
pubblicazione di propri feed RSS su altri siti. 

• Tagging - Azione con cui si segnano alcuni dati in modo che un software 
sia in grado di riconoscerli e agire come da programma. 

• Ajax - Insieme di tecnologie - XHTML, CSS, JavaScript - che permettono 
all'utente una maggiore interazione senza le tipiche interruzioni web 
dovute al ricaricare della pagina. In questo modo l'utente è libero di 
proseguire nel suo lavoro mentre il contenuto viene scaricato e così si 
evitano i fastidiosi tempi di latenza tipici di Internet. 

 
Il turismo e WEB 2.0 
 
Ormai è diventato abituale sentir parlare di Web 2.0, ma cosa è 
effettivamente e cosa implica per il turismo e per gli agenti di viaggio in 
particolare?  
Contenuti generati dagli utenti sintetizza lo spirito del Web 2.0. 
L’utente non deve più accontentarsi della foto ritoccata che presenta 
spiagge inesistenti e ampie camere di quattro metri quadrati. La descrizione 
dell’hotel viene fatta da chi ci è stato ed è rimasto contento, ma anche da chi 
è stato meno fortunato. Improvvisamente è come ritrovare migliaia di amici 
che ti raccontano e ti consigliano dove andare e cosa evitare. 
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 Il suggerimento è anche più attendibile perché, almeno apparentemente, è 
assolutamente disinteressato. L’empatia che si crea fra l’utente e chi scrive 
un blog o le reviews di un hotel è spesso immediata e fortissima, maggiore 
di quella che un agente può stabilire con il proprio cliente al banco; 
spiegarne le ragioni è difficile, ma probabilmente perché più intima e privata. 
In sostanza, in un industria dove il comunicare esperienze è tutto, la 
rivoluzione introdotta dagli “user-generated content” apre una grande nuova 
area di opportunità per l’industria turistica. 
Gli aspetti di collaborazione e condivisione sono un elemento essenziale del 
viaggio fin da prima della nascita di internet: amicizie occasionali, compagni 
di viaggio, socializzazione sono elementi portanti di qualsiasi tipo di 
esperienze turistica. 
Il web sviluppa il senso di appartenenza del turista modificandone 
l’atteggiamento e crea una fitta rete di collaborazione e condivisioni con il 
mercato del turismo on-line. 
I diari di viaggio sono ‘blog’, i contatti a vacanza finita sono tenuti da e-mail, 
le diverse opinioni su una certa destinazione si misurano nei ‘forum’, i 
consigli prima di partire si leggono on-line, le occasioni e gli sconti si 
ricercano stando seduti davanti al Pc. Tutto questo spesso finisce in 
un'organizzazione come una rete sociale, un ‘social networking’, capace di 
offrire anche molto altro da un unico sito, influenzando i clienti, spostando il 
tiro del business e determinando i successi di un'azienda piuttosto che 
un'altra. 
Il modello del social networking viene applicato spesso ai siti di turismo e 
diventa parte integrante dei sistemi di informazione e prenotazione.  
Da sottolineare la presenza innovativa dei feed RSS, che consistono nella 
visualizzazione in tempo reale sul proprio desktop delle informazioni relative 
ai viaggi o alle località (promozioni, offerte last minute, avvisi, variazione 
degli orari dei trasporti …) utilizzando un aggregatore. 
Per gli utenti di internet utilizzare la rete per scegliere e pianificare i viaggi 
diventa preferibile rispetto ai canali tradizionali. 
Le statistiche rilevano che gli utenti di Web 2.0 sono ormai il 52% del totale 
dei navigatori su internet. 
 
Sitografia - social networking di turismo 

  
 
 
http://www.travellerspoint.com/ 



 

SELEZIONE | marzo 2009 | 302 |

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
http://www.travelmole.com 
 
 
 
http://www.travelistic.com/ 
 
 
 
 
http://triptie.com/ 
 
 
 
 
 
http://www.turistipercaso.it 
 
 
 
CartOrange (http://www.cartorange.com/indexide.htm) 
 
 
 
 
TripAdvisor (http://www.tripadvisor.com/) 
Si tratta di un sito che fornisce raccomandazioni di viaggio in termini di pareri 
di utenti sulle destinazioni ed i servizi listati. Di fatto, colleziona per ogni 
destinazione l’insieme dei pareri degli utenti registrati, ma non personalizza 
la raccomandazione chiedendo caratteristiche dell’utente.  
 
