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Selezione, paesaggi di parole  
 
In Trentino, dove sono state privatizzate recentemente le locali APT d’ambito, l’introduzione di 
una funzione di commercializzazione rende necessario coinvolgere più soggetti per definire il 
prodotto-vacanza centrato su un’idea di territorio interessante per la domanda turistica. 
Significa individuare i punti di forza, definire un progetto condiviso e coerente con i tanti 
interessi in gioco, valorizzare la marca Trentino e il territorio di riferimento, salvaguardare sia 
l’unità che la molteplicità. Per farlo c’è bisogno di competenza e autorevolezza, di personale 
motivato e preparato al quale le segnalazioni bibliografiche di questo numero (destination 
management e marketing territoriale) possono fornire un utile contributo.  
Un altro tema affrontato è il paesaggio, inteso non tanto come paesaggio naturale ma come 
paesaggio antropizzato, paesaggio costruito, oggetto nel nuovo Piano Urbanistico Provinciale 
di numerose considerazioni.  
L’autore scelto è Eugenio Turri, scomparso nel 2005, geografo del paesaggio, esploratore e 
viaggiatore curioso, qui presente con una sintesi di tre delle sue opere più recenti. 
Ancora al paesaggio sono dedicate alcune recensioni che evidenziano i nuovi modelli di città 
(‘la città diffusa’) e a come la città ‘risalga’ la montagna. 
Stili di comportamento urbani e rapporto montagna-città sono indagati dai diversi Musei 
dedicati alle Alpi e alla montagna aperti in questi ultimi anni: il Museo delle Alpi al Forte di Bard 
in Valle d’Aosta, il rinnovato Museo della Montagna ‘Duca degli Abruzzi’ di Torino, il Touriseum 
di Merano. Ma anche dall’ultimo Seminario Permanente di Etnografia Alpina svoltosi a Malè 
nel mese di settembre 2006, curato dal Museo degli Usi e Costumi di San Michele all’Adige. 
Selezione si misura con alcune motivazioni di vacanza degli ultimi anni come il turismo 
benessere, una riscoperta del turismo salutista, cui è stato dedicato il documento storico. 
Attenzione è posta anche al turismo sostenibile che fatica però ancora ad uscire dai documenti 
programmatici per esprimersi in azioni e misure coerenti. Come esempio di comportamento 
sostenibile nel modo di viaggiare abbiamo scelto per i nostri cataloghi di viaggio un viaggiatore 
‘gentiluomo’, Luigi di Savoia, il Duca degli Abruzzi.  
Il viaggio e il viaggiare si appuntano sull’incontro con l’Altro, e sono presentati alcuni studi 
recenti di antropologia.  
Un approfondimento è dedicato al viaggiare lento come il camminare. 
In questo numero trovano spazio inoltre alcune sollecitazioni dello studioso Zygmunt Bauman. 
Anche il turismo può avvantaggiarsi del suo pensiero. 
 

Supplemento alla rivista “Poster Trentino” 
Provincia Autonoma di Trento 
Rivista “Poster Trentino” 
Piazza Dante, 15  
38100 TRENTO 
Direttore Responsabile: Alberto Faustini 

Supplemento alla rivista “Poster Trentino” 
Provincia Autonoma di Trento 
Rivista “Poster Trentino” 
Piazza Dante, 15  
38100 TRENTO 
Direttore Responsabile: Alberto Faustini 



SELEZIONE 
 

Rassegna bibliografica, sitografica e convegnistica su tematiche turistiche 
a cura dell’Osservatorio Provinciale per il Turismo della Provincia Autonoma di Trento 

 

 
 
Gruppo di Redazione 
Gianfranco Betta [gb], Marco Franceschini [mf], Lorenza Tomaselli [lt] 
Questo numero è stato curato da Gianfranco Betta 
 
Collaborazioni 
Le recensioni pubblicate su questo numero di Selezione sono firmate dai rispettivi autori. 
Ringraziamo i ricercatori di TSM (Trento School of Management) della preziosa 
collaborazione per aver curato la parte di Selezione dedicata a Destination management e 
Marketing territoriale 
 
Impaginazione grafica 
Annamaria Sievers, Gabriele Turri 
 
Gruppo di lavoro dell’Osservatorio provinciale per il Turismo – Servizio Turismo – PAT 
Gianfranco Betta 
Irene Bertagnolli 
Beatrice Bonfanti 
Stefania De Carli 
Marco Franceschini 
Patrizia Politi 
Annamaria Sievers 
Lorenza Tomaselli 
Gabriele Turri 
Lina Uccia 
Zambaldi Andrea 
 
Indirizzo 
Osservatorio provinciale per il Turismo - Via Roma, 50 - 38100 Trento 
Email: osservatorio.turismo@provincia.tn.it 
Sito: www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio 

 

 
 
Stampato nel mese di dicembre 2006 presso Esperia s.r.l.  



SELEZIONE | dicembre 2006 | 1 |

INDICE 
 

 
LIBRI 
 
Destination management e Marketing territoriale 
 Management dei sistemi territoriali: gestione e marketing delle 

destinazioni turistiche (U. Martini)        pag.     3 
Tourist destination management: issues, analysis and policies (E. Laws)   pag.     5 
Manuale di marketing territoriale per il turismo (K. Godfrey, J. Clarke)    pag.     9 
Tourism management (N. Leiper)        pag.   10 

 La destinazione turistica di successo (J. Ejarque)      pag.   14 
 Lifestyle-typologies and market segmentation. The case of alpine 

skiing tourism (K. Matzler, H. Pechlaner, G. Hattenberger)     pag.   15 
Destinations management della destinazione  
(R. Mussner, H. Pechlaner, A. Schönhuber)       pag.   19 
Il turismo sportivo. Il caso Sanremo (A. Bazzanella)      pag.   25 

 
Turismo salutista 

  Body Visions. Le sei tendenze del benessere e della bellezza  
nel mondo (F. Morace, a cura)         pag.   27 

 Cattedrali del corpo. Alla ricerca del perfetto bagno turco (A. Brue)    pag.   29 
 Il documento storico: Avventure in uno Stabilimento Idroterapico  

(Raccoglitore n. 8 - 22 gennaio 1870)        pag.   32 
 
Turismo e montagna 
 Manuale del turismo montano. Prospettive, cambiamenti e strategie 

di management - II parte (H. Pechlaner, M. Manente, a cura)     pag.   37 
 Alpi. Una grammatica d’alta quota (P. Paci)       pag.   54 
 
I Musei delle Alpi 
 Musei delle Alpi - L'Alpe 14         pag.   58 

  Il Museo delle Alpi. Un'antologia critica (E. Camanni, a cura)     pag.   62 
  Viaggio alle Alpi. Alle origini del turismo alpino (A. Salsa, a cura)    pag.   65 

Camere Libere. Il Libro del Touriseum (J. Rohrer)      pag.   68 
 
 
 



SELEZIONE | dicembre 2006 | 2 | 

Il viaggiare (con qualche spunto di antropologia) 
Antropologia del turismo. Strategie di ricerca e contesti etnografici 
(A. Simonicca)           pag.   71 
Antropologia interpretativa (C. Geertz)        pag.   73 
Altrove il settimo senso. Antropologia del viaggio (F. Michel)     pag.   75 
Il turista nudo (L. Osborne)         pag.   77 
Non e’ per cattiveria. Confessioni di un viaggiatore pigro (A. Pascale)    pag.   81 

 
Cataloghi di viaggio 

Il Principe Esploratore S.A.R. il Duca degli Abruzzi (E. Curi)     pag.   85 
Vita di un esploratore gentiluomo. Il Duca degli Abruzzi  
(M. Tenderini, M. Shandrick)         pag.   85 
I popoli della luna The people of the moon. Ruwenzori 1906-2006 
(C. Pennacini, a cura)          pag.   85 
Viaggiare (P. Morand )          pag. 103 
Etichette (E. Waugh)          pag. 105 

 
Marketing e stili di consumo 
 Nati per comprare: salviamo i nostri figli, ostaggi della pubblicità  

(J. B. Schor)           pag. 107 
 Capire il consumatore. I comportamenti di acquisto e la funzione 

marketing (M. Daccò)          pag. 109 
La comunicazione d’impresa, dal mix di marketing al communication 
mix (G. Fabris, a cura)          pag. 110 

 Che cos’è la pubblicità (V. Codeluppi)        pag. 111 
 La fine del ceto medio e la nascita della società low cost  

(M. Gaggi, E. Narduzzi)          pag. 112 
Babbo Natale. Dove si racconta come la Coca-Cola ha plasmato  
il nostro immaginario (N. Lagioia)        pag. 116 
Marketing esperienziale. Come sviluppare l'esperienza di consumo 
(M. Ferraresi, B. H. Schmitt)         pag. 117 

 
Il camminare 

Storia del camminare (R. Solnit)        pag. 120 
Il mondo a piedi. Elogio della marcia (D. Le Breton)      pag. 124 
Piccolo trattato sull'immensità del mondo (S. Tesson)      pag. 125 
Filosofia del camminare. Esercizi di meditazione mediterranea  
(D. Demetrio)           pag. 126 
 



SELEZIONE | dicembre 2006 | 3 |

L’autore: Eugenio Turri. Riflessioni sul paesaggio 
Il paesaggio e il silenzio         pag. 130 
Il paesaggio come teatro        pag. 137 
La megalopoli padana          pag. 142 
 

Turismo e paesaggio 
Il paesaggio è un’avventura. Invito al piacere di viaggiare  
e di guardare (R. Milani)         pag. 148 
Fuori città, senza campagna. Paesaggio e progetto nella città diffusa 
(L. Dal Pozzolo, a cura)          pag. 150 
Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità 
(M. Augé)           pag. 153 
Disneyland e altri nonluoghi (M. Augé)        pag. 157 
Le città invisibili (I. Calvino)         pag. 159 
 

Altri contributi sul paesaggio 
Nuovo Piano Urbanistico Provinciale - Provincia Autonoma di Trento    pag. 162 
Piano Paesaggistico Regionale - Regione Autonoma della Sardegna    pag. 163 
Convenzione Europea del Paesaggio - Firenze, 20 ottobre 2000     pag. 166 
Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013     pag. 167 
Territorio e storia: potere, scienza, cultura. Facoltà di Sociologia,  
Trento, 13-14 giugno 2006         pag. 168 
Paesaggio Risorsa Energia - Comune di Rovereto, Ordine degli  
Architetti Pianificatori, MART Rovereto, 13 dicembre 2006     pag. 168 
 

Turismo e sostenibilità 
Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere (J. Diamond)    pag. 170 
La rivolta di Gaia (J. Lovelock)         pag. 171 
La conoscenza ecologica. Attualità di Gregory Bateson (S. Manghi)    pag. 173 
Elogio della bicicletta (I. Illich)         pag. 173 
Ciclopista del sole. Dal Brennero al Lago di Garda e Verona  
(C. Pedroni)           pag. 175 
 

Tempo futuro, tempo moderno, tempo postmoderno 
Globalizzazione e glocalizzazione (Z. Bauman)       pag. 177 
La società sotto assedio (Z. Bauman)        pag. 177 
Il maiale e il grattacielo. Chicago: una storia del nostro futuro  
(M. D’Eramo)           pag. 181 
Non c'è tempo! Diciotto tesi sull'accelerazione (L. Baier)      pag. 182 



SELEZIONE | dicembre 2006 | 4 | 

Cinema e turismo 
Film-induced tourism (S. Beeton)        pag. 185 
 

 
CONVEGNI 
 

Quaggiù sulle montagne. Identità immaginario turismo pascoli musei. 
Seminario Permanente di Etnografia Alpina, Malé, 14-17 settembre 2006   pag. 189 
 

SITI 
 
Siti internet di turismo sostenibile e responsabile 

AITR Associazione Italiana Turismo Responsabile      pag. 193 
Alpmedia.net - Servizio informazione CIPRA       pag. 195 
Ecoturismo Italia          pag. 196 

 
 

 



 

SELEZIONE | dicembre 2006 | 5 |

DESTINATION MANAGEMENT E MARKETING TERRITORIALE

 

 
 
Umberto Martini 
Management dei 
sistemi territoriali: 
gestione e marketing 
delle destinazioni 
turistiche 
Giappichelli Editore,  
Torino, 2005, pp. 249 
 

La globalizzazione dei mercati, l’intensificarsi dei legami tra settori, la 
dinamicità impressa dalle nuove tecnologie e la conseguente 
disintermediazione, generano all’interno del turismo forme di alleanza che 
tendono a legare le imprese appartenenti ad uno stesso territorio anche se 
molto distanti tra loro per tipologia e comparti di appartenenza. La 
complessa articolazione del turismo orienta l’interesse degli studiosi, dei 
manager e degli operatori sempre più verso il concetto di destinazione. Una 
nuova visione di concepire il turismo incoming, infatti, pone al centro non i 
servizi offerti dalle singole imprese ma il luogo geografico inteso nella sua 
capacità di progettare offerte integrate. La destinazione è uno spazio 
territoriale geograficamente definito che, grazie alla presenza di fattori di 
attrattiva, esprime una o più offerte gestite da un insieme di attori fra loro 
coordinati. Un luogo, quindi, può così farsi destinazione attivando un insieme 
di processi strutturali, organizzativi e gestionali attraverso i quali sviluppare 
un’adeguata capacità di attrazione di segmenti definiti della domanda. 
Il destination management è l’insieme delle decisioni strategiche, 
organizzative e operative attraverso cui gestire il processo di individuazione, 
costruzione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico 
espresso da un luogo. Così la destinazione è diventata oggi il costrutto 
teorico di riferimento per chi si occupa di turismo ed il libro di Umberto 
Martini Management dei sistemi territoriali. Gestione e marketing delle 
destinazioni turistiche rappresenta uno dei pochi tentativi di sistemazione 
teorica e di riflessione organica sul tema.  
Il capitolo centrale della pubblicazione analizza il significato della 
trasformazione di un territorio in destinazione turistica ed è qui che viene 
introdotta la classificazione di due tipologie di destinazione. La prima, quelle 
delle destinazioni community, è caratterizzata dalla diffusione delle risorse e 
delle attività fra gli attori locali; la seconda, quella delle destinazioni 
corporate, strutturate sulla base di un modello organizzativo che rinvia alle 
grandi holding multidivisionali, è caratterizzata dalla centralizzazione della 
proprietà e del controllo delle risorse. Il libro si concentra sul governo delle 
destinazioni community, per le quali non è possibile la trasposizione di 
approcci e strumenti tipici del management aziendale che invece sono estesi 
alle destinazioni corporate. Così dalla centralità che oggi il concetto di 
destinazione assume, ne deriva una rinnovata attenzione per altri concetti 
che per anni hanno caratterizzato gli orientamenti e le pratiche degli attori 
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 che operano nel turismo. La capacità di orientarsi al cliente, ossia di 
costruire offerte di qualità in grado di soddisfare le aspettative di target di 
turisti, ad esempio, perde il suo unico riferimento nell’attività svolta dalla 
singola impresa e si sposta ad un livello più ampio che interessa la 
destinazione nel suo complesso. 
Le destinazioni community si presentano come sistemi locali di offerta 
turistica, nelle quali le forme di cooperazione pubblico-privato, la gestione 
dei conflitti interni, la capacità di costruzione di alleanze e le relative 
implicazioni di coordinamento, sono analizzate ponendo al centro 
dell’attenzione i processi decisionali attraverso i quali un territorio costruisce 
la propria offerta. 
L’attuale contesto competitivo segnala l’inappropriatezza di forme di sviluppo 
spontaneo per cui è evidente l’urgenza di strutturare il campo di azione e di 
intervento del destination management, identificando le principali aree di 
interesse. Queste sono individuate nella ricerca dei binomi prodotto/mercato, 
nella promozione della collaborazione fra gli attori locali, nella politica della 
qualità, nella sostenibilità dell’offerta, nella gestione delle relazioni con la 
politica turistica. L’attuazione efficace di queste azioni richiede l’esistenza di 
una struttura organizzativa, una destination management company appunto, 
che deve essere legittimata ad operare all’interno del territorio. 
Nell’ultimo capitolo, dedicato alle azioni di marketing applicate alla 
destinazione, è di particolare interesse l’analisi dedicata al ruolo delle 
tecnologie per l’informazione e la comunicazione, che rappresentano uno 
strumento decisivo per l’informazione, la promozione, la 
commercializzazione di un territorio. In questo ambito sono presentate 
alcune ricerche svolte dal gruppo di ricerca eTourism, attivo ormai da quasi 
dieci anni all’interno della Facoltà di Economia dell’Università di Trento, 
attraverso le quali è possibile comprendere la forte discontinuità che le 
tecnologie informatiche hanno generato nella gestione delle imprese e dei 
mercati. 
Alla fine di ogni capitolo è presentato un case study: i casi sono soprattutto 
relativi alle destinazioni dell’arco alpino e riprendono le esperienze fatte sul 
campo dallo stesso autore che crea così un momento di sintesi ed 
integrazione dell’analisi teorica con esempi pratici. 
 