Personalizzazione, sistemi di raccomandazione e sitografia 
 
In generale si definisce “personalizzazione di un sito web” un processo che 
porta alla realizzazione e presentazione di contenuti differenti/personalizzati 
per ogni utente ed adattati alle sue specifiche esigenze.  
Le tecnologie di personalizzazione sono state introdotte per rendere le 
interazioni utente/sistema più veloci e più facili, fidelizzare il consumatore, 
aumentare la probabilità di visite ripetute, massimizzare il rapporto tra i 
contatti “d’acquisto” andati a buon fine rispetto al totale degli accessi. 
Numerosissime tecnologie sono state utilizzate per personalizzare siti web.
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 E’ importante distinguere tra sistemi generali di personalizzazione e 
tecnologie specifiche per la costruzione di sistemi di raccomandazione. I 
secondi si differenziano moltissimo per settore di applicazione.  
Per quanto riguarda sistemi verticali di raccomandazione, esistono due 
tipologie di prodotti: quelli generali, in linea di principio applicabili a più 
settori commerciali (autovetture, libri, viaggi, ecc), e quelli specializzati per il 
settore dei viaggi.  
Per quanto riguarda i primi possiamo citare:  
last fm (http://www.lastfm.it) per la musica; 
Amazon (http://www.amazon.com) per i libri; 
ConsumerReview (http://www.consumerreview.com); 
ActiveBuyersGuide (http://www.activebuyersguide.com) per articoli sportivi 
ed elettronici. 
Per quanto riguarda i secondi, quelli specializzati nel settore viaggi e 
turismo, non vi è una grossa offerta e si deve tenere presente che alcuni di 
questi sistemi sono stati sviluppati internamente dagli stessi intermediari che 
vendono servizi turistici on-line e non sono quindi rivolti al mercato (per 
esempio “The Inspirator”, sviluppato da Expedia.co.uk). 
Possiamo comunque citare Trip@dvice (http://www.ectrlsolutions.com/). 
 

 

 
 

Il sistema di raccomandazione trip@dvice 
 
Nel laboratorio eCTRL di ITC-Irst è stata sviluppata una tecnologia 
innovativa per i sistemi di raccomandazione di destinazioni turistiche 
denominata “Trip@dvice”. Questa tecnologia applicata ad un portale del 
turismo è in grado di offrire un supporto all’utente durante tutte le fasi del 
viaggio: prima della partenza, durante il soggiorno e al suo rientro ai luoghi 
di origine.  
In particolare, nella prima fase il turista è aiutato nel suo processo 
decisionale di scelta delle principali componenti del viaggio che vanno dal 
tipo di trasporto, all’alloggio, alla manifestazione a cui desidera partecipare, 
nell’ordine che più preferisce. 
Nella seconda fase, cioè quando il visitatore ha raggiunto la località di 
destinazione, Trip@dvice continua ad offrire un supporto nella ricerca 
finalizzata a raccogliere informazioni specifiche relative al luogo in cui il 
turista si trova, ad esempio, su un particolare itinerario, un monumento, un 
tour, ecc. Il sistema è disponibile infatti, sia ad utenti web sia su telefoni 
cellulari dell’ultima generazione (Java enabled).  
Al rientro dal viaggio, se vorrà, l’utente troverà sul portale i mezzi per
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 memorizzare le impressioni raccolte e condividere con altri l’esperienza 
appena vissuta. 
L’approccio seguito in Trip@dvice è fortemente interattivo ed è in grado di 
suggerire ai visitatori del portale che ne fa uso un numero mirato di prodotti 
e servizi che soddisfano le loro preferenze. Qualora si verifichino dei risultati 
negativi alla richiesta dell’utente (troppi vincoli che non possono essere 
soddisfatti), il sistema suggerisce come espandere il numero di candidati. 
Inversamente, se il numero dei risultati è troppo elevato (pochi vincoli 
imposti), Trip@dvice è in grado di suggerire all’utente come ridurre il 
numero.  
I risultati ottenuti vengono quindi classificati tramite le preferenze esplicite 
acquisite durate la conversazione e quelle implicite estrapolate da altre 
sessioni di raccomandazioni simili a quella in corso.  
 
http://www.atl.biella.it  
Il nuovo Portale dell'ATL di Biella ha scelto Trip@dvice per aiutare i visitatori 
a costruire un loro personale Piano di viaggio L'utente può esprimere le sue 
preferenze, ricevere informazioni sui prodotti più vicini alle sue richieste, 
selezionare i prodotti di suo interesse tra località, alloggi, ristoranti, eventi, 
itinerari e attività, inserirli nel suo Piano di viaggio e salvarlo per averlo a 
disposizione in ogni momento. 
 
http://www.veneto.to 
Il Portale Turistico della Regione Veneto, sviluppato da Engineering SpA, 
utilizza la tecnologia Trip@dvice per permettere ai propri utenti la 
costruzione di pacchetti vacanze nel Veneto, basati su suggerimenti 
personalizzati in base alle loro esigenze individuali. 
 
http://www.visiteurope.com 
Trip@dvice è stato integrato in visiteurope.com, il portale di ETC (European 
Travel Commission), la cui missione e' quella di promuovere l'Europa come 
destinazione turistica. L’applicazione Travel Planner, un set di servizi che 
aiutano i turisti a comporre la propria vacanza in Europa, si basa sulla 
tecnologia Trip@dvice. 
 

[Lina Uccia] 

 