[Gianluca Cepollaro] 
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Eric Laws 
Tourist destination 
management: issues, 
analysis and policies 
Routledge, London, 
1995, pp 208 
 

Il turismo è un’attività che genera importanti ricadute per i diversi 
stakeholders delle destinazioni in cui si sviluppa, rappresentando da un lato 
fonte di profitto e dall’altro causa di effetti negativi a livello non solo 
ambientale e sociale, ma anche economico. Tourist destination 
management. Issues, analysis and policies introduce un’analisi di tali impatti, 
soprattutto considerando la forma predominante di turismo, quello di massa, 
perché all’aumentare della scala e della varietà del fenomeno turistico è 
sempre più importante capirne gli effetti e riuscire a gestirlo in modo 
adeguato. Laws nella sua trattazione evidenzia come sia proprio compito del 
moderno manager di una destinazione adottare una nuova prospettiva 
caratterizzata da una maggiore attenzione al marketing e alla pianificazione 
con una particolare focalizzazione verso una dimensione etica e orientata 
allo sviluppo locale in grado di andare al di là di obiettivi prettamente 
economici.  
La pubblicazione, oltre a fornire una specifica base teorica riguardo a tali 
temi, ed in particolare al management del turismo, attraverso issues, 
analysis and policies propone per ogni argomento trattato degli 
approfondimenti sotto forma di case studies. L’obiettivo principale è quello di 
esaminare alcuni esempi pratici di management applicando la teoria a casi 
reali e mostrando come alcune destinazioni si siano sviluppate, abbiano 
agito e siano state gestite.  
L’approfondimento riguardo al destination management ha inizio con 
l’introduzione di alcuni concetti generali sul sistema turistico e in particolare 
con la definizione di destinazione turistica: una località può essere chiamata 
destinazione turistica solo se si sono sviluppati servizi in grado di soddisfare 
i bisogni dei turisti e se sono state applicate teorie di marketing soprattutto 
direzionate verso le regioni di provenienza dei turisti.  
La prima caratteristica dell’entità destinazione turistica evidenziata 
dall’autore è che essa segue un suo percorso di sviluppo che si articola in 
fasi - brevemente illustrate in seguito - le quali vanno attentamente indagate 
da parte dei manager per riuscire a proporre dei piani di azione adeguati e 
efficaci nel lungo periodo. Nel primo stadio, detto preturistico, il business è 
poco sviluppato, i flussi turistici sono limitati e la motivazione alla base della 
formulazione della domanda turistica è spontanea. 
L’aumento di arrivi turistici incrementa gradatamente il business, stimola gli 
investimenti in servizi e strutture e produce l’attivazione di dinamiche 
promozionali per accrescere ulteriormente gli arrivi. A questo punto il turismo 
passa da una dimensione di sviluppo spontaneo ad una gestione 
sistematica attraverso un maggiore orientamento al marketing e l’adozione 
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 di metodi amministrativi con lo scopo di attrarre turisti e di assicurare 
ricadute positive. In questa fase i manager turistici devono considerare che 
all’aumentare dell’importanza e delle dimensioni del fenomeno si producono 
effetti che vanno oltre quelli economici determinando dei cambiamenti 
sociali, morali e a livello di relazioni personali nella comunità ospitante.  
Il secondo punto che viene evidenziato come fondamentale per gestire 
adeguatamente una destinazione turistica è l’analisi degli elementi che 
attirano i visitatori, i fattori di attrattiva. Essi costituiscono un insieme 
complesso e si possono distinguere in primari, principali, come il clima, la 
cultura, le tradizioni, e secondari, di supporto ma essenziali per lo sviluppo 
del turismo, come i servizi, le infrastrutture, gli hotel, i trasporti. I flussi 
turistici da una regione di provenienza verso una specifica destinazione, ad 
un livello più generale, sono stimolati ulteriormente da una serie di fattori e 
non solo dalle attrattive, come l’accessibilità, i legami etnici o storici, le azioni 
di marketing intraprese. I fattori a loro volta si possono distinguere in push e 
pull, i primi come elementi che agiscono all’interno delle regioni di 
provenienza, che spingono alla formulazione della domanda turistica, e i 
secondi che caratterizzano la destinazione turistica stessa, che attirano gli 
ospiti. 
Dalla descrizione della destinazione turistica emerge come i turisti siano 
l’elemento fondamentale per decretare il successo di una località, ecco 
quindi che nel testo si propone un’analisi dei turisti ed in particolare di come 
le destinazioni vengano scelte, i fattori che determinano la soddisfazione e il 
ruolo delle agenzie turistiche nell’influenzare le esperienze che essi vivono 
nelle destinazioni turistiche. Un approfondimento specifico viene dedicato 
alla soddisfazione che è un argomento non semplice da sviluppare in campo 
turistico proprio perché il turismo è un servizio e quindi è caratterizzato dalle 
seguenti peculiarità: il momento della produzione e della fruizione 
coincidono, i turisti partecipano alla creazione del prodotto, sussiste un alto 
livello di interazione fra turisti e operatori turistici, il personale contribuisce 
all’esperienza turistica, l’esperienza è unica per ogni visitatore, i servizi 
turistici non possono essere immagazzinati, i turisti non possono testare la 
destinazione prima del loro arrivo. La soddisfazione si misura attraverso il 
confronto fra le aspettative create prima della partenza e la realtà turistica 
con cui ci si confronta, ecco perché a questo livello le informazioni che 
vengono trasmesse al turista prima della partenza assumono un’importanza 
fondamentale. In linea teorica essa dipende da un ciclo ben preciso che 
nasce dalla formulazione del bisogno turistico, passa attraverso l’esperienza 
turistica e si conclude nel ricordo a casa dell’esperienza vissuta. A questo 
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 livello si evidenzia come la soddisfazione giochi un ruolo fondamentale 
anche per il passaparola che si sviluppa proprio sulla base del ricordo della 
vacanza che il turista porta con sè una volta giunto a casa. 
Un focus di riflessione originale sviluppato da Laws riguardo al turista è 
l’analisi delle attività che egli svolge, per cui viene proposta l’applicazione di 
una sorta di budget del tempo dell’ospite al fine di pianificare di 
conseguenza le attività che egli potrà svolgere calibrandole sull’effettivo 
tempo che egli ha a disposizione durante la visita ad una specifica località. 
Il manager del turismo oltre a conoscere la destinazione e i turisti che la 
raggiungono deve essere cosciente e saper gestire gli impatti, sociali, 
economici e ambientali, sia positivi che negativi, che il fenomeno turistico 
genera nei territori turistici. Tali effetti in linea generale sono determinati da 
alcune variabili specifiche: dal modo in cui si sviluppa il turismo, dal numero, 
dal tipo di turisti e dalle attività che essi svolgono e anche dalla morfologia 
della destinazione che si riflette sulla capacità di assorbire le conseguenze 
negative. Gli impatti sociali si riferiscono alla capacità di carico sociale 
connaturata ad ogni destinazione, ossia un livello oltre cui il turismo genera 
degli effetti negativi sulla struttura sociale dell’area in cui si sviluppa con il 
rischio di banalizzare e commercializzare la realtà locale, creando una sorta 
di autenticità reinventata molte volte più vicina e familiare ai turisti che ai 
residenti. Laws per spiegare all’interno di tale dimensione come le comunità 
ospitanti si rapportino ai turisti riprende il modello di Doxey, l‘Iridex, che 
illustra il livello di irritazione prodotto nella comunità ospitante al crescere e 
al modificarsi delle forme turistiche. Si osserva, inoltre, come in molti casi il 
conflitto dipenda dai diversi modi da parte dei residenti e dei turisti di 
interpretate l’area turistica: per i primi rappresenta la casa, il luogo del 
lavoro, della familiarità, mentre per i secondi è luogo di vacanza, di svago, di 
libertà. Gli effetti economici sono generalmente positivi, il turismo incentiva 
l’occupazione e funge da motore alla nascita di nuove realtà imprenditoriali, 
oltre a rappresentare un elemento di modernizzazione. Un ruolo 
fondamentale lo gioca l’effetto moltiplicatore generato sulla spesa dei turisti 
che produce non solo degli effetti economici diretti ma anche indiretti ed 
indotti. Dal punto di vista ambientale, infine, poiché è un fenomeno di larga 
scala, produce numerose conseguenze sul territorio in cui si sviluppa. La 
relazione fra turismo e ambiente può declinarsi in tre situazioni riprese 
dall’analisi di Budowski, ossia indipendenza, simbiosi e conflitto, producendo 
rispettivamente nessun effetto, un effetto positivo oppure negativo. Il tipo di 
interazione che si sviluppa solitamente dipende dalla fragilità, dall’unicità e 
dalla naturalezza dell’ambiente della destinazione turistica. L’analisi degli
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 impatti può essere un valido spunto per determinare quali limiti di sviluppo e 
di influenza dovrebbe osservare il turismo nelle aree coinvolte. 
Conclusa la descrizione del contesto in cui si inserisce il fenomeno turistico, 
Laws introduce il tema centrale della sua analisi, la trasposizione di un 
approccio di successo di marketing ad una destinazione turistica. Successo 
che per un piano di marketing applicato al settore turistico si traduce nel 
saper attrarre un numero sufficiente di turisti per garantire il ritorno 
economico e riuscire a generare soddisfazione nei turisti per l’esperienza 
che hanno vissuto. Pianificare un’azione di marketing per una destinazione 
turistica è importante per creare un framework di azione coerente, razionale 
e condiviso fra i vari stakeholders, di lungo periodo e strutturata sulla base 
dei diversi mercati di riferimento individuati a seguito di un’attività di 
segmentazione.  
Operativamente la formulazione di un processo strategico si articola in 
diverse fasi, il punto di partenza è la prognosi, l’analisi del mercato attuale, 
delle attitudini e dei comportamenti dei consumatori, della forza competitiva 
della località turistica fino ad arrivare all’elaborazione di una SWOT analysis; 
da questa si passa alla prognosi, la previsione dei trend futuri di tutti i 
mercati che interessano la destinazione e si conclude con una specifica 
delle azioni da intraprendere per ogni settore in relazione ai diversi target. 
Infine il controllo, la fase in cui vengono monitorati l’implementazione e i 
risultati sulla base della precedente attività di pianificazione. Tale processo è 
generale, ogni destinazione lo deve reinterpretare in base alle sue 
caratteristiche specifiche, inoltre è iterativo e proattivo, poiché deve evolvere 
costantemente seguendo sia i cambiamenti di contesto e globali che quelli 
specifici e locali.  
All’interno del piano di marketing un ruolo fondamentale deve essere 
dedicato alla creazione di un’immagine della destinazione e soprattutto alla 
comunicazione. Essa va gestita cercando di capire come raggiungere i 
visitatori che la destinazione è interessata, indagando gli interessi dei 
visitatori potenziali e le loro attitudini ed identificandone i vantaggi. I 
manager del turismo rispetto a questa attività hanno da superare tre 
problemi principali: sono lontani in termini spaziali dal loro mercato obiettivo, 
sussistono delle diversità culturali ed inoltre devono focalizzare gli sforzi 
promozionali sui target che maggiormente si desidera visitino la 
destinazione. Non bisogna dimenticare le difficoltà di attribuire un’immagine 
unitaria ad una destinazione che per sua natura è un’entità frammentata e 
disomogenea. 
A questo punto Laws propone un’analisi degli elementi fondamentali per
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 sviluppare una destinazione turistica. Il punto di partenza è effettuare 
un’analisi storica che consenta di capire le ragioni che hanno condotto allo 
sviluppo del turismo. È importante considerare le risorse attuali che la 
destinazione possiede per poter pianificare lo sviluppo e cercare di valutare 
quali effetti potrebbe produrre. Pianificare non è facile anche considerando 
la pluralità di portatori di interessi che gravitano attorno all’area turistica di 
riferimento: il successo di un progetto dipende proprio dalla capacità di 
triangolazione fra i punti di vista dei vari stakeholders della località, fra cui 
gioca un ruolo fondamentale l’amministrazione pubblica.  
L’ultima parte del volume è dedicata alla trasposizione di tutte le 
considerazioni teoriche presentate all’interno del volume al caso specifico 
dello sviluppo del fenomeno turistico in Dubai. Il caso risulta particolarmente 
articolato, ha inizio con la descrizione delle attrattive turistiche della 
destinazione ponendo attenzione allo sviluppo generale dell’area, anche da 
un punto di vista storico ed economico, successivamente descrive il profilo 
del turista che sceglie il Dubai come meta turistica, l’organizzazione del 
turismo, lo sviluppo del turismo e infine le azioni di marketing intraprese. 
 

[Gerardine Parisi] 
 

 
 
Kerry Godfrey, Jackie 
Clarke 
Manuale di marketing 
territoriale per il 
turismo 
Le Monnier, Firenze, 
2002, pp. 297 
 
 

 
Il testo di K. Godfrey e di J. Clarke, curato per l’edizione italiana da Luigi 
Guiotto, è forse il primo volume che tratta in maniera esaustiva e 
approfondita i temi del marketing territoriale a finalità turistica seguendo, 
soprattutto nei capitoli centrali, una metodologia operativa tipica dello stile 
anglosassone, spiegando e sintetizzando alcune azioni fondamentali quali 
conoscere, evidenziare, gestire e promuovere le caratteristiche di una zona 
e le risorse esistenti, valorizzandole e coordinandole al fine di promuoverle 
sul mercato turistico. 
Gli autori del volume appartengono infatti alla schiera degli studiosi 
accademici provenienti dal mondo delle professioni, che alternano l’attività 
professionale con la riflessione scientifica presso l’Università Brookers di 
Oxford e operano nell’analisi e nella progettazione del territorio pur non 
essendo architetti o economisti in senso stretto. 
Un merito del testo è certamente quello di coinvolgere nella responsabilità 
dello sviluppo di un’area in chiave turistica la popolazione e gli operatori che 
abitano quello stesso territorio. Il turismo, infatti, può tanto migliorare quanto 
impoverire il tessuto socio-culturale di una destinazione. Se le conseguenze 
sia positive che negative delle scelte di sviluppo turistico non vengono 
previste prima e gestite poi, è facile che si creino le condizioni per 
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 esperienze deludenti per il visitatore, per turbamenti significativi negli 
equilibri di una comunità, portando ad effetti contrari rispetto alle intenzioni. 
Le destinazioni turistiche ‘di successo’ offrono al visitatore qualcosa di unico 
perché creano un senso del luogo, un’identità differente rispetto ad altre 
località. La sfida che si trovano ad affrontare molte comunità è capire quali 
sono prima di tutto le risorse che le rendono diverse dalle altre e riconoscere 
le opportunità che possono essere valorizzate per migliorare la loro attrattiva 
verso i potenziali visitatori. 
Il manuale fornisce al lettore un percorso logico e metodologico per operare 
concretamente a livello di comunità locale attraverso diversi capitoli che 
spiegano come si valutano gli effetti del turismo, fino alla selezione e 
valutazione delle risorse turistiche, da come si prepara un programma di 
sviluppo a come si accoglie un cliente, dalla stesura di un marketing plan, 
alla misurazione dei suoi risultati. 
Il testo di K. Godfrey e di J. Clarke è molto attento nell’insegnare a 
sviluppare alcune abilità professionali di cui i sistemi turistici locali avranno 
sempre più bisogno: mettere insieme gli attori locali perché possano 
svolgere un ruolo propositivo in una strategia di marketing territoriale 
turistico tenendo sempre presente le specificità, il genius loci di quella 
destinazione. L’esperienza nella programmazione turistica ci insegna che le 
comunità che seguono un approccio più sistematico e strategico allo 
sviluppo turistico e all’idea di marketing integrato, hanno maggiori probabilità 
di raggiungere più consistenti benefici di lungo periodo. 
Si sono chiusi ormai i tempi di uno sviluppo spontaneo e ‘naturalÈ del 
fenomeno turistico e risulta chiaro che per emergere e per mantenere un 
posizionamento distintivo sul mercato, le destinazioni devono dotarsi di 
professionalità e competenze solide rispetto al funzionamento del mercato 
turistico, alle aggregazioni e alle necessarie sinergie da attivare sul territorio 
e all’analisi dei possibili vantaggi e svantaggi per lo sviluppo di una data 
area. 

[Paolo Grigolli ed Ernesto Rigoni]
 

 

 
Il libro di Leiper è uno dei primi pubblicati sul management del turismo ed è 
nato proprio dalla duplice esigenza riscontrata dall’autore, da un lato di 
colmare la mancanza di approfondimento in questo campo a livello di 
letteratura scientifica e dall’altra di creare un solido collegamento fra il 
turismo e il management.  
Tourism management è indirizzato ad un pubblico di studenti universitari e
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Neil Leiper 
Tourism management 
RMIT Press, Melbourne 
1997, pp. 367 
 

per questo è stato scritto evitando volutamente di dare alla trattazione un 
taglio troppo specialistico. Tale scelta di approccio di analisi si riflette nella 
costruzione del volume orientata alla creazione di una conoscenza di base 
per chi si avvicina al management turistico per la prima volta, attraverso 
un’introduzione al fenomeno turistico e al sistema generale ad esso 
associato. Il risultato finale è la definizione di un impianto di analisi capace di 
identificare principi, pratiche e funzioni del tourism management nel suo 
complesso.  
La prima parte della pubblicazione si propone di spiegare il fenomeno 
turistico nella sua accezione più generale, in modo da costruire un 
linguaggio di partenza chiaro e generalmente condiviso, la seconda, invece, 
illustra le attività di management ad esso associate e si conclude attraverso 
la trattazione di alcuni case studies. Il vantaggio di un approccio che unisce 
ad elementi teorici altri empirci, è di riuscire ad identificare strumenti che 
possono consolidare il processo di apprendimento e offrire delle evidenze 
reali della teoria proposta. 
Il punto da cui parte Leiper per introdurre le linee principali riguardo al 
fenomeno turistico è l’analisi della struttura di base del turismo. In primo 
luogo l’autore definisce chi sia il turista: attraverso un processo euristico 
vengono identificati tre attributi generali che lo caratterizzano, ossia è un 
individuo che compie un viaggio lontano dalla propria dimora abituale, la 
permanenza lontano da casa è temporanea, ha una durata minima e una 
massima, e la motivazione alla base del viaggio è il leisure. Anche per il 
turismo viene adottato un approccio di definizione intuitivo attraverso un 
percorso che si sviluppa fra nove diverse accezioni, le quali consentono di 
arrivare a dire che il turismo è la pratica di viaggiare e visitare luoghi con 
scopi di relax e leisure, però con la coscienza che tale attività ha dei precisi 
effetti nei luoghi in cui si sviluppa a livello di impatti ambientali, sui mercati e 
sulle industrie.  
Dalla descrizione di questi due termini emerge chiaramente come l’attività 
turistica coinvolga una serie di discipline e che per essere studiata nel suo 
complesso occorre adottare una dimensione di analisi sistemica e indirizzata 
a costruire un modello di riferimento dell’intero sistema turistico il più 
semplice possibile. Tale sistema turistico comprende esattamente: “at least 
one tourist, three geographical elements, of which the first is a traveller 
generation region, the second are transit routes and the third are tourist 
destinations region, and a fifth element, a travel and a tourism industry”  
(pp. 23-32). 
Il primo elemento del sistema sono i turisti che vengono analizzati attraverso
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 una dimensione sociologica che permette di inquadrare delle specifiche 
implicazioni a livello manageriale. Partendo dalla definizione di chi siano e 
dal cercare di spiegare perché il termine turista molte volte assuma delle 
connotazioni negative si arrivano a determinare dei metodi per proporre una 
tipologia e una segmentazione della domanda turistica, per interpretare i dati 
statistici e infine per cercare di descrivere cosa facciano realmente i turisti. 
Tutti elementi che hanno una valenza fondamentale per definire ed 
indirizzare la gestione del più complesso fenomeno turistico. A tal proposito 
assume una grande rilevanza lo sforzo di indagare la psicologia del turista 
per capire quali elementi si pongano alla base dell’emergere del bisogno e 
della domanda di turismo, solo in questo modo, infatti, i managers possono 
influenzare le scelte dei consumatori. 
Il secondo elemento del sistema turistico a cui Leiper dedica particolare 
attenzione è il territorio, o meglio come lo chiama l’autore la “geografia del 
turismo”. Qualsiasi fenomeno turistico coinvolge sempre almeno tre luoghi 
geografici ben distinti: una regione generatrice, una regione di transito e una 
di destinazione. Tutte e tre queste aree vanno tenute in particolare 
considerazione ai fini del management. Sarebbe un errore, infatti, 
concentrare tutti gli sforzi della destinazione sul loro stesso territorio non 
considerando i propri bacini di provenienza e le aree di transito, anzi molte 
attività devono essere orientate proprio verso le regioni di provenienza. 
L’industria turistica è il terzo elemento del sistema rispetto a cui si 
propongono delle riflessioni critiche al fine di indagare se sia o meno 
legittimo definire il turismo come un’industria e nel caso quali caratteristiche 
possa assumere. L’idea di fondo che viene sviluppata è che l’espressione 
‘industria turistica’ possa essere usata legittimamente solo in senso 
macroeconomico per discutere e misurare gli impatti del turismo 
sull’economia identificandola comunque come un’industria frammentata e 
non come un’insieme di industrie, ma che sia generalmente sbagliato usarla 
in un contesto di management.  
Una volta definiti gli elementi essenziali del sistema turistico viene lasciato 
spazio ad un’analisi di tipo scientifico riguardo agli elementi di attrattiva che 
possono connotare tale sistema. Leiper evidenzia come poco sia stato 
scritto a riguardo delle attrattività di una destinazione turistica e propone per 
questo motivo una loro analisi specifica. Esse hanno un ruolo fondamentale, 
rappresentano la motivazione principale che spinge alla formulazione di una 
specifica domanda turistica. Un’attrazione turistica può essere definita come 
tale solo se sussistono tre elementi fondamentali: i turisti, un nucleus e un 
marchio. Il turista ha un ruolo fondamentale nel definire un’attrazione, infatti, 
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 se nessuno visita tale luogo o prova determinate esperienze questi non 
esistono come attrazioni turistiche. Il nucleus è l’elemento centrale che 
costituisce l’attrazione turistica in senso stretto, per esempio un’esperienza 
specifica, la particolarità del paesaggio, i servizi. Infine un ruolo di grande 
importanza è rivestito anche dal marchio, inteso come le informazioni o 
l’immagine che il turista riceve riguardo al nucleus. Il marchio, interpretato in 
questa accezione, non ha solo un ruolo promozionale o logistico di supporto 
alle attrazioni fornendo informazioni utili alla pianificazione del viaggio, ma 
funge da stimolo e aiuta a costruire un’immagine del nucleus nella mente del 
consumatore. 
Una volta inquadrato in modo specifico il fenomeno turistico Leiper si 
interroga riguardo a quali impatti, sia positivi che negativi, esso generi nei 
territori in cui si sviluppa analizzando la dimensione economica, sociale e 
ambientale. Gli impatti economici del turismo si riferiscono alla capacità di 
tale fenomeno di stimolare la movimentazione di valuta straniera, di 
generare reddito, di incrementare l’occupazione, di attivare l’effetto 
moltiplicatore e di creare servizi per la popolazione locale. Tali effetti sono 
per lo più positivi e generano nel complesso delle ricadute economiche 
favorevoli nei territori in cui il turismo si sviluppa. Dal punto di vista sociale e 
culturale gli effetti sono più controversi, si possono verificare delle situazioni 
in cui il turismo eccede la capacità di carico sociale provocando degli effetti 
negativi, soprattutto se non gestito in modo adeguato. In generale si corre il 
rischio che le tradizioni locali vengano banalizzate, che si verifichino danni 
sociali e culturali, che si creino posti di lavoro solo per attività non qualificate, 
che si incentivino condotte immorali con effetti sociali oltremodo negativi, 
fino ad arrivare alla proposizione di forme di neocolonialismo. Il turismo, 
infine, anche sull’ambiente può produrre un duplice ordine di effetti, negativi 
quando si verificano dei danni, ma anche positivi se si creano delle 
situazioni di simbiosi fra turismo e ambiente dando vita ad un circolo virtuoso 
di influenza reciproca. La trattazione del tema degli impatti generati dal 
turismo è proposta da Leiper in modo innovativo, egli compie uno sforzo di 
trasferimento della letteratura classica esistente all’interno del sistema 
turistico globale delineato, considerando gli effetti sulle regioni generatrici, di 
transito e sulle destinazioni turistiche e adottando una sorta di ecologia 
turistica per identificare costi e benefici globali che si possono verificare 
nelle tre diverse aree territoriali evidenziate. 
Conclusa la parte di introduzione generale e teorica del turismo l’autore 
introduce un approfondimento specifico sul management e successivamente 
sul management applicato al turismo. Dopo aver descritto i fondamenti del 
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 management tradizionale enfatizzando le diverse competenze che un 
manager deve fare proprie, sono analizzati dei casi che esemplificano le 
relazioni esistenti fra turismo e management soprattutto da un punto di vista 
strategico. La prima sezione dedicata ai case studies è focalizzata 
sull’organizzazione di imprese turistiche e si propone di approfondire 
situazioni gestionali con caratteristiche distintive, strategie inusuali, metodi e 
problemi particolari e sistemi di innovazione. La seconda sezione di case 
studies analizza casi che si riferiscono al management di alcune imprese 
turistiche con la finalità di evidenziarne caratteristiche e situazioni 
strategiche che abbiano dei significativi risvolti didattici. L’analisi dei ‘case 
studies nella sua globalità permette di confrontare i maggiori punti di forza e 
debolezza delle pratiche adottate nel merito del tourism management in 
relazione alle dimensioni di pianificazione, organizzazione, coordinamento e 
controllo. 
La conclusione è rappresentata da sei elementi centrali da cui trarre delle 
fondamentali linee di indirizzo per il management turistico: la stagionalità del 
turismo, il turismo sostenibile, le influenze dei feedback sulle strategie di 
marketing, un filone di interesse su chi realmente gestisca il fenomeno 
turistico, la relazione fra turismo e prolificazione della varietà e le 
conseguenze della parziale industrializzazione del turismo. Da evidenziare 
che se pure due di tali elementi - ossia la stagionalità del turismo e il turismo 
sostenibile - sono già noti e al centro di numerosi dibattiti Leiper ha il merito 
di introdurre un’analisi in grado di trattare tali temi con un taglio innovativo. 
 

[Gerardine Parisi] 
 

 

 
“Il vero cambiamento nel turismo consiste nel considerare i luoghi come 
destinazioni” cioè come sistemi integrati che mettono insieme le risorse e le 
attrattive turistiche per proporsi a specifici mercati. Il destination 
management è un campo di studio e di attività che solo recentemente si è 
affermato come prioritario per la gestione dei territori a vocazione turistica e 
che per questo non ha ancora precisi riferimenti teorici ed operativi. Il libro di 
Ejarque per questo rappresenta un tentativo per tracciare una guida 
operativa per i manager della destinazione. Attraverso la valorizzazione 
della propria esperienza manageriale, l’autore cerca di individuare i passi da 
compiere per l’implementazione di azioni di gestione della destinazione 
sottolineando come, nel nuovo scenario competitivo, ciò che è distintivo è la 
capacità di un luogo di esprimere un’offerta che valorizzi le risorse di un 
territorio in maniera integrata. 
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Per la messa a punto di una strategia efficace di sviluppo è necessario non 
solo un rigoroso studio dei mercati potenziali e delle opportunità ma 
soprattutto un’attenta analisi delle risorse disponibili. La diagnostica delle 
risorse impone di partire da ‘quello che c’è’ sul territorio: significa stilare 
quasi una check list attraverso la quale verificare il potenziale naturale, 
culturale, sociale di un territorio. La prima e cruciale attenzione da avere 
nella costruzione di un’offerta di destinazione è quindi l’esame dell’esistente 
e delle sue reali possibilità di attrattiva. La strategia di sviluppo della 
destinazione prosegue con l’implementazione di un insieme di processi 
strutturali e organizzativi attraverso i quali attrarre segmenti definiti della 
domanda e predisponendo un’offerta in grado di garantire il soddisfacimento 
dei turisti ospitati. Il monitoraggio della qualità erogata al turista, che 
attraversa il territorio seguendo percorsi non prevedibili, è un prerequisito 
per la verifica del lavoro svolto a livello di sistema nonché per la continua 
riprogettazione dell’offerta. 
Il libro ci segnala come le capacità di gestire in maniera integrata e con una 
logica di rete le diverse componenti del sistema d’offerta, presuppongono di 
riconoscere l’esigenza di valorizzazione che esprimono i contesti locali sia a 
livello economico, degli operatori in particolare, che a livello sociale, quindi 
della comunità di residenti. Il turismo in questo senso, tradotto secondo le 
logiche del destination management si presenta come una opportunità che 
anziché introdurre dall’esterno fattori di crescita economica, crea attraverso 
l’attivazione delle risorse già potenzialmente presenti in un territorio una 
direzione di sviluppo nel lungo periodo. Per questo è importante porre 
attenzione allo sviluppo di una cultura dell’ospitalità diffusa su tutto il 
territorio, dagli artefatti, come la segnaletica ed i supporti informativi, 
all’accoglienza dei residenti.  
Promuovere, comunicare, vendere, gestire il brand e l’accoglienza sono i 
campi di azione del destination manager che ha il compito di fare della 
destinazione un’offerta capace di evolvere con le aspettative che esprimono 
i mercati ma nello stesso tempo di non perdere i tratti distintivi e profondi del 
territorio. Il successo della destinazione, dipende dalla sua capacità di 
attrarre flussi compatibili con le esigenze e gli obiettivi espressi dal territorio 
e dalla comunità che vi risiede. 
 

[Gianluca Cepollaro]
  

Lifestyle-typologies and market segmentation. The case of alpine skiing 
tourism approfondisce in modo originale il tema della segmentazione, 
unendo ad una dimensione di studio prettamente teorica una maggiormente 
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empirica attraverso la presentazione dei risultati di una ricerca condotta sul 
campo dagli autori riguardo al turismo dello sci nelle Alpi. Una particolare 
attenzione è dedicata al lifestyle come variabile privilegiata in base a cui 
organizzare la segmentazione e successivamente relazionare la dimensione 
della soddisfazione, argomento particolarmente complesso in campo 
turistico.  
Il successo di un’organizzazione turistica dipende dalla sua capacità di 
attrarre turisti rispetto ai propri competitors, ossia dalla capacità di saper 
soddisfare i bisogni dei turisti meglio degli altri. La decisione degli autori di 
focalizzare l’analisi sulla segmentazione dipende dalla constatazione che 
essa è uno strumento fondamentale di marketing strategico, assieme al 
posizionamento e al targeting, poiché aiuta a conoscere il proprio mercato di 
riferimento e permette così di formulare servizi maggiormente adeguati ai 
bisogni e ai desideri dei turisti anche precorrendo trend futuri.  
Il volume si apre con un’introduzione teorica sul destination management 
con un focus specifico al territorio alpino, successivamente vengono 
analizzati i temi della segmentazione e della soddisfazione e infine trova 
spazio lo studio empirico dove si applica la segmentazione, usando il 
lifestyle come variabile di riferimento, ad un campione significativo di sciatori 
intervistati in Tirolo (Austria) e in Alto Adige (Italia). 
Il destination management è introdotto attraverso una presentazione dello 
sviluppo del turismo nelle Alpi, il cui successo è da ricondurre alla posizione 
favorevole e all’ambiente economico nonché a fattori connaturati alla natura 
della sua offerta. Nonostante il turismo alpino rappresenti un modello di 
successo anche per queste destinazioni negli ultimi anni sono emerse delle 
difficoltà connesse al proprio prodotto turistico. Per continuare ad attrarre 
visitatori è necessario che le località turistiche alpine considerino 
attentamente l’attuale contesto competitivo e in modo particolare il mercato 
e che si focalizzino verso un obiettivo di miglioramento della qualità della 
propria offerta attraverso delle strategie specifiche di marketing e 
organizzative, ossia adottando una logica di destination management. 
In un progetto di destination management un ruolo fondamentale lo gioca la 
conoscenza del mercato, che è noto non rappresenta una massa omogenea 
di consumatori. I beni e i servizi devono essere prodotti considerando la 
diversità che contraddistingue la domanda e tenendo conto dell’eterogeneità 
che la caratterizza, quindi all’interno di un piano di marketing è fondamentale 
riuscire ad applicare la segmentazione. 
La segmentazione è una delle basi della pianificazione strategica ed è parte 
necessaria del progetto di marketing proprio perché si propone di vedere il 
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 mercato, per sua natura un’entità disomogenea, come una pluralità di piccoli 
mercati omogenei. In altre parole consiste nel dividere il mercato in gruppi 
uniformi e nel stabilire quali possano diventare target. Tale processo 
consente di identificare le nuove opportunità del mercato e di sviluppare e 
aggiustare l’offerta emergente per incontrare i bisogni dei clienti potenziali. 
Riconoscere le differenze nei consumatori è la chiave del successo di 
un’azione di marketing, la segmentazione può identificare delle nicchie in cui 
essere dominanti, cosa che non può accadere per il mercato in generale; 
inoltre fornisce le informazioni necessarie per concentrare le risorse nei 
mercati dove le imprese hanno il vantaggio competitivo maggiore e dove ci 
sono i ritorni maggiori a livello economico.  
I benefici della segmentazione sono evidenti, in sintesi gli autori evidenziano 
che aiuta a migliorare il posizionamento strategico e a soddisfare al meglio i 
bisogni dei consumatori. Esistono anche alcuni limiti della segmentazione, in 
primo luogo difficoltà connesse alla sua implementazione, per esempio 
l’emergere dei diversi lifestyle ha reso maggiormente difficoltoso individuare 
dei segmenti, inoltre essa si riferisce ad un gruppo e non necessariamente 
indica le preferenze individuali ed è del tutto subordinata 
all’implementazione delle ‘4P’ e alle capacità manageriali di applicazione 
delle strategie.  
Operativamente il punto di partenza per definire le basi su cui costruire la 
segmentazione è definire una tassonomia delle differenze fra i consumatori. 
Occorre individuare una variabile o un set di variabili sulla base delle 
necessità del management, della situazione attuale a livello di marketing e 
della conoscenza del comportamento dei consumatori. In linea generale, 
oltre a elementi specifici legati al prodotto, esistono dei fattori di 
segmentazione che sono indipendenti dal prodotto e dalla situazione di 
vendita e si riferiscono a parametri: geodemografici, di natura demografica e 
socio-economica, psicografici, comportamentali. Qualsiasi sistema di 
segmentazione si scelga è fondamentale che il segmento individuato abbia 
delle caratteristiche specifiche, ossia deve essere identificabile, consistente 
in termini dimensionali, accessibile, facile da colpire con strumenti di 
promozione e di distribuzione, stabile, reattivo e azionabile.  
Una volta stabilito il metodo in base a cui attuare la segmentazione è 
importante definire che cosa si intenda per lifestyle. È un concetto mutuato 
dalla letteratura che solo dagli anni Cinquanta è entrato in uso per 
evidenziare il comportamento dei consumatori e precisamente si può 
definire come il modo in cui le persone vivono e spendono i loro soldi. Nel 
marketing è fondamentale capire come il consumatore si comporta e che 
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 cosa guida le sue decisioni. Per questo secondo gli autori è importante 
mostrare il legame che sussiste fra lifestyle e processo decisionale tipico del 
consumatore. Il lifestyle può essere misurato attraverso diversi modelli che 
sono illustrati nel volume e che possono essere usati proprio come base di 
segmentazione o elementi in grado di descrivere dei segmenti individuati 
attraverso altri parametri. La conclusione della relazione fra lifestyle e 
segmentazione è che una ricca descrizione dei segmenti di mercato offre 
un’approfondita descrizione dello stile di vita dei consumatori. 
Una volta definita la segmentazione e il lifestyle gli autori approfondiscono il 
tema della gestione della customer satisfaction. L’expectations 
disconfirmation model stabilisce che la soddisfazione nasce dal confronto fra 
la percezione del prodotto reale con le aspettative create prima dell’acquisto. 
Essa è un argomento centrale nel piano di marketing poiché si lega 
indirettamente alle performance finanziarie delle imprese, infatti, permette di 
incrementare la fedeltà, di ridurre l’elasticità al prezzo, di aumentare il cross-
buying e il passaparola positivo.  
L’ultima parte della pubblicazione è dedicata alla presentazione dei risultati 
della ricerca empirica effettuata in campo turistico la quale si apre con una 
descrizione teorica del fenomeno turistico e del come questo si manifesti 
rispettivamente in Austria e in Italia, le due zone coinvolte nell’indagine, 
anche evidenziando le nuove tendenze del turismo come passaggio dal 
turismo di massa a forme turistiche maggiormente responsabili e attente. 
Matzler, Pechlaner e Hattenberger evidenziano come anche in campo 
turistico la segmentazione giochi un ruolo fondamentale e come nella fase 
operativa sia utile affidarsi sia a variabili demografiche che ad altre 
maggiormente psicologiche. Nel turismo la segmentazione è fondamentale, 
per esempio, per sviluppare destinazioni, per posizionare i prodotti, per 
sviluppare servizi di supporto, per organizzare attività di promozione e di 
pubblicità, nonché per programmare piani di lungo periodo.  
Lo scopo della ricerca empirica organizzata in dieci diverse destinazioni 
turistiche in Tirolo e in Alto Adige, fra marzo e aprile del 2003, è stato quello 
di identificare se sia possibile segmentare il mercato degli sciatori usando lo 
stile di vita come parametro di segmentazione. Operativamente questo si è 
tradotto nell’indagare le caratteristiche dei segmenti, verificare se esistano 
dei collegamenti fra gli stili di vita e il tipo di vacanza scelto e, infine, se 
esista un legame fra soddisfazione e lifestyle. Dal punto di vista operativo la 
rilevazione è stata indirizzata a turisti di lingua tedesca sopra i 15 anni 
attraverso un questionario auto compilato e successivamente i dati sono 
stati analizzati con diversi modelli statistici, actor analysis,
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 cluster analysis e metodi gerarchici e non gerarchici.  
La ricerca ha consentito di determinare dei gruppi con delle caratteristiche 
precise evidenziando diversi lifestyle e diverse motivazioni di vacanza. 
Precisamente sono stati individuati sette segmenti - pleasure seeker, work 
oriented, couch potatoe, family oriented, committed helper, the 
incospicuous, culture interested - descritti attraverso un lifestyle, la 
motivazione di vacanza - divertimento, relax, cultura, sport, vacanza 
invernale attiva - e successivamente la relazione fra lifestyle e 
soddisfazione. 
Gli autori arrivano a concludere che i turisti invernali di Tirolo ed Alto Adige 
possono essere segmentati usando il lifestyle come variabile di 
segmentazione, affermando che è possibile descrivere lo stile di vita dando 
un’idea generale degli attributi del segmento e inoltre sono riusciti ad 
evidenziare che esiste una relazione specifica fra lifestyle e stile di vacanza 
degli individui. La ricerca è riuscita anche a verificare l’esistenza di una 
correlazione fra il grado di soddisfazione degli intervistati e il loro specifico 
lifestyle. 
A livello di destination management il volume conferma che la 
segmentazione è un valido strumento per il marketing turistico e che aiuta i 
decisori a formulare strategie adatte al proprio mercato di riferimento, in 
grado di produrre un notevole vantaggio competitivo ed efficaci nel lungo 
periodo. 

[Umberto Martini e Gerardine Parisi] 
  

Destinations management della destinazione è composto da una serie di 
contributi sviluppati all'interno di un Simposio sul Destination Management, 
organizzato da ARGE ALP nel 1998, i quali sviluppano il tema del 
destination management adottando differenti approcci di approfondimento 
con l’intento di fornire agli operatori spunti e proposte di riflessione. 
Il punto di partenza dei diversi interventi proposti è cercare di indagare e 
risolvere i problemi dovuti alla tipica frammentazione delle destinazioni 
alpine e alla mancanza di un vertice direttivo unico a livello di governo delle 
località turistiche. Per superare tali limiti è indispensabile identificare chi si 
debba fare carico della gestione e se questo compito possa essere gestito 
da un’unica struttura centrale. Nella Prefazione Frick propone una chiave di 
lettura generale del problema evidenziando che nelle Alpi, dove la ricettività 
è organizzata a livello di piccole imprese, perché il destination management 
possa essere gestito da un ente unico occorre che l'amministrazione 
pubblica assuma un ruolo centrale e proattivo. 



 

SELEZIONE | dicembre 2006 | 22 |

 

 
 
Rudolf Mussner, 
Harald Pechlaner, 
Andreas Schönhuber 
Destinations 
management della 
destinazione 
Rüegger, Zürich, 
1999, pp. 184 
 

Rudolf Mussner - Management della destinazione turistica 
 
La complessità dell'attuale panorama competitivo e la progressiva modifica 
in atto a livello di necessità del mercato, hanno portato la domanda ad 
assumere una centralità sempre maggiore: è l’ospite “a decidere e dunque a 
dare importanza e valore alla destinazione turistica”. Entità che viene 
definita come “un’unità geografica, che è idonea alla competizione, 
organizzata, che ha un management uniforme e conseguentemente è scelta 
come ‘meta’ per la vacanza. Dunque è l'ospite che crea la destinazione 
turistica e ne decreta il successo”. Perché una località possa configurarsi 
come una destinazione turistica, però, non è sufficiente sia riconosciuta dai 
turisti, ma è fondamentale che venga accettata come tale anche dalla 
popolazione e dagli stessi operatori turistici, i quali devono riconoscere di 
andare a costituire un unico prodotto sul mercato. A tal proposito l’autore 
evidenzia come le difficoltà di management maggiori nascano quando si 
creano destinazioni artificiali o politiche, in cui gli operatori turistici non si 
riconoscono. Tale situazione può portare a risultati positivi solo se 
sussistono condizioni di disponibilità alla cooperazione e di coinvolgimento 
della popolazione nonché di caratteristiche intrinseche del prodotto. 
Situazione che si è presentata nei casi del Sellaronda e del Dolomiti 
Superski che, nati come consorzi, sono attualmente percepiti dal turista 
come mete turistiche uniformi e caratterizzate da marchi turistici 
generalmente riconosciuti. Marchi che all'interno del progetto di destination 
management, secondo Mussner, assumono una grande valenza strategica. 
 

Andreas Schonhuber - Destination management. Un approccio globale 
all'offerta orientata al mercato 
 
Schonhuber introduce la sua riflessione presentando da un lato l'importanza 
che il destination management sta acquisendo nell’arco alpino e dall’altro la 
difficoltà delle località turistiche alpine ad adottare un approccio globale a 
causa della loro conformazione, ossia caratterizzate da una forte 
frammentazione dell'offerta e dalla conseguente difficoltà dell'ospite a 
rilevare l'offerta stessa nella sua interezza. 
Perché un approccio di destination management sia efficace, occorre in 
primo luogo identificare i diversi attori operanti nella località e 
successivamente riuscire a metterli in rete per ogni diversa combinazione di 
prodotto-mercato che la destinazione vuole costruire. I singoli operatori, 
infatti, hanno difficoltà ad attribuire una responsabilità complessiva per 
l'attuazione della propria strategia. 
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 Un altro elemento che va tenuto sempre in considerazione in un approccio di 
destination management è il mercato; la percezione della domanda in merito 
alla destinazione turistica ha un ruolo estremamente rilevante. L'Autore 
conclude il suo contributo rilevando che per riuscire a offrire sul mercato 
prodotti decisamente migliori occorre che nelle destinazioni si diffonda una 
certa consapevolezza e che questo induca a gestire la complessità.  
 

Harald Pechlaner - Destination management. Limiti ed opportunità 
 
Il destination management nelle destinazioni alpine per riuscire a produrre 
dei risultati in termini di miglioramento delle strategie di marketing delle 
regioni turistiche deve essere costruito partendo da un’attenta riflessione 
riguardo alle specificità locali sia per quanto riguarda gli aspetti 
macroeconomici che quelli maggiormente legati all'economia aziendale. Le 
destinazioni turistiche ‘tradizionali’, infatti, per fruire dei benefici dei 
mutamenti della domanda in atto a livello globale, soprattutto in relazione a 
due trend specifici (globalizzazione e liberalizzazione), devono essere in 
grado di conferire al loro prodotto degli elementi di unicità, seguendo dei 
processi di ottimizzazione delle prestazioni organizzative, attivando delle 
dinamiche di specializzazione attraverso la collaborazione, incrementando la 
qualità dell'offerta e affidandosi a dei processi di internazionalizzazione e 
quindi di differenziazione dei propri mercati di riferimento. 
Anche secondo Pechlaner un elemento fondamentale per una destinazione 
turistica, definita come "il contesto geografico (località, comprensorio, 
regione) che il turista ovvero il segmento di turisti sceglie come destinazione 
del proprio viaggio", è rappresentato dalla percezione della località stessa da 
parte del turista e dal suo luogo di provenienza, su cui è necessario agire a 
livello strategico con coscienza e attraverso delle strutture gestionali e 
organizzative adeguate senza mai dimenticare il ruolo chiave della 
concorrenza. 
Una volta descritte le caratteristiche fondamentali dell'entità destinazione 
turistica l'autore evidenzia tre elementi fondamentali che caratterizzano il 
contesto all'interno di cui essa si trova inserita: le esigenze del mercato e i 
bisogni dell'utenza, le imprese e i prodotti e i fattori legati all'ubicazione. 
Passando da una dimensione statica e descrittiva della destinazione turistica 
ad un contesto di management si evidenzia come la gestione di una località 
trovi la sua sfida maggiore nel riuscire a incentivare la collaborazione fra gli 
attori locali. Per fare questo, secondo Pechlaner, occorre uno sguardo al 
futuro in modo da riuscire a proporre idee e progetti concreti e di impatto. 
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 Inoltre occorrerebbe un organismo che attraverso il finanziamento e la 
promozione riesca a creare un meccanismo di controllo per riuscire a 
presentare la regione turistica in maniera unitaria, incentivando la 
collaborazione fra le singole destinazioni e riuscire a “regionalizzare l'offerta 
turistica così da riuscire ad ottimizzare i costi”.  
Dal punto di vista organizzativo per determinare un piano di organizzazione 
per una destinazione, Pechalner suggerisce di partire da una precisa politica 
turistica che consideri attentamente il potenziale futuro di una determinata 
regione turistica e che tenga conto degli elementi legati alla posizione 
geografica. Il management strategico della destinazione deve creare un 
sistema di competenze che, analizzati il potenziale e gli elementi di attrattiva 
della stessa sui mercati, consenta di convogliare in un'unità di 
coordinamento unica una serie di combinazioni prodotto-mercato che riesca 
a non essere solo un'organizzazione turistica, ma piuttosto un’organiz-
zazione di una destinazione di successo, ossia compiendo il passaggio dal 
marketing turistico al marketing territoriale. 
 

Franz Schmidt - Destination management: oltre l'acquisizione di una 
maggiore professionalità nel management turistico regionale 
 
Le modifiche di contesto in atto a livello globale e le nuove tendenze 
riguardo alle preferenze dei turisti, evidenziate anche dagli altri autori, sono 
interpretate da Schmidt come la causa della riduzione dell'impatto sul 
mercato delle risorse finanziarie impiegate e congiuntamente dell'aumento 
dei costi dell'organizzazione del marketing e specificamente del marketing 
mix. Tali eventi hanno evidenziato la necessità di una maggiore 
professionalità nelle destinazioni, passando dall'uso di strumenti di gestione 
soft, fra cui le pubbliche relazioni, la promozione delle vendite, la 
partecipazione a fiere e manifestazioni, la realizzazione e l'invio di opuscoli 
pubblicitari, a forme più evolute quali l'introduzione di sistemi di prenotazione 
diretta, l'incoming attivo e la gestione comune dei budget destinati al 
marketing con l'emergere di una serie di nuove strutture organizzative. 
Tale riorganizzazione verso la vendita, però, non ha prodotto tutti i risultati 
sperati; a fronte di una crisi della domanda, infatti, le Alpi stanno vivendo 
anche una crisi dell'offerta. Per superare queste difficoltà occorre adottare 
una nuova dimensione manageriale affidandosi ai principi del destination 
management, che secondo Schmidt è un approccio strategico che si basa 
su sei elementi fondamentali: l'importanza conferita agli ambiti di core 
business, la qualità del management della regione turistica, la capacità di 



 

SELEZIONE | dicembre 2006 | 25 |

 collegarsi a sistemi variegati di commercializzazione, la politica del marchio, 
il management delle conoscenze e, infine, la destination management 
company come organizzazione strategica in veste di joint venture. Tali 
funzioni di management e di marketing, però, possono essere recepite in 
modo da garantire una qualità soddisfacente solo dalle destinazioni 
turistiche forti. Questo perché il return on sales delle destinazioni più piccole 
non permette di avere grandi disponibilità di finanziamento, difficilmente 
inoltre esse sono in grado di orientarsi per costruire reti e relazioni territoriali 
per incentivare la cooperazione nei propri ambiti di business e creare valore 
aggiunto. Importante evidenziare che non significa che tali realtà turistiche 
siano totalmente escluse, anzi, esse possono rielaborare le considerazioni 
strategiche di fondo del destination management come delle linee guida 
adatte a definire la loro attività di marketing ed utili per individuare i soggetti 
più adeguati alla collaborazione. 
Schmidt evidenzia come compito fondamentale della destination 
management company sia essere in grado di riunire tutti i principali erogatori 
delle diverse prestazioni che operano all'interno delle diverse destinazioni 
turistiche. 
 

Sieghard Baier - Il destination management nel Vorarlberg 
 
Baier descrive in questo contributo il programma concreto di politica del 
turismo attuato dal Vorarlberg per fare fronte all'accentuazione della 
concorrenza a livello internazionale e in generale alle conseguenze 
determinate dalla globalizzazione. Tale piano turistico si suddivide in quattro 
diverse linee di intervento: marketing, tecnologie, innovazione e 
cooperazione, che sono state orientate alla costituzione di un vero progetto 
di destination management. L'autore descrive l'attuazione di tale programma 
ponendo particolare enfasi alle dinamiche di finanziamento e ai vantaggi 
riferibili ad un'azione di destination management organizzata e gestita in 
modo sistematico. 
 

Pietro Beritelli - Qualità e destination management 
 
Beritelli inizia la propria riflessione constatando che le imprese oggi si 
trovano a dover operare in un contesto in cui la concorrenza si sviluppa su 
tre elementi fondamentali: i costi, la qualità e il tempo. L'autore si concentra 
sulla qualità, come un tema controverso di cui è generalmente riconosciuta 
l'importanza senza che sussista un significato univoco e riconosciuto in 
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 modo diffuso. Nel destination management la qualità presuppone la capacità 
di sapersi orientare al cliente, infatti, questa viene misurata dal turista 
rapportandola alle proprie aspettative. In altre parole è un processo che 
prende avvio dalla mente del turista. Essa riguarda nello specifico una serie 
di criteri: vissuto soggettivo dell'utente, aspettative dell'utente, esperienze 
compiute nel viaggio, prezzo pagato per tali esperienze nel corso del viaggio 
ed esperienze vissute in quanto componenti di un unico processo. Nel 
destination management la qualità può venire garantita solo integrando tutta 
la catena del valore aggiunto e operando in quattro ambiti di azione: 
indirizzo strategico, catena del valore aggiunto, tecnologie informatiche e 
risorse umane. 
 

Willy Ziltener - La creazione di destinazioni in Svizzera 
 
La destinazione turistica in base alle indicazioni di Bieger è un nuovo modo 
per concepire il turismo incoming, dove in primo piano si trova l'insieme di 
servizi come un unico prodotto turistico da vendere. L'autore porta due 
differenti esempi di creazione di destinazioni in Svizzera: la prima riguarda la 
riorganizzazione turistica dei Grigioni e la seconda la costituzione della 
destinazione Lenzerheide-Valbella. Nel primo caso è stata costituita la 
Graubiinden Ferien che si è configurata adatta sia alle trasformazioni 
strutturali dell'ente Svizzera Turismo che verso il basso delle singole 
destinazioni turistiche. Nel caso di Lenzerheide-Valbella il progetto di 
destination management ha avuto inizio dal basso partendo da un progetto 
promosso dai singoli comuni che nel 1996 ha portato le diverse località e le 
società di impianti di risalita a mettere il proprio budget di marketing a 
disposizione di un pool. 
 

Hansjorg Viertler - L'esperienza dell' Alto Adige in materia di destination 
management 
 
In Alto Adige a metà anni Novanta circa si è avviato un esperimento di 
destination management mirato che ha portato al riordino e alla 
privatizzazione delle organizzazioni turistiche abolendo l'imposta di 
soggiorno e quindi il finanziamento garantito per legge. L'autore presenta in 
particolare l'esperienza vissuta per la costituzione del Consorzio turistico 
Alta Pusteria ponendo in luce elementi di criticità e il percorso seguito a 
livello di immagine, prodotto, pubbliche relazioni, promozione e pubblicità, 
informazione e vendita. 
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 Risultati dei gruppi di lavoro 
 
L'ultima parte del volume riporta i risultati conseguiti da quattro gruppi di 
lavoro. Beritelli presenta i risultati riguardanti il tema della qualità, Schmidt si 
concentra sulla definizione delle componenti fondamentali del destination 
mangement, Pechlaner quelli riguardanti la definizione di un prodotto 
consono per il mercato e infine Kollmann e Pechlaner presentano i risultati di 
un'indagine volta ad indagare la capacità delle organizzazioni turistiche 
dell'Alto Adige di creare delle destinazioni. 

[Gerardine Parisi]
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“Il rilancio e il riposizionamento di una destinazione turistica può avvenire 
attraverso lo sviluppo del prodotto sport, del turismo sportivo”: questo è il 
concetto attorno al quale ruotano i diversi interventi del volume, facendo 
particolare riferimento ad un’esperienza concreta svolta in un’area ad alta 
vocazione turistica quale il comune di Sanremo. Le strategie di 
riposizionamento delle destinazioni turistiche, attuate al fine di attrarre nuovi 
segmenti di domanda, prevedono, infatti, un arricchimento dell’offerta 
tradizionale attraverso proposte di prodotti aggiuntivi. In quest’ottica, lo sport 
si pone sempre più come una delle motivazioni che spingono al viaggio, sia 
per praticare una attività sia per assistere ad un evento. Sport e turismo 
condividono spesso strutture e risorse quali l’ambiente naturale, la ricettività, 
i trasporti, trovando spazi di sovrapposizione per cui se da un lato lo sport 
può rappresentare un ulteriore fattore di attrattiva per il turismo, dall’altro 
fare sport può aumentare le occasioni per viaggiare. 
Il volume è articolato in due parti. Nella prima sono presentati alcuni 
contributi teorici ed alcuni interventi di approfondimento rispetto ad 
altrettante tematiche critiche per comprendere il rapporto tra possibilità di 
sviluppo della destinazione turistica e riposizionamento. 
Nel primo capitolo Umberto Martini introduce il concetto di destinazione 
all’interno del più ampio tema del management del territorio e dello sviluppo 
locale. Luca D’Angelo presenta nel secondo capitolo in termini generali il 
fenomeno del turismo sportivo. Da una riflessione sul valore che oggi lo 
sport può avere per attivare flussi turistici, si evidenzia come il turismo 
sportivo sia un ambito di sempre maggior interesse per le destinazioni e, 
considerando le sue diverse componenti, esso si configura come l’ambito 
che è cresciuto di più negli ultimi anni all’interno di un mercato segnato da 
continue oscillazioni. A conclusione della prima parte Ernesto Rigoni 
approfondisce il tema della relazione tra la progettazione di grandi eventi 
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 sportivi, con la conseguente programmazione delle iniziative ad essi 
connesse, ed il management della destinazione. L’attenzione è dedicata in 
particolare ai processi di comunicazione e alle strategie di immagine e di 
marca che spesso gli eventi sportivi rendono possibili nella consapevolezza 
che essi, oltre ad essere occasioni di comunicazione e promozione, possono 
permettere la generazione di flussi incoming.  
La seconda parte è, invece, interamente dedicata al caso Sanremo. Un 
comune ad altissima vocazione turistica si è interrogato sulle possibilità di 
riposizionamento strategico attraverso azioni di sviluppo del turismo 
sportivo. Alessandro Bazzanella presenta da un punto di vista metodologico 
il lavoro di ricerca svolto all’interno di un percorso formativo post-laurea 
Master in Tourism Management della TSM Trento School of Management. Il 
progetto, che ha coinvolto dieci giovani laureati, ha rappresentato l’avvio di 
un’azione di ricerca-intervento finalizzata a riconoscere le condizioni e le 
risorse presenti sul territorio, nonché il grado della loro attivabilità ai fini di 
un’azione di sviluppo. Dopo la presentazione di Alberto Aldegheri e di Anne 
Bottè del contesto di intervento, sono presentati i risultati della ricerca svolta 
sul campo. Gli elementi emersi hanno permesso di individuare possibili linee 
guida per lo sviluppo e il lancio del segmento turismo sportivo a Sanremo. 
L’ipotesi di piano di sviluppo, presentato nei capitoli conclusivi, si articola in 
più aree d’azione che coinvolgono la pianificazione e lo sviluppo di prodotti, 
la comunicazione e la promozione, le attività di accompagnamento, 
monitoraggio e valutazione. 

[Federica Scarian] 
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TURISMO SALUTISTA

 

 
 
Francesco Morace, a 
cura 
Body Visions. Le sei 
tendenze del 
benessere e della 
bellezza nel mondo 
Scheiwiller, Milano 
2004, pp 142 
 
 

L’attenzione al corpo ed alle sue interpretazioni per capire il futuro. 
Benessere e bellezza come mezzo collettivo per far fronte alla vita di oggi, 
alle sue ansie, alle sue violenze. Con questo spirito Future Concept Lab di 
Milano, coordinato da Francesco Morace, ha scritto questo lavoro 
utilizzando l’esperienza quadriennale dell’osservatorio mondiale attivato per 
il Cosmoprof - la Fiera italiana leader mondiale nel settore della profumeria e 
della cosmesi - con la collaborazione di Unipro. L'Istituto di Ricerca e 
Consulenza strategica Future Concept Lab si propone di individuare e 
definire, tramite ricerche in 25 Stati dei cinque Continenti con l’utilizzo di 
particolari metodologie, scenari di settore, per proporre nuovi concept di 
prodotto, comunicazione e distribuzione con lo scopo di affrontare 
l’evoluzione dei mercati. 
Il libro, bilingue (italiano/inglese) e riccamente illustrato con esplicative foto 
da tutto il mondo, si presenta in modo molto piacevole anche per i non 
addetti ai lavori, con accattivanti frasi-chiave ed utilissime sintesi (schemi e/o 
decaloghi). La scrittura fluente e stimolante, mai casuale - il libro può essere 
letto a diversi livelli data la quantità di stimoli presenti - cattura ed 
incuriosisce anche il lettore più profano catapultato, a sorpresa, in un mondo 
che scopre essere, alla fine, il proprio. Ogni tendenza individuata viene 
arricchita da interessanti ed a tratti sorprendenti esempi di casi di successo 
nei mondi del retail, delle Spa, dei saloni di bellezza e delle profumerie. Non 
solo corpo, quindi, ma anche, tra l’altro, design, generi musicali, 
reinterpretazioni delle tradizioni, rivisitazioni degli spazi e dei rapporti 
interpersonali. 
Body Visions segue la pubblicazione (stessi autore ed editore) dei risultati di 
altre due ricerche, la prima sui trend di consumo nella nuova Europa 
(Asimmetrie europee. Le sei tendenze di consumo che stanno plasmando la 
nuova Europa [Trend 2003]), la seconda sulle tendenze del Made in Italy 
(Estetiche italiane. Le sei tendenze del Made in Italy e la loro presenza nel 
mondo [Trend 2004]) ed analizza le direzioni del benessere e della bellezza, 
che hanno il corpo non tanto come protagonista ma anche come luogo e 
strumento della qualità vitale del futuro. 
Intorno ai temi indicati come caratterizzanti le tendenze del corpo - la 
serenità del corpo e dell’anima, i rituali della bellezza e della cura condivisa, 
le sfide energetiche del corpo, i racconti della memoria e dei luoghi 
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 attraverso la propria esperienza fisica - vengono individuate sei direzioni che 
non si escludono l’un l’altra, ma che spesso convergono in un ‘sentire 
universale. In ogni area l’esperienza della bellezza e del benessere si unisce 
sempre almeno ad un’altra esperienza vitale: musica, arte, esperienza 
urbana, sport, turismo. Non si può più infatti parlare separatamente di questi 
elementi, ma la percezione anche fisica della qualità della vita diventa 
sempre più interconnessa anche con le altre componenti. 
L’introduzione, dedicata ad un’analisi socio-culturale dell’esperienza del 
corpo, descrive l’evoluzione del modello di consumo dal 1980 e ne propone 
un trend fino al 2010: da quello “fondato sull’occhio e sulla moda, 
sull’immagine e sulla pura sensibilità visiva” a quello attuale in cui “il 
consumo non dà più risposte, ma crea occasioni di vita e di incontro”. Viene 
a trionfare la lingua ed il palato (il corpo): “non c’è status che tenga: è la 
capacità di ‘sentire (da cui peraltro deriva il termine estetica) e di riconoscere 
il gusto che conta, e su cui puoi imbastire racconti, descrizioni e 
conversazioni infinite […] Il cibo lo ‘assumi’, lo mastichi, lo inghiotti, lo 
digerisci, lo assorbi e in parte lo espelli: un percorso lungo e articolato che ti 
cambia la vita. Non a caso si continua ad affermare che in fondo ‘siamo’ 
quello che ‘mangiamo’”. 
Più avanti approfondisce l’argomento: “E la lingua rimanda direttamente 
anche ad altre esperienze. Prima di tutto all’esperienza della conversazione, 
della parola, del dialogo. […] Se la lingua rimane l’organo erotico per 
eccellenza, il più attivo, il più fantasioso, è però la sua connessione con il 
cervello che produce le esperienze più straordinarie, attraverso la capacità 
tutta umana di collegare l’esperienza del corpo con il desiderio, con 
l’immaginario, con i voli della mente. Ed è qui che le aziende più intelligenti 
potranno vincere, e in realtà molte di loro già stanno vincendo, coniugando 
le tre E della nuova economia della lingua: Espressione, Emozione ed 
Erotismo che gradualmente si sostituiscono alle tre M della fase precedente: 
Moda, Media e Me”. 
La parte centrale esplora le sei tendenze della bellezza e del benessere, 
mentre l’ultima parte si concentra sulle moderne icone della bellezza e del 
genius loci con riferimenti alle sue espressioni nei cinque continenti. 
Si riporta qualche stralcio relativo alle singole tendenze individuate. 
Decontractive Wellness - la lentezza come qualità dell’esperienza: “Il 
bisogno di alleggerire, rallentare l’esperienza in un mondo sempre più 
complesso e carico di segni, stimoli e informazioni, diventa un’esigenza 
sempre più condivisa che si esprime a diversi livelli. Il desiderio, inoltre, di 
esser protetti è un altro elemento importante in questo contesto. La 
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semplificazione, intesa non come banalizzazione o minimalismo, ma come 
sintesi e definizione delle priorità anche in termini di valori, ha caratterizzato 
alcuni fenomeni rilevanti degli ultimi anni.”  
Pro-ethics Health - la protezione e le garanzie per il corpo: “La qualità della 
vita in futuro potrà esprimersi partendo da alcune pre-condizioni essenziali: 
la protezione, la salute, la sicurezza. Il corpo costituirà in questo senso 
l’unità di misura principale”.  
“La vita quotidiana del futuro riscoprirà l’importanza dei riti e dei passaggi 
iniziatici, che nella società post-moderna rischiavano di scomparire. Le 
tappe e i passaggi dell’esistenza individuale e collettiva, i confini tra le età e 
tra generazioni, il riconoscimento della crescita progressiva saranno 
occasioni di riscoperta ed esplorazione per ridefinire il senso della nostra 
identità“. 
Hipersense Rituals - La sensorialità e la percezione - i nuovi riti e la 
stimolazione sensoriale: “L’estetica ridiventa sensazione, come nel suo 
significato originario (dal greco aìsthesis = sensazione). La sensorialità e la 
percezione rilanciano i cinque sensi e il loro intreccio vitale lasciando al 
sesto senso il compito di valorizzare l’intelligenza emotiva.”  
Sharing Care - La cura condivisa - la stimolazione dello scambio tra codici 
maschili e femminili e tra diverse generazioni: “L’esigenza di creare ed 
esperire occasioni di condivisione in cui i prodotti e i luoghi diventano 
‘facilitatori’, supporti per garantire relazioni vere, diventa una sensibilità e 
una ‘pratica’ sempre più diffusa: la casa come teatro di socializzazione, la 
tecnologia cellulare come strumento di contatto, il cibo e la cucina come 
veicolo affettivo, l’aperitivo come occasione alternativa di incontro, anche nel 
lavoro“.  
Physical Experimentation - La sperimentazione espressiva - La sorpresa nel 
vissuto del corpo e la stimolazione ludica: “Il corpo e la propria esperienza 
fisica nel mondo diventano quindi una occasione di sfida, di riflessione, per 
comprendere il senso della propria esperienza nel mondo. Viene così 
attivata una sperimentazione espressiva permanente, in cui il gioco, la 
sorpresa, la sfida dei limiti avranno un ruolo di stimolazione nelle scelte 
quotidiane e di consumo.” 

[Irene Bertagnolli] 
 
Partendo da una ricerca dell’Hammam ideale, la Brue ci fa scoprire quanto il 
bisogno di pulizia, di rilassamento ma soprattutto di incontri sia radicato nella 
natura dell’uomo e come sia stato interpretato dai diversi popoli e nel tempo. 
Infatti se l’Hammam è tipico del Medio Oriente, in altri luoghi la stessa
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Cattedrali del corpo. 
Alla ricerca del 
perfetto bagno turco 
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funzione viene svolta dalle Saune, dalle Banje, dagli Onsen, dalle Terme. 
Non ha importanza che si tratti di stanze piene di vapore o secche o che si 
tratti di piscine di acqua calda e curativa: ovunque lo stare bene si 
accompagna a riti non scritti che portano alla pacificazione con se stessi e 
con il mondo. Si tratta di ‘cattedrali del corpo’: luoghi dedicati al benessere, 
dove abbandonarsi a un bagno piacevole e rilassante. 
Grazie al viaggio intrapreso da un’occidentale in questo mondo sconosciuto 
scopriamo quanto stretta si riveli la definizione di Hammam che troviamo nei 
vocabolari: dopo la lettura di questo libro un Hammam non sarà più solo uno 
“stabilimento dove si possono fare bagni turchi a pagamento - dall’arabo 
hammām ‘bagno’ (Devoto-Oli 2007) -, ma si colorerà dei mille colori della 
storia e delle tradizioni”. 
Alexia Brue in questo libro descrive il suo viaggio alla ricerca del 
‘primordiale’ spirito e significato dell’Hammam che l’ha portata dalla Turchia 
alla Grecia, dalla Russia alla Finlandia fino al Giappone. Il suo scrivere 
scorrevole ci fa conoscere non solo i luoghi, ma anche le abitudini legate alle 
tradizioni locali trasportandoci così anche nel tempo, con richiami alla storia, 
ma anche, e ancora, addirittura alle radici delle diverse popolazioni visitate. 
Il racconto infatti si snoda, con uno stile piacevolmente narrativo, nel tempo 
e nello spazio, con veloci e ben documentati riferimenti alla storia 
dell’Hammam, delle terme greche e di quelle romane, nella ricerca del filo 
conduttore della sua evoluzione e della sua migrazione tra territori e tra 
popoli. Viene così messo in risalto il suo significato simbolico, religioso e 
culturale come celebrazione di un rito, che in molti paesi è diventato uno 
stile di vita. 
Libro interessante, di piacevole e veloce lettura, stimola la curiosità e invita a 
sperimentare di persona, lasciando la voglia di approfondire l’argomento col 
gusto della scoperta non solo di un rito, ma anche dell’anima delle diverse 
comunità. Dovrebbe essere presente nelle biblioteche a disposizione dei 
clienti di tutti i Centri benessere, ma forse, ancor prima, di chi questi Centri li 
progetta o li gestisce. 
Ed ecco alcuni stralci tratti dall’Epilogo e dai capitoli dedicati all’esperienza 
fatta in Russia, in Finlandia. 
“La curiosità segue un principio complesso, che non fa altro che suscitare 
ulteriori domande. Quello che impari non è mai quello che pensavi di 
imparare, tanto che ora, dopo aver visitato posti che pensavo avrei visto solo 
su una cartina o in un programma tv dedicato ai viaggi, avevo una serie di 
sogni completamente nuovi. 
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 Molte beauty farm americane pongono un’eccessiva enfasi sui trattamenti 
personalizzati, sul guru, sui toccasana. Anche i bagni offrono trattamenti 
specifici, ma perlopiù i trattamenti sono generici, puntano sul benessere 
generale. I bagni sono sempre stati luoghi in cui rilassarsi, rigenerarsi, di 
tanto in tanto, regredire all’infanzia, socializzare, lasciarsi andare a eccentrici 
stravizi, e soprattutto, divertirsi spensieratamente. Il relax e lo svago non 
sono qualcosa che si possa sudare, né è possibile quantificare la pacata 
riflessione.” (Epilogo pag. 202) 
In Russia l’Hammam è “la Banja (letteralmente ‘casa da bagno’) che svolge 
un ruolo che va al di là del significato letterale del termine e anche al di là 
della sua umile architettura, costituita da una capanna di legno con un 
focolare di rocce calde. Banja indica uno stile di vita: con il suo 
equipaggiamento, i suoi cibi, i suoi appuntamenti, i suoi rituali e le sue 
cerimonie”.  
È la Finlandia il vero luogo d’origine delle saune. Qui c’è anche la 
Savusauna: si tratta di ‘sauna a fumo’ riferendosi al sistema di riscaldamento 
delle saune più antiche.  
In origine, le saune non erano altro che buche scavate nel fianco di una 
collina dentro cui gli antichi ugrofinnici accendevano un fuoco, si 
spogliavano quando la buca si era scaldata abbastanza e gettavano acqua 
sulle pietre roventi del falò. Successivamente si passò a costruire una 
struttura, generalmente un capanno con un solo ambiente rettangolare, 
destinata al bagno, ma anche a salare le carni, a fare la birra, a partorire e a 
preparare i corpi dei morti. 
Le prime savusaune contenevano una stufa aperta, ricoperta di pietre fino in 
alto, e una piattaforma rialzata con delle panche. In un processo che dura da 
tre a quattro ore le pietre si riscaldano, mentre il fumo della legna che arde 
riempie il locale prima di uscire da un’apertura in una parete o nel soffitto. La 
fuliggine ricopre tutto - le pareti, le panche, il soffitto - ma il residuo della 
combustione della legna, se è vero che insudicia, è però anche resistente ai 
batteri e fa della sauna un ambiente particolarmente salubre.  
All’inizio del XX secolo furono introdotte le saune dotate di camini. Anche se 
affascinanti, le savusaune presentavano diversi inconvenienti: spesso 
prendevano fuoco, ci volevano quattro ore per prepararle, e la sporcizia 
prodotta dal fumo richiedeva una pulizia continua. 
L’autrice fornisce anche alcune informazioni relative agli effetti fisiologici 
della sauna: “L’euforia post-sauna (alto livello di endorfine) viene dalla 
prolungata esposizione al calore secco e intenso seguito da un’immersione 
improvvisa nell’acqua fredda”. Il presidente della Società finlandese della 
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 sauna, medico, scrive: “L’incremento del lavoro del cuore, durante una 
sauna, è simile a quello che si registra durante una camminata a passo 
sostenuto. Mentre si suda nella sauna la pressione sanguigna diminuisce 
poiché il maggior flusso di sangue va dagli organi interni verso la pelle, i vasi 
capillari. Un improvviso tuffo nell’acqua fredda ribalta questo flusso, e la 
pressione sale drasticamente. Nel frattempo i livelli di endorfina si alzano”. 
 

[Irene Bertagnolli] 
 

IL DOCUMENTO STORICO 
 
La testimonianza di Silvio Zaniboni, che si definisce medico condotto (e medico lo è effettivamente a 
Riva del Garda), prende di mira l’imporsi degli stabilimenti termali e la loro frequentazione da parte 
della nobiltà europea.  
Le simpatie del medico (qualche anno più tardi membro del direttivo Sat a Riva del Garda e per tutta 
la vita attento al fenomeno turistico in particolare alla sua versione salutista), sono dichiaratamente di 
orientamento liberale (come del resto il foglio per cui collabora) e non nasconde (anche in questa 
testimonianza) la scarsa simpatia nutrita nei confronti dell’aristocrazia d’’oltremonte’. Siamo nel 1870, 
il turismo salutista si va imponendo e anche Arco è alla vigilia della sua trasformazione in Kurort. 
Trovano diffusione le prime guide turistiche a stampa in Europa, e tra queste anche quelle dedicate al 
Tirolo meridionale; lo stesso Zaniboni, nel 1874, commenterà una di queste guide redatta dal medico 
austriaco Lorinser che decanta i benefici effetti del clima del Garda. 
Sono entrate in funzione le prime corriere che collegano le valli con le principali stazioni della ferrovia 
del Brennero aperta da pochissimi anni. Esilarante il rito dell’arrivo allo stabilimento  dei nuovi clienti 
con la corriera: ovviamente, i piccolo borghesi come il nostro “povero medico condotto”, sono collocati 
alla meglio nella struttura ricettiva a differenza dei nobili altolocati. 
Zaniboni se la ride di chi frequenta gli stabilimenti termali e dei miracoli garantiti dai trattamenti e dalle 
acque per riacquistare la gioventù perduta, eliminando “grinze” e recuperando “vezzo e freschezza”. È 
la cronaca di una giornata nelle stabilimento con i suoi riti e i quotidiani “basimenti, i soliti languori, le 
solite spiritosità”, “frizzi di galanteria”, “maldicenze”, “sofferenze e altri capricci”. 
È probabile che lo stabilimento descritto nel testo di Zaniboni sia quello di Comano, anche se non 
mancano accenni a situazioni che potrebbero calzare bene anche per altri stabilimenti, compreso 
Arco, in particolare là dove si menzionano le uscite mattutine  a dorso d’asino, le cosiddette “asinate”, 
che gli danno il destro per un simpatico qui pro quo di stampo marcatamente moralistico. Il registro 
moralistico all’indirizzo di una certa nobiltà dai facili costumi, del resto, è quello prevalente nel suo 
pezzo, pur non scadendo mai nell’invettiva. Nonostante il registro ‘moralistico’, la testimonianza di 
Zaniboni è interessante per leggere il nuovo fenomeno turistico che si va imponendo. 

[gb] 
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Supplemento al Raccoglitore n. 8               22 gennaio 1870 
 
Avventure in uno Stabilimento Idroterapico 
pel Dott. Silvio Zaniboni 
 

Io sono un povero Medico Condotto, nato in un paese delle Alpi, e qui vi soggiorno dimentico 
di quanto hanno le città ed i luoghi più clamorosi e popolati, conducendo vita tranquilla e felice, perché 
appunto da niuno invidiata. […] 

Un umile traino, che era la vettura del paese, parato a festa con un materasso, per 
degnamente condurre le mie falde, ed il mio arnese mi trasportò sull’erariale cammino onde qui 
approfittare del periodico passaggio di due cavalli da nolo che trascinano uno sconnesso e variopinto 
cassone dalla moderna nomenclatura chiamato omnibus o diligenza. Una sola persona che 
profondamente russava stava sdraiata nel canto vicino allo sportello, e intorno a lei liberi ed arditi 
caracollavano dei semoventi di varia specie e di varia natura. […] 

Nulla vi dirò a quali luoghi io smontai, nè vi accennerò quali città abbia visitate. Non vale la 
pena certamente che in questi dì, nei quali un brulichio di guide legate in marocchino accenna ai siti 
dei piccoli e dei grossi bisogni, io voglia, novello cicerone, sciorinare descrizioni di chiese e di 
campanili, di piazze e di palagi, di piante e di passeggi, di teatri, di voci e di gambe, che novello 
archeologo, con pietre e con monete vi voglia tessere la storia dei secoli e dei costumi, delle arti e 
delle civiltà, ma mi fermerò di botto presso uno Stabilimento idroterapico, trascinatovi dal contagio 
dell’esempio suscitato dalle rubriche del giornalismo che accennava agli arrivi ed alle cure delle 
piagate notabilità, delle auguste personalità, della sofferente diplomazia. […] 

Il vetturale batte di frusta, i cavalli ansanti sbuffano e galoppano, ed il pesante traino si ferma 
a... Due fila di curiosi, ma che ora hanno assunto taluno dei nomi di bagnante e di bevente, 
s’addossano allo sportello ed alle fenestre, e chi saluta con un cenno un nuovo venuto, chi stringe con 
mille interrogazioni in una sol volta un umile passaggiero, chi domanda all’auriga fogli, lettere o 
pacchi. La venuta della corriera è per uno Stabilimento un avvenimento di grave entità e del più 
grande interesse. Il trascurare il momento del suo arrivo sarebbe colpa o follia. È qui che si hanno le 
notizie della vicina città, quivi si raccolgono le novità della giornata, si sanno cose palpitanti d’attualità, 
e la curiosità trova ampio pascolo alle proprie osservazioni, e talvolta ai proprii sarcasmi. Quivi, 
seguendo gli evangelici insegnamenti dell’amore del prossimo, si irriderà alla polvere che ricopre il 
volto di un povero diavolo e che taluno prenderà per una qualche affezione cutanea, quivi si fanno 
osservazioni e chiose sul rosso vivace del viso di quel tal altro causato da un caldo insopportabile, e 
da comodo affastellamento in una diligenza di molte persone addossate come una stiva di Salacchiui, 
e che un altro giudica di forma crittomatosa, quivi il fannullone cerca fra quella compatta falange un 
tale che possa armonizzare con lui al tavolo del tresette, del pranzo o del bicchiere, quivi la pudica 
ragazza cerca fra i nuovi giunti una faccia amica od un cuore gentile che sappia concambiare ad una 
sua prepotente passione, che da tempo cela nell’animo, e che suo malgrado la costringe a vivere in 
uno stato che non è certo della sua elezione, quivi la vaga civettuola sbircia sottecchi nuovi 
passatempi e nuovi innamorati, quivi infine il vagheggino forma i piani delle sue conquiste, e passando 
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oltre il limite d’un velo calato pudicamente sul viso di una vezzosa incognita, giudica degli anni e dei 
lineamenti, delle probabilità, e delle vittorie. […] 

Gli onorevoli bagnanti si incensavano con titoli parecchi, e con parecchi blasoni. Davvero che 
pensai fra me e me, o la malattia è ben soverchiamente ingiusta e tiranna, prendendo unicamente a 
bersagliare Conti, Marchesi e Baroni, o in Società v’ha uno tragrande brulichio di questo genere 
minuto, ossivero taluno, approfittando del suo incognito, e della lontananza dei suoi Penati, si dava 
titoli che i suoi avi e bisavi non hanno forse mai sognato nè desiderato. È ben vero che la Società 
cresce e si muta, ed in tempi non a noi remoti abbiamo osservato la liberalità dei brevetti da 
ciambellano, e la profusione dei bendelli di cavaliere di ogni ordine e di ogni industria. Che volete? 
Crescono i meriti e calano gli erari, e con due parole le benemerenze, e si appagano le ambizioni. 
Ripulitomi colla rivolta del mio soprabito, e rangiata la mia testa colle dita armate ad uncino, 
gravemente per darmi aria di uomo d’affari, m’avviai all’imboccatura dello Stabilimento. Questo è un 
bell’edificio ove il lusso dato di braccio al buon gusto, seppie procurare quanto la mollezza, la 
ricercatezza ed i bisogni pretendono ed esigono, quanto infine con termine d’oltremonte diremo, vi ha 
di confortevole nella vita, e nelle tendenze dell’uomo. Presentandomi al proprietario chiesi di essere 
alloggiato, e lui squadrandomi con quella disinvoltura e quella perspicacia che non si apprendono che 
dal tempo e dal mestiere, sentito forse di subito che io non puzzava di nessun araldico, fatto un mezzo 
giro sul tallone mi rispose che, essendo occupate tutte le stanze dello Stabilimento, ei m’avrebbe 
innanzi sera collocato alla meglio, qualora avessi bontà d’attendere, e di adattarmi. […] 
 Col pericolo di riuscire importuno stabilii abbordare il primo che incontrava, e con lui almeno 
attaccare un qualsiasi discorso. Non avea ancor formulato questo ardito proposito che eccomi di 
faccia con un abito del color della pesca il quale lasciava alla sua base uscire un paio di piedi che nel 
subito imbarazzo giudicai piccini e graziosi. L’aspetto veramente non era bello ed era reso ancor più 
ridicolo da una pettinatura sui generis tenuta stretta da una cerniera d’ottone. […] 
 V’hanno discorsi ed interrogazioni di obbligo e di costume che corrono sulle bocche di tutti, e 
che standomi da lunge appresi di subito nel poco tempo del mio soggiorno perché sentiti le mille volte 
ripetuti e pronunciati. Che bel Tempo! Che caldo oggi insopportabile! La stagione delle bagnature è in 
quest’anno propizia ed omogenea, non è vero! La Signora mi fissa e con uno sguardo che veramente 
non era molto espressivo, perché mi accorsi che l’asse visuale non era nella sua normalità, pare 
voglia chiedere conto della mia sfacciataggine. Ma io duro... e come un milite in azione continuo 
difilato pella mia meta, e dico: la Signora ha già fatto il bagno?... beve acqua?... ma Ella allora di botto 
tronca il filo alle mie interrogazioni e con voce nasarda poco simpatica mi dice: perdoni ma la mia 
padrona m’attende per vestirla e per la toilette... Bah! Io credo che se alcuno m’avesse allora veduto, 
avrei veramente assunta figura grottesca, spalancai gli occhi, la voce mi si serrò nella strozza, e rimasi 
come uno stordito colla bocca semi-aperta, contemplando il di-dietro della mia interrogata che 
s’avviava al numero della sua padrona. […] 
 Era un destino che, come era venuto, dovessi starmene isolato e solo, e sedendomi ad un 
tavolo del vicino caffè presi a casaccio taluno dei fogli. Ma eccomi anche qui in un grave imbarazzo, 
giacché in mezzo ad una folla di pagine e di nomi capii che l’albergatore avea procurato giornali di 
tutte le forme, di tutte le dimensioni, di ogni colore, e di ogni principio. Come gli orologi di Carlo V, 
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amalgamati ed in armonia sonnecchiavano su un tavolo frementi e moderati, clericali e conservatori, 
ed uniti in un solo bacio v’aveano la monarchia e la repubblica, l’umorismo ed il commercio, esteri e 
nazionali, Chiesa e Stato, Papa e Re. […] 
 Scorrete di volo la prima pagina, guardate la seconda, e sbadigliate alla terza, finché poi 
rivoltando vi troverete di fronte alla quarta pagina ove si svolgono e stanno scritti argomenti vitali ed 
importantissimi, di ogni sentire e di ogni pensiero. Quivi rinvenite medicine per tutti i mali, specifici per 
ogni bellezza, profumerie per ogni inganno. L’età sparisce, e con essa cessa la calvizie, e sotto le 
screziate bandine ricompare la gioventù perduta, ed il lisciato crine. La grinza prende partenza ed in 
sua casa si colloca il vezzo e la freschezza, solo però non so se questi ritrovati abbiano virtù di far 
rivivere gli innamorati se decessi, od avvicinarli se esistenti. Ritengo però che a lungo andare 
leggeremo la dichiarazione di qualche risorto, dichiarazione bene s’intende brevettata e controllata da 
nomi e da autorità alto locate.  
Finalmente sento una voce che interrogandomi mi dice che qualora m’adattassi ad avere a compagno 
un altro individuo che nella stessa stanza si sarebbe tuffato in un’altra vasca, il bagno era pronto. […] 
 Spogliato dei miei panni, scendo gravemente nella mia vasca e quetamente sto osservando 
alle gallozzole dell’acqua che salgono a gala e che quivi rompendosi determinano un tremolio alla 
superficie che raffigurai alla brezza mattutina, quando lievemente sfiora e bacia il ceruleo piano d’un 
qualche lago. A questa considerazione tennero dietro molte altre, ed in questo abbandono era quasi 
per addormentarmi quando il mio compagno spaventato mi chiama e mi supplica che lo voglia aiutare. 
Chieggo che cosa era, e mi risponde che l’acqua sormontando la vasca minacciava farci ambedue 
morire annegati. L’interpellanza era abbastanza grave perché la collocassi nell’ordine del giorno e 
come argomento d’urgenza venisse subitamente sciolto e messo ai voti. Eccito il mio compagno a 
chiudere le manovelle che danno adito alle due differenti acque, ma lui non sa, glielo insegno ma non 
gli riesce: lo invito a suonare il campanello, ma l’agitazione ed il timore fan sì che il cordone si rompa 
senza averne ottenuto l’intento. […] 
 Nel mattino fu fatta una passeggiata a cavallo di asini, e che con termine poco gentile, e meno 
cavalleresco veniva questa denominata asinata. Del resto poco importa, confessiamolo pure 
ingenuamente. Asinate se ne commettono molte e sempre, e negli Stabilimenti in mezzo a lecchini 
che si danno aria onnipotente di conquistatori, si commettono cose o screzi che a taluno piacerà 
denominarli spiritosità e gentilezze, ma che fra i miei monti, e da noi alpigiani si chiamano asinerie.[…] 
 Dopo aver fatto un mezzo giro o lungo i corridoi, o fino all’uscio della stanza di Colei, dopo 
aver libato l’absinzio, il Vermutte, od il Melange, dopo aver sbadigliato per fame e per noia, dopo 
essersi a vicenda interrogati sull’appetito dietro l’indicazione delle sfere degli orologi, dopo avere a 
casaccio preso un foglio a rovescio, e fumato un sigaretto di fabbrica estemporanea, ognuno s’avvia 
al luogo di ritrovo, scosso di soprassalto dal magico suono della campanella da pranzo. 
Eleganti e rispettosi qui tutti convengono. Un saluto ed un augurio, una flessione ed un sospiro, 
un’occhiata ed un desiderio, un complimento ed una domanda sono i preludi della grande azione. 
L’albergatore ha già segnato i posti, ed ognuno trepidante corre al suo con paurosa ansietà, giacché 
talvolta il sogno e la speranza restano coronati da una vicina bisbetica o da un vecchio brontolone, ed 
il posto limitato è già preso d’assalto da due gomita prepotenti, od è molestato dal movimento della 
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sedia d’un irrequieto ciarliero. Qui l’incontentabile schizzinoso respinge la vivanda, qui la schifiltosa 
per progetto la assapora, ed i compagni a loro vicini ne fanno eco e ne tengono bordone. Trascinati da 
una stolta convenienza e da una folle esteriorità, è gioco forza rosolare il palato ed abbrustolirsi le 
fauci per non freddare col soffio il cibo, condannarsi al digiuno per non aver taccia di mangione e di 
indiscreto, rovinare e non assaggiare polli e selvaggine per essere messe all’ostracismo le forchette 
dei nostri primi padri. Alla lotta di reazione contro i bisogni naturali, si aggiunge la minaccia di una 
lenta asfissia, giacché la Signora rifuggendo dalle correnti d’aria, sei obbligato a respirare un’afa 
pesante, fornita dalla miscela di profumi e di esalazioni, tenuta gelosamente rinserrata da vetri e da 
persiane. Gravido d’un vento rarefatto, e madido di sudore abbandoni la tavola come la hai avvicinata, 
ricercando dippoi con voluttà un buffo d’aria ed un tozzo di pane. […] 
 Ma le Signore o il Capo-tavola hanno levata la seduta, per cui bando alle osservazioni ed ai 
riflessi, e seguendo l’ondata portiamoci al caffè. Quelle benedette umane distinzioni anche qui si 
demarcano, e le labbra blasonate raccolte in tavoli appartati ed in salde sedie di predilezione, libano 
come un veleno il delizioso moka, e dolcemente lambendo sfiorano la superficie fumante della bibita 
levantina. […] 
 Con una invidiabile cognizione dei momenti, degli uomini, delle cose, e delle posizioni sul 
tappetto d’un tavolo da gioco si stabiliscono limiti e confini, si serrano aspirazioni e pensieri, si lordano 
generosità e propositi, si barattano popoli e provincie, e si passa, persino al mercimonio delle nazioni, 
ed all’aggiotaggio dei censimenti. Inaudita efficacia delle cure balneari! 
 Frattanto era giunto il tempo consacrato al passeggio ed alle gite misteriose, ma raffiche di
vento che trascinavano nubi vorticose, avvisavano della vicina procella. Il mugghio del tuono che 
lontano ancor rombava incuteva il terrore nelle apprensibili Signore, ed igienicamente obbligava i 
sofferenti a non scostarsi dallo Stabilimento. […] 
 Ma la noia fugata dalle rumorose pareti d’uno stabilimento, e sommessa nei vortici della 
spensieratezza, non ebbe nemmeno questa volta il sopravento, ed il giubilo ed il passatempo 
crearono ripieghi e compensi. Giochi e sussurri ciarlieri e prestigiatori occuparono i meno, musica e 
danze armonie, e canti trascinarono i più. […] 
 Il giorno susseguente somigliò affatto al primo. Gli stessi episodi, le stesse persone, gli stessi 
basimenti, i soliti languori, le solite spiritosità. Femmine che adescano, uomini che strisciano, 
convenienze che annoiano, pretese che umiliano, esteriorità che trascinano, larve e gingilli che col 
loro mistero solleticano ed ingannano. Frammezzo alle pagine d’amore ed ai frizzi della galanteria, 
trova seggio il sordo murmure della maldicenza che a visiera calata segue le partenze di questo o di 
quella e che gratuitamente si pone sulle sue spalle e sul suo cuore. […] 
 Al frego tracciato sul libro delle partenze si sostituisce la segnatura di questo e di quello sul 
registro degli arrivi; al posto abbandonato il cameriere vi colloca altre sofferenze ed altri capricci, e 
sullo stesso guanciale inumidito oggi dal convulso sospiro di una bionda testolina, il domani offre 
conforto al pacifico sonno dello spiensierato, e invita benefico lo smunto viso dell’uomo d’affari o la 
faccia riflessiva del freddo calcolatore. […] 
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Pubblichiamo in questo numero la seconda parte della recensione a questo 
testo. La prima parte è recensita nel n. 1 di Selezione. 
 
TURISMO MONTANO: METODI E STRATEGIE 
 

Mara Manente, Mirella Cerato - Metodi e strumenti di analisi per le 
destinazioni alpine  
 
Mirella Cerato, Valeria Minghetti, Maria Carla Furlan - Riposizionamento 
della Valle d’Aosta: dall’analisi alle linee strategiche 
 
“Il prodotto turistico di una destinazione non può essere unico ma ne devono 
esistere tanti quanti sono i segmenti di riferimento (target) per una località”. Il 
prodotto turistico si configura come un insieme di elementi, in parte naturali 
e in parte artefatti, che concorrono alla creazione di un’esperienza e che 
vengono valutati dal turista nella loro globalità (si parla, infatti, di prodotto 
turistico globale). 
Nella gestione delle destinazioni è indispensabile: 
 
1. valutare situazioni attuali e future (logica strategica di gestione); 
2. implementare forme di gestione in termini di qualità, sostenibilità e di 

creazione di valore all’interno del sistema destinazione (logica 
sistemica); 

3. agire sull’intera catena del valore (logica di gestione integrata delle 
destinazioni). 

 
Occorre dunque superare un semplice approccio da offerta che cerca ex 
post i segmenti coerenti con quanto già si offre a favore di una logica di 
‘proattività’. Il prodotto offerto sul mercato deve scaturire dall’interazione fra 
domanda e offerta, con un ruolo fondamentale giocato dalla comunicazione 
che rappresenta un medium capace di connettere le parti: occorre dunque 
offrire ai vari mercati prodotti non standardizzati ma differenziati. Si rende 
pertanto necessario un approccio manageriale allo sviluppo e alla gestione 
di una destinazione che definisca in modo chiaro e preciso i portafogli 
prodotti e mercati e che crei un collegamento sabile e vitale fra 
organizzazioni turistiche, deputate alla gestione del marketing, e operatori 
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 locali. “Le destinazioni turistiche devono, infatti, venir considerate non tanto 
come la meta dei viaggi dei turisti quanto come un sistema integrato di 
risorse (naturali e artefatte) che devono vendersi sul mercato con dei 
prodotti in linea con le esigenze e le aspettative dei segmenti target al fine di 
generare valore aggiunto per il sistema locale e soddisfare la domanda”. Da 
questo schema teorico risulta necessario analizzare una destinazione 
turistica come un sistema considerando contemporaneamente il lato sia 
della domanda che dell’offerta intesa in senso ampio (offerta locale e di 
intermediazione dei Tour Operator e delle Agenzie di viaggi). 
 
Si rende pertanto necessario analizzare innanzitutto la domanda (divisa in 
turisti abituali, potenziali e pentiti ed eventualmente per classi di età), per 
capirne profilo socio demografico, esigenze, motivazioni al viaggio, 
percezione della destinazione, organizzazione della vacanza, punti ritenuti di 
forza e debolezza dell’offerta. In merito ai turisti potenziali si deve valutare la 
loro propensione a trascorrere un vacanza in montagna, le loro aspettative, 
le informazioni richieste e la loro percezione della destinazione; per i turisti 
pentiti invece si deve investigare il motivo del loro mancato ritorno, le nuove 
modalità di fruizione delle vacanze (destinazioni prescelte) e la possibilità di 
un ritorno futuro. Per il turista abituale infine vengono valutati motivi della 
scelta della destinazione, il grado di soddisfazione, la propensione al ritorno 
e al passaparola positivo, la competitività e percezione della destinazione. 
 
“Oltre ad un’attenta analisi della domanda è necessario sviluppare lo studio 
della produzione turistica per aree di business e linee di prodotto”. Occorre 
pertanto analizzare il sistema turistico locale (operatori economici locali, 
materiale informativo, opinion leader) per capire come si organizza la 
destinazione, quali prodotti vengono comunicati, quali sono i punti di forza e 
di debolezza dell’offerta locale e della concorrenza, quali sono gli 
atteggiamenti e le aspettative per il futuro degli attori locali, le forme di 
offerta esistenti, i canali di vendita. 
 
L’analisi dei Tour Operator e delle Agenzie di Viaggi mira ad individuare 
l’immagine, la visibilità e il posizionamento di una destinazione nei cataloghi 
e rispetto ai principali competitor. Dai tour operator e dalle adv si possono 
inoltre ottenere preziose informazioni sulle potenzialità dei mercati e sulla 
concorrenza. 
L’analisi così condotta permette di valutare le diverse percezione che 
domanda, offerta e intermediazione hanno su: 
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 - dimensione e visibilità dei segmenti di mercato della destinazione; 
- competitors; 
- punti di forza e debolezza; 
- prospettive di evoluzione nel breve e medio termine. 
 
L’analisi della domanda permette di valutare caratteristiche e comportamento 
della domanda attuale e potenziale, segmentata in base ai criteri ritenuti più 
utili dal ricercatore. L’analisi dell’offerta permette di confrontare quanto 
emerso dall’analisi motivazionale con l’opinione che gli operatori locali hanno 
della loro competitività e l’idea che gli intermediari hanno sul posizionamento 
della destinazione. 
Dall’analisi devono scaturire valutazioni sulla competitività della destinazione 
rispetto ai competitor e le soluzioni strategiche da adottare in termini di 
prodotto, comunicazione, prezzo, distribuzione e posizionamento per far 
fronte ai punti di debolezza e per sfruttare quelli di forza. 
 
“Appare sicuramente necessario per le destinazioni alpine riuscire a 
ridefinire la propria offerta al di là del mero sfruttamento tradizionale delle 
risorse locali: occorre individuare nuovi beni e servizi da offrire e nuove 
modalità di fruizione del patrimonio ‘turistico’ esistente. I prodotti così 
individuati devono riuscire ad essere visibili e competitivi sul mercato”. 
 

Andrea Macchiavelli - Problemi e prospettive del turismo della neve 
 
Anche il prodotto turistico montano invernale tradizionale (sci), nonostante i 
buoni risultati registrati, mostra alcuni segnali di debolezza che devono venir 
considerati per garantire la continuità dello sviluppo nel futuro. Oggi, infatti, 
nella stagione invernale non si parla più semplicemente di turismo dello sci 
bensì della neve per mostrare il cambiamento che sta avendo in questa 
offerta non più incentrata esclusivamente sulle pratiche sciistiche.  
 
“Le destinazioni turistiche invernali, così come quelle estive, devono riuscire 
ad offrire oltre al prodotto principale (es. lo sci nella stagione invernale) 
anche un’esperienza complementare, interpretando l’evoluzione del 
contesto socioculturale e del mercato”. Inoltre è necessario trasformare lo 
sci da un piano prettamente sportivo ad uno più emozionale e immaginifico: 
occorre cioè potenziare l’elemento del divertimento e dello svago a scapito 
di quello agonistico (‘propensione al fun e a vivere un’esperienza’).  
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 Nel turismo invernale è importante differenziare l’offerta locale cercando di 
creare occasioni di svago e di ricreazione anche per coloro che non sciano, 
potenziando non solo le possibilità di shopping ma anche l’offerta di eventi, 
di momenti culturali. 
“Le destinazioni alpine oggi devono innanzitutto riuscire a risolvere un 
problema insito nella loro percezione presso la domanda: la loro offerta 
viene infatti solitamente considerata come qualcosa di impegnativo e poco 
divertente. È pertanto necessario potenziare l’offerta locale con nuovi 
investimenti e soprattutto riuscire a riposizionarla, a livello generale delle 
Alpi e non solo di singola località, ad un livello maggiormente emozionale e 
fun e meno agonistico”. Le località turistiche, nel periodo invernale, ma 
anche estivo, devono innovare il prodotto e svilupparsi attorno al nucleo 
abitativo originario e all’atmosfera montanara, cercando di sfruttarne gli 
elementi peculiari. 
 
Per quanto riguarda il turismo invernale, da una ricerca condotta in Francia, 
emergono alcuni elementi che forse possono essere estesi anche all’offerta 
estiva: 
 
1. la vacanza in montagna è vista come una “risposta ad un’esigenza di 

rottura e stacco” con la vita quotidiana e come un momento di 
rigenerazione del corpo e dello spirito; 

2. “riduzione del periodo di soggiorno e maggiore infedeltà”, a causa 
dell’ecletticità del turista. Nella stagione invernale questo mette in crisi la 
tradizionale settimana bianca; 

3. “aumento delle aspettative all inclusive”; 
4. “riduzione della complessità”: il turista vuole sempre meno complicarsi la 

vita durante il periodo di vacanza. Il turista esprime una domanda di 
semplicità, di comodità e di facile accessibilità sia mentale che fisica; 

5. “propensione al fun”. È in atto una tendenza del turista a fare della 
vacanza sempre più un momento di svago, di evasione, di divertimento, 
di allontanamento temporaneo. 

 
“Per rilanciare le destinazioni alpine è necessario investire nell’innovazione 
dell’offerta, attraverso un’interpretazione dei prodotti e delle risorse non più 
standard ma innovativa, fatta cioè in base al mutato contesto socioculturale. 
Si deve dunque favorire negli operatori locali un’apertura mentale al 
cambiamento in modo da poter reinterpretare e aggiornare l’offerta e 
abbandonare quella tradizionale, oramai superata e banalizzata”. 
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 Oggi per le destinazioni, considerate come sistemi integrati di offerta (catena 
del valore della destinazione), è sempre più importante implementare “forme 
integrate di gestione strategiche” che garantiscano l’innovazione di prodotto 
secondo una logica di proattività, le condizioni di crescita e di coordinamento 
e il collegamento con il mercato (informazione, comunicazione). 
La considerazione delle destinazioni come sistemi integrati genera numerosi 
problemi di collaborazione fra gli attori locali che prima dei benefici si 
accorgono della necessaria riduzione del loro potere decisionale e dei costi 
da sostenere. 
 
Freida Raich, Harald Pechlaner, Hubert Rienzne - Strategie per le 
destinazioni invernali 
 
Le destinazioni turistiche, per rimanere competitive sul mercato oramai 
globalizzato, devono potenziare le “forme di integrazione interne ed esterne 
e incentivare processi di specializzazione”. 
 
A livello di destinazione è opportuno sviluppare sempre più le attività e le 
“competenze manageriali” finalizzate alla valorizzazione delle risorse, alla 
gestione del marketing strategico ed operativo, alla raccolta e alla gestione 
dei dati e al potenziamento della cooperazione interimprenditoriale e 
intersettoriale. 
A livello gestionale è utile potenziare forme di integrazione sia fra singoli 
beni e servizi sia fra aree o livelli geografici diversi per aumentare la 
competitività e la visibilità di una destinazione turistica sul mercato oramai 
globale. 
 
Le principali difficoltà nel turismo montano risiedono in: 
 
- mancanza di una strategia di sviluppo: le località sono preoccupate solo a 

vendere e a penetrare nel mercato e si occupano ben poco di attività di 
pianificazione strategica necessaria per il successo nel futuro; 

- offerta eterogenea e frammentata, e in alcuni casi polverizzata, e scarsa 
disponibilità alla cooperazione che rende difficile la creazione di brand forti 
e visibili; 

- forte influenza politica sulle scelte; 
- forte orientamento verso l’interno e scarso verso il mercato e l’esterno; 
- insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione. 
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 Esistono tre diversi modelli di sviluppo turistico: 
 
1. sviluppo ulteriore di destinazioni conosciute; 
2. copertura dell’intera area; 
3. centralizzazione. 
 
In ogni caso non esiste una strategia ottima di sviluppo delle destinazioni, 
che dipenderà invece da fattori contingenti, quali la combinazione di fattori 
strutturali, ambientali, tecnologici, politici, motivazionali degli attori locali. 
Gli operatori turistici spesso sono mal disposti verso la collaborazione con 
altri operatori locali che sono visti solo come concorrenti e non come 
potenziali partner. Questo comportamento mette a rischio la sopravvivenza 
di lungo periodo non solo della singola impresa ma anche della destinazione 
nel suo insieme. La collaborazione è mezzo necessario per implementare 
strategie unitarie e coerenti di sviluppo e per aumentare la visibilità di una 
destinazione e il suo potere contrattuale verso altri operatori della filiera e 
verso i responsabili della politica turistica.  
Oggi prevale l’idea che la collaborazione sia la chiave per affrontare le sfide 
future. 
 
Valeria Minghetti - Il turista della neve in Italia 
 
“Le località turistiche invernali, ma anche estive, oggi devono competere sul 
mercato globale, altamente competitivo, e questo implica che devono non 
solo e non tanto confrontarsi con l’offerta delle stazioni vicine ma anche con 
quella di destinazioni lontane precedentemente non considerate come 
competitors”. 
La concorrenza oggi esiste a tre livelli: 
 
1. fra destinazioni montane che offrono il prodotto sci classico (destinazioni 

omogenee); 
2. fra diverse modalità di fruizione della vacanza invernale in montagna; 
3. fra prodotti turistici completamente diversi, che rappresentano modalità 

diverse di vivere la vacanza (al mare, al lago, culturale,…). 
 
”Il turista oggi si caratterizza per essere più esperto, esigente e desideroso 
di vivere un’esperienza integrata e non semplicemente un luogo”. 
Una destinazione invernale per essere maggiormente competitiva deve 
riuscire ad implementare una “doppia diversificazione”: 
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 1. “dei mercati” non solo in termini geografici ma anche motivazionali; 
2. “dei prodotti”, innovando e migliorando l’offerta tradizionale e 

sviluppando nuove proposte di servizi e attività. 
 
La gestione dell’offerta delle località invernali (e in parallelo forse anche 
estive) deve partire dall’idea che la risorsa neve e le montagne non 
soddisfano più il turista, sia esso sciatore o meno. “Le località montane 
devono guardare oltre le risorse naturali e un’offerta (sciistica) scontata da 
rinnovare e da rilanciare: devono infatti potenziare i servizi complementari 
(animazione, ricreazione) all’offerta principale (es. sci in inverno) e crearne 
di specifici per determinati target di domanda”. Si rende necessario inoltre 
creare occasioni oltre lo sci, creando eventi e ideando nuovi prodotti, 
soprattutto per i non sciatori che rappresentano una quota importante sul 
totale dei turisti. La località deve garantire un ambiente tipico e la 
valorizzazione delle tradizioni e del folklore, anche tramite attività di 
animazione che coinvolgano la popolazione locale. 
Si riscontrano “incapacità nel promuovere in modo adeguato le risorse locali 
e problemi nell’accoglienza e nella formazione/qualificazione delle risorse 
umane”. 
 
Ruggero Sainaghi - Destination management di un distretto alpino 
 
Una destinazione può venir concepita come un distretto e la sua strategia 
può venir intesa come un modello di decisioni e azioni finalizzate a definire il 
posizionamento simultaneo e strutturale nei diversi mercati in cui opera. La 
strategia non sempre nasce intenzionalmente, infatti, esistono casi in cui 
essa emerge dalle azioni implementate dagli attori locali. La strategia 
rappresenta anche un modello che esprime i valori, gli ideali e i 
convincimenti condivisi dagli operatori chiamati ad intraprendere azioni e 
decisioni strategiche. Da questa premessa risulta che ogni destinazione 
possiede una sua impostazione strategica che può portare o meno al 
successo. È importante vedere se una destinazione sviluppa anche una 
gestione strategica intesa come processo esplicito di analisi, valutazione e 
continua revisione della strategia della destinazione. 
Per intraprendere il passaggio da una gestione della strategia inconsapevole 
e implicita ad una gestione strategica sono necessari tre elementi: 
 
1. “soggetti con ruolo strategico”: una destinazione si configura come un 

insieme di soggetti interdipendenti che partecipano in modo dinamico 
alla elaborazione della strategia della località. Esiste, infatti, un 
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 2. approccio strategico a livello sia di singola impresa sia di destinazione 
nel suo complesso che deve definire un indirizzo unitario di sviluppo di 
lungo periodo e che deve basarsi su una logica rappresentativa degli 
interessi in gioco e di partecipazione dei diversi stakeholder coinvolti; 

3. “processi gestionali”: si distingue fra processi primari che permettono di 
produrre, sviluppare, vendere e promuovere il prodotto e che si dividono 
in operativi (attività pubbliche o private ad elevato contenuto 
infrastrutturale) e di comunicazione esterna (sviluppo nuovi prodotti e 
strategia promozionale). Esistono poi i processi di supporto (marketing 
interno, formazione, ricerca e studio) che sono rivolti invece agli 
operatori locali e sono finalizzati a facilitare l’esecuzione dei processi 
primari; 

4. “indicatori di risultato”: capaci di misurare il raggiungimento degli obiettivi 
e l’efficacia e l’efficienza delle azioni intraprese (indicatori statistici, 
analisi di customer satisfaction, posizionamento competitivo futuro, 
legittimità del metamanager, responsabilità sociale, contingency factors). 

 
Per capire la strategia di una destinazione non basta quindi considerare 
singoli elementi (risorse finanziarie, dotazioni infrastrutturali) ma ci si deve 
immedesimare ed immergere nella complessità dei suoi processi gestionali, 
dei soggetti coinvolti e dei risultati raggiunti per avere un’idea più chiara e 
precisa del (in)successo passato e per identificare i punti di debolezza e di 
forza per la gestione futura. È opportuno analizzare sempre il grado di 
accettazione degli eventuali organi di metalivello della destinazione e vedere 
se esistono scollamenti fra strategia del metamanagement e quella 
imprenditoriale e fra strategia emergente e quella intenzionalmente 
sviluppata dagli attori locali. 
 
Claudia Danzinger, Francesco Ricci, Hannes Werthner - E- commerce e 
turismo: quali prospettive? 
 
E commerce: realizzazione di attività di affari per via elettronica. 
“Internet è importante non solo come strumento di comunicazione verso 
l’esterno, verso cioè il mercato e i potenziali turisti, ma anche verso l’interno, 
ossia verso tutti gli operatori presenti a livello di destinazione, 
rappresentando un utile strumento per lo scambio di informazioni”. 
Se guardiamo Internet come strumento di comunicazione verso l’esterno, 
vediamo che i navigatori stanno sempre più crescendo in numero e stanno 
lentamente evolvendo da semplici utilizzatori della rete quale fonte di 
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 informazione (looker) ad acquirenti on line (booker) di prodotti, per il 
momento ancora banali. Il turismo rappresenta oggi uno dei principali settori 
di acquisto on line, anche se oggi esiste ancor una grossa componente di 
looker e i booker acquistano per lo più prodotti semplici e banali, quali singoli 
servizi o beni. Esiste comunque una tendenza in atto verso l’acquisto diretto 
di una vacanza on line anche se ciò non porterà forse mai alla 
disintermediazione del canale distributivo. 
 
L’utilità di Internet risiede in: 
 
- riduzione dei costi di circolazione delle informazioni e di distribuzione; 
- aumento delle informazioni disponibili al turista sia in quantità che in 

qualità (si stanno progettando anche sistemi di raccomandazione per i 
turisti); 

- possibilità di creare delle reti fra gli operatori e di sviluppare e mantenere 
dei rapporti con il turista, necessari per fidelizzarlo alla propria offerta; 

- aumento della visibilità della destinazione e aumento del fatturato, 
parallelamente ad un’esposizione alla concorrenza globale. 

 
La presenza su Internet delle aziende ha passato alcune fasi: 
 
1. semplice presenza on line della propria offerta; 
2. acquisto nuovi clienti; 
3. fidelizzazione; 
4. integrazione di tutti i processi che usano Internet. 
 
Il futuro di Internet è nella possibilità di dialogare e scambiare informazione 
con il turista mentre è in movimento. Oggi si stanno sviluppando anche dei 
sistemi di raccomandazione delle destinazioni che permettono, grazie a 
forme di interazione con il navigatore, di suggerirgli la vacanza più affine ai 
suoi gusti in base al confronto con esperienze di vacanza scelte da altri 
turisti simili e memorizzati in apposite banche dati. Lo sviluppo delle nuove 
tecnologie informatiche e della comunicazione (ICT) può accelerare anche 
processi di collaborazione e integrazione fra gli operatori di una destinazione 
e di aree vicine. 
 
Harald Pechlaner, Hubert Rienzner - Cooperazione nella distribuzione 
elettronica 
 
Nel settore turismo, così come in ogni altro, è importante garantire sia la 
comunicazione dell’offerta, necessaria per far conoscere l’esistenza di un 
prodotto, sia la presenza di canali distributivi indispensabili per mettere il 
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 potenziale turista nella condizione di poter acquistare. Le nuove tecnologie 
informatiche (ICT) permettono di rispondere, se adeguatamente utilizzate, in 
maniera efficiente ai precedenti problemi; questo è particolarmente vero nel 
campo del turismo, che si configura come un settore che necessita di elevati 
contenuti informativi (si acquista un bene virtuale che rimarrà tale fino 
all’arrivo nella destinazione). 
 
Le ICT se da un lato riducono i tempi ed i costi di comunicazione e 
permettono un rapporto più immediato e diretto con i turisti (attuali o 
potenziali), dall’altro espongono le destinazioni alla concorrenza globale. Si 
pone a questo proposito il problema della visibilità dei siti, che, se troppo 
piccoli o privi di adeguati sistemi di link o indicizzazioni ai motori di ricerca, 
rischiano di perdersi nel caos di informazioni della rete e di non venir trovati 
dai navigatori. 
 
Per avere successo in Internet è indispensabile: 
 
1. avere un marchio forte e riconoscibile: dopo una fase di boom di marchi 

si è passati ad una loro concentrazione. Oggi sopravvivono solo marchi 
forti capaci di offrire garanzia di credibilità e di visibilità. Le destinazioni 
per avere successo in rete dovranno o appoggiarsi a marchi on-line 
consolidati o riuscire a posizionare i loro marchi offline anche sul web; 

2. disporre di un contenuto intelligente capace di dare le informazioni 
ricercate dal navigatore in modo veloce e magari originale e creativo; 

3. quantità critica nel lungo termine si consolidano solo quei gestori di 
servizi on line che avranno raggiunto una quantità critica di visitatori: per 
i piccoli operatori è necessario potenziare ed incrementare le forme di 
collaborazione. 

 
“Per le destinazioni turistiche oggi, dopo la bolla speculativa di Internet, 
registrare la propria homepage è importante ma non sufficiente”: sono 
necessari accordi di collaborazione o con altre località o con gestori di 
particolari servizi (On Line Distributor, portali di informazione, Tour Operator) 
al fine di dare maggiore visibilità alla propria offerta. 
Internet permette di realizzare forme di integrazione, di creare sinergie e di 
integrare catene del valore in modo da arrivare più vicino a quell’idea di 
prodotto globale tipico della domanda turistica. 
I destination manager e gli operatori turistici, per sfruttate appieno le nuove 
tecnologie, devono avere notevole apertura, creatività e disponibilità a 
collaborare. 
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 Walter Schertler - Gestione del rischio come problema strategico delle 
organizzazioni turistiche e del destination management 
 
Nell’ambito del destination management, un aspetto poco considerato ma 
molto importante, riguarda la gestione del rischio1: le destinazioni infatti 
devono spesso affrontare esternalità negative capaci di ridurne il successo. 
“Immagine, qualità, credibilità e fiducia possono infatti subire danni ingenti e 
irreparabili se non si procede in modo pianificato e sistematico alla gestione 
del rischio”. 
La gestione del rischio deve essere svolta dagli operatori turistici, dagli enti 
pubblici e dalle organizzazioni turistiche; deve valutare in anticipo il 
potenziale di rischio (entità e probabilità) e definire le strategie e le azioni da 
implementare qualora si verifichino determinati eventi negativi, in modo da 
evitare comportamenti frenetici e scoordinati e soprattutto l’effetto sorpresa. 
La gestione del rischio cerca pertanto di determinare una corretta ed 
adeguata risposta strategica ed operativa all’insorgere di situazione 
potenzialmente pericolose per una destinazione. 
 
Il destination management deve cercare dunque non solo di sfruttare gli 
elementi positivi collegati ad una località ma anche occuparsi dei rischi 
connessi, definendo ex ante adeguate strategie di intervento. 
La gestione del rischio deve definire le probabilità di verificarsi di un evento 
negativo e le sue conseguenze, elaborare piani di intervento e soprattutto 
occuparsi delle modalità con cui fronteggiare il pericolo e comunicare verso 
l’esterno quanto avvenuto.  
“Il rischio va considerato come un problema strategico e la sua gestione può 
assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il successo di lungo 
periodo di una località”. 
La pianificazione del rischio non assicura certamente la sua eliminazione ma 
mette i decisori nella condizione di affrontarlo in maniera professionale e con 
idonei strumenti, grazie alla elaborazione di strategie di intervento.  
 
Flavio V. Ruffini, Arnold Karbacher, Hans Josef Kienzl - Tutela della natura, 
agricoltura e turismo: piccoli passi per uno sviluppo sostenibile 
 
“Lo sviluppo sostenibile non si caratterizza come un fine quanto come un 
processo di miglioramento continuo verso un ottimo ideale mai 
                                                 
1 La gestione della crisi, a differenza della gestione del rischio, si ha quando l’evento negativo si 
è già verificato. 
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 completamente raggiungibile”. La sostenibilità da concetto puramente 
teorico deve venir calato nella realtà e divenire un modo di pensare 
comunemente accettato. 
La sostenibilità riguarda la conservazione dell’ambiente e delle sue risorse 
che si connotano per essere non tanto statiche quanto dinamiche e viventi: è 
necessario dunque cercare nuove forme in grado di mediare fra 
conservazione e valorizzazione.  
 
Per garantire la sostenibilità si rende pertanto necessario “un’alleanza 
strategica forte fra turismo agricoltura e tutela ambientale” in modo da 
assicurare la conservazione del paesaggio e delle risorse locali. Il turismo 
può garantire guadagni extra al contadino, che continua la sua attività, e 
risorse finanziarie da utilizzare per la conservazione e la salvaguardia del 
paesaggio; il turismo può trarre benefici dalla presenza di un’agricoltura ben 
sviluppata, capace di offrire produzioni tipiche di qualità, un paesaggio ricco 
di attività e un ambiente salvaguardato dall’incuria e dall’abbandono. 
Un esempio in questa direzione si è osservato nel Parco Nazionale dello 
Stelvio dove alcuni albergatori stanno cercando di rendere qualitativamente 
migliore la propria offerta e di garantire lo sviluppo dell’artigianato e 
dell’agricoltura locale. 
 
Tommaso Paolini - Montagna, parchi naturali ed economia in Abruzzo 
 
Ai parchi nazionali è sempre associata l’idea di ambienti incontaminati e 
salutari e di bei paesaggi. I parchi per trasformarsi in una risorsa a carattere 
turistico, con conseguenti ricadute di tipo economico, devono venir compresi 
dalla popolazione non come vincolo ma come opportunità e venir 
successivamente sfruttati (in modo sostenibile!). 
La concezione di parco si è evoluta nel tempo: si è infatti passati da una 
visione protezionistica delle bellezze naturalistiche (parco santuario) ad 
un’idea di sviluppo sostenibile, in cui si considerano sia elementi ambientali 
che socio economici. I parchi devono oggi rappresentare dei laboratori in cui 
ricercare nuovi equilibri fra sviluppo economico e tutela e salvaguardia 
dell’ambiente in un’ottica di sostenibilità. 
 
Il parco rappresenta dunque una risorsa che non può essere offerta da sola 
ma va integrata con le altre opportunità di svago e ricreazione proposte dagli 
operatori locali. La qualità ambientale, sia delle aree che delle imprese, 
sicuramente presente in un area protetta e percepita dalla domanda, 
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 rappresenta sempre più oggi una notevole opportunità e un elemento di 
competitività in un mercato sempre più attento ai problemi ambientali. 
All’interno delle aree protette è necessario abbandonare lo spontaneismo e 
una visione di breve periodo a favore di un pensare ed un agire strategico. 
“Nella regione Abruzzo i parchi, grazie anche all’esistenza di una diffusa 
mentalità imprenditoriale, hanno contribuito a rilanciare zone altrimenti 
destinate all’abbandono e al degrado. Si è dunque implementata una forma 
di sviluppo sostenibile, capace di tutelare le risorse e di garantire il 
benessere per la popolazione locale, unendo quindi elementi più 
propriamente ecologici con altri socioeconomici e culturali”. 
 
Hubert Rienzner, Harald Pechlaner - Richieste elettroniche nel turismo 
 
Internet e posta elettronica rappresentano oggi uno strumento di 
comunicazione e di vendita flessibile, efficace e a basso costo, utile sia per 
acquisire nuovi clienti sia per fidelizzare quelli abituali, grazie ad esempio 
alla creazione di relazioni stabili e frequenti2. Si sostiene spesso che la 
grande forza di Internet non stia tanto nella capacità di vendere beni e 
servizi quanto nella possibilità di implementare azioni di one to one 
marketing con molti clienti e di costruire rapporti di lungo periodo 
(fidelizzazione). 
 
La posta elettronica, così come Internet, per dare i loro frutti devono venir 
gestiti in modo professionale come strumenti di marketing. 
È opportuno per la posta elettronica rispondere in tempi celeri e offrire tutte 
le informazioni richieste dal cliente al fine di aumentare la sua soddisfazione 
e le informazioni a sua disposizione sulla località: solitamente chi manda 
una mail è già intenzionato a trascorrere le sue vacanze nella destinazione 
richiesta. Se non viene data risposta alla mail, si perde un cliente mentre, se 
si danno informazioni incomplete, si rischia di ridurre l’attrattiva della 
destinazione agli occhi dei turisti. 
Le mail devono avere uno stile personalizzato e caloroso ed evitare troppi 
formalismi o risposte preconfezionate.  
“L’obiettivo fondamentale nel rispondere alla richiesta di un cliente non è 
solo quello di aumentare le sue conoscenze ma anche quello di instaurare 
un rapporto duraturo di lungo periodo”. 
 

                                                 
2 È importante evitare accuratamente il fenomeno dello spamming. 
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 Mariangela Franch, Umberto Martini - lI profilo comportamentale del turista 
estivo delle Dolomiti 
 
Ricerca effettuata nella stagione estiva 2001 (luglio settembre) tramite la 
somministrazione di 2500 questionari in Trentino, in Alto Adige e nel 
Bellunese. 
 
Alcune caratteristiche della domanda estiva nelle Dolomiti: 
 
- la domanda turistica appartiene quasi completamente al segmento ‘fai da 

te’ e la raccolta di informazioni avviene prevalentemente o tramite la visita 
diretta fuori stagione o tramite un contatto diretto con gli operatori locali; di 
qui la necessità per le destinazioni di offrire informazioni precise e 
complete anche fuori stagione grazie anche alle nuove tecnologie; 

- età modale compresa fra i 30 e 45 anni con prevalenza maschile (anche 
se in realtà non esiste una forte disparità); 

- quasi la metà degli intervistati ha un diploma di scuola superiore e il 37,7% 
la laurea; 

- lavoratori dipendenti (40%) liberi professionisti e imprenditori (26,8%) e 
pensionati (14,5%); 

- 73,1% vacanze con famiglia, 18,2% con amici e solo 2% turismo 
organizzato; 

- 61% pernotta in albergo o garnì e il 16,1% in appartamento; 
- italiani 73,5% provenienti soprattutto dalla Lombardia, dall’Emilia 

Romagna e dal Veneto; 
- stranieri: 24,6% dall’Europa (principalmente Germania) e 1,9% da Paesi 

extraeuropei; 
- l’idea di trascorrere una vacanza sulle Dolomiti deriva o da forme di 

passaparola positivo di altri ospiti o da esperienze precedenti; 
- inferiore il ruolo della pubblicità e di Internet; 
- nella scelta della località hanno un ruolo fondamentale le esperienze 

precedenti, il passaparola positivo di altri ospiti e Internet; 
- contatto con l’offerta locale: contatto diretto con la struttura            45%

    cercando sul posto          14,6% 
     Internet                                                 8,8%; 
- mezzo di trasporto: auto (82,7%), pullman (5,8%) e treno (5,4%); 
- prevalgono ancora soggiorni abbastanza lunghi: la maggior parte dei turisti 

si ferma 1 o 2 settimane mentre solo il 7% fa soggiorni brevi e il 17,1% 
oltre i 15 giorni; 

- elevata permanenza ma basso valore aggiunto - spesa per turista
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 (dato in controtendenza rispetto ai short break registrati nelle stazioni 
invernali); 

- nuovi turisti circa il 30% (una buona parte di turisti è fedele all’offerta 
locale); 

- il giudizio globale della vacanza è positivo; infatti la risposta ‘molto 
soddisfatto’ risulta nella maggioranza dei casi quella con la percentuale 
più alta di consensi; 

- conoscenza delle specificità dei luoghi; 
- motivazione: ambiente e paesaggio, ospitalità e accoglienza, disponibilità 

di informazioni e possibilità di rilassarsi e praticare sport (meno 
significative la presenza di strutture per il wellness e le occasioni di tipo 
culturale); 

- forte desiderio di ritornare e di consigliare la vacanza ad un amico; 
- importanza dell’identità locale e del brand di destinazione; 
- importanti le nuove tecnologie. 
 
Il turismo montano è in una fase di maturità che necessita di un 
rinnovamento dell’offerta capace di coniugare elementi di innovazione e la 
conservazione delle tipicità e tradizioni che rendono unico il turismo 
montano. Gli elementi peculiari devono essere valorizzati e diventare punti 
di forza e di competitività per le destinazioni alpine. Il turista deve poter 
vivere un’esperienza unica a contatto con la popolazione locale e imparare 
altri ritmi e valori di vita (economia delle esperienze). 
Si deve accuratamente evitare di snaturare le Dolomiti e le sue risorse con 
interventi infrastrutturali ad elevato impatto ambientale perché si rischia di 
perdere quella immagine di naturalezza e incontaminatezza tanto ricercata e 
apprezzata dai turisti. Sono auspicati pertanto interventi soft sull’ambiente e 
attività di miglioramento delle infrastrutture già presenti sul territorio, 
coniugati con attività di tutela e salvaguardia della natura. 
 
Occorre mantenere e potenziare una relazione biunivoca con i turisti fedeli e 
segmentare maggiormente la domanda al fine di proporsi non alla massa, 
ma a quei target cui si può offrire un’esperienza di vacanza in montagna più 
ricca ed allettante. 
Si vede infine la necessità di potenziare il brand delle località e potenziare 
l’identità territoriale, entrambi elementi che devono venir usati in 
un’adeguata politica di comunicazione e promozione, auspicabilmente 
sfruttando anche le ICT come nuovo strumento di marketing. 
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 Mara Manente, Valeria Minghetti, Mirella Cerato - La domanda turistica nelle 
Dolomiti del Veneto 
 
Le Dolomiti venete presentano il seguente profilo di domanda:  

 Turista attuale 
- 80-90% italiani (60% Nord Est e 25% Centro Sud); molto contenuta la 

presenza di stranieri (in inverno prevalgono quelli provenienti dall’Europa 
dell’Est seguiti dall’Europa Occidentale (con la Germania in testa) mentre 
in estate l’Europa occidentale supera quella dell’Est); 

- 15 notti d’estate e 8 in inverno per gli italiani; gli stranieri hanno una 
permanenza media di 7 giorni; 

- 80% dei turisti italiani appartiene al segmento ‘fai da tÈ e solo il 4-5% 
ricorre al turismo organizzato; gli stranieri ricorrono maggiormente a 
turismo organizzato in inverno; 

- gli italiani organizzano vacanze soprattutto con i membri del nucleo 
familiare o amici; il gruppo di viaggio degli stranieri è composto 
prevalentemente da adulti (pater o amici); 

- motivazione: relax, contatto con la natura, possibilità di fare passeggiate; 
- le Dolomiti sono reputate una destinazione per sportivi tranquilli; 
- fonte di informazione: per gli italiani prevale il passaparola e le esperienze 

precedenti; gli stranieri invece si affidano a Tour Operator e Agenzie di 
Viaggi durante la stagione invernale e ad altre fonti informative (guide, 
Internet, radio…) durante l’estate; 

- l’alloggio per gli italiani è formato prevalentemente da albergo/ pensione in 
inverno mentre d’estate aumenta la quota di alloggi privati presi in 
locazione (gli stranieri in estate utilizzano anche altre tipologie di alloggio 
fra cui spicca il campeggio); 

- gli italiani sono più interessati alle risorse naturali e ambientali delle 
Dolomiti; 

- elevato grado di soddisfazione del turista, vista la buona corrispondenza 
fra aspettative e offerta attuale (meno apprezzata l’offerta ricettiva).  
 Turisti pentiti 

La loro disaffezione verso la montagna dipende o dall’ecletticità del turista 
stesso o da una delusione nel rapporto qualità-prezzo delle strutture ricettive 
o dalla mancanza di appeal della destinazione o per il venir meno di ragioni 
di convenienza. 
La mancanza di ritorno dipende non tanto da caratteristiche dell’offerta 
locale e del prodotto turistico dolomitico, quanto invece da ragioni



 

SELEZIONE | dicembre 2006 | 55 |

 di tipo personale o da un progressivo mutamento nei modelli di consumo. 
“La competitività delle Dolomiti non dipende tanto dalla specificità dell’offerta 
locale quanto piuttosto dalle caratteristiche delle risorse primarie. Le 
Dolomiti venete, per differenziarsi dalla concorrenza, devono definire meglio 
e gestire la loro immagine ed elaborare messaggi e prodotti coerenti con 
l’identità del luogo”.  

 Turisti potenziali 
Sono coloro che hanno una scarsa propensione verso la montagna, poco 
sportivi e non amanti della montagna. Sono persone giovani, di livello 
socioculturale medio che sceglierebbero la montagna per ragioni di 
convenienza economica o personale. 
È necessario portare avanti progetti di differenziazione dell’offerta dolomitica 
nelle due stagioni e una diversificazione/articolazione del prodotto. 
 
Maria Carla Furlan, Enrico Vettorazzo - Il parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi: caratteri e prospettive di valorizzazione turistica  
I parchi nazionali oggi hanno affiancato alla loro tipica attività di tutela una 
funzione di sviluppo economico e sociale sostenibile, passando dunque da 
un approccio di conservazione pura a uno di conciliazione fra esigenze di 
salvaguardia e di valorizzazione delle risorse presenti. 
Le aree-parco rappresentano una risorsa che può venir valorizzata anche in 
chiave turistica, integrandola con le altre esistenti sul territorio, in modo da 
diventare vere destinazioni turistiche capaci di attrarre consistenti flussi di 
turisti e non semplici luoghi di ricreazione extraurbana per gli abitanti 
(escursionisti) delle città limitrofe. 
Il turismo verde, che comprende anche le visite nei parchi, è un fenomeno 
sfaccettato e in forte crescita sia dal lato della domanda che dell’offerta. Tale 
forma di turismo risente però di criticità e vincoli: 
 
- bassa capacità di carico e rischi di congestione; 
- turismo di prossimità e di breve durata; 
- difficoltà di distinzione e differenziazione rispetto ad altre aree; 
- difficoltà di ricadute economiche per la mancanza di servizi e in particolare 

ricettivi; 
- scarsa specializzazione della popolazione; 
- scarse informazioni; 
- presenza di alcuni vincoli derivanti dal particolare regime di protezione 

esistente. 
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 Ne consegue la necessità di “specificare meglio l’offerta per renderla più 
visibile e riconoscibile sul mercato e riuscire a mantenerla compatibile con le 
attività tradizionali e l’ambiente”. 
Le aree protette risultano significative non tanto per il fatto di essere protette 
ma per le aspettative che i turisti hanno di naturalità e di ambiente ben 
conservato. La sola presenza di un parco non è sufficiente a garantire 
l’attrattiva della destinazione: è l’insieme dei servizi, della qualità ambientale 
e delle possibilità di ricreazione, di svago e di scoperta a decretarne il 
successo. Una destinazione turistica non può essere tale per un valore 
ambientale intrinseco, ma se riesce ad offrire ai turisti la possibilità di 
provare un’esperienza nuova e interessante, che preveda momenti di 
ricreazione e attività di svago. 
 
Per quanto riguarda le strategie di marketing occorre non solo tener 
presente i diversi target possibili ma valutare anche la loro compatibilità con 
il tipo d’area. Esistono diversi segmenti per quanto concerne la fruizione 
d’aree verdi: gli specialisti e gli appassionati del verde, i ‘dilettanti’, 
escursionisti o visitatori del weekend, vacanzieri verdi, i visitatori di rimbalzo, 
gli attivi. 
 
Nel PNDB esistono due tipologie di fruitori provenienti prevalentemente dalle 
zone limitrofe: i turisti di fondo valle e quelli di quota. Il primo segmento è 
composto prevalentemente dagli escursionisti del weekend interessati ad 
un’attività ricreativa (picnic domenicale lontano dall’afa metropolitana) che 
esula dal quadro ambientale in cui sono svolte; il secondo segmento invece 
frequenta le zone più in quota ed è maggiormente attento alle valenze 
paesaggistiche ed ambientali dell’area del PNDB.  
Il PNDB cerca con i suoi interventi di mediare il dilemma tra valorizzazione e 
conservazione, tramite anche lo sviluppo di attività educative, ritenute di 
particolare importanza per sensibilizzare al rispetto e alla preservazione 
dell’ambiente inteso in senso lato. 

[Paolo Maccagnan] 
  

Il libro nasce dalla curiosità dello scrittore riguardo a come alcune isole 
linguistiche possano sopravvivere caparbiamente pur se assediate dalle 
culture dominanti: in questo caso le lingue oggi parlate sul versante italiano 
delle Alpi. Approfittando di una pausa forzata dal lavoro (una specie di anno 
sabbatico misto a cassa integrazione), Paolo Paci si mette in viaggio 
nell’arco alpino, partendo dalle Alpi Giulie in Friuli e arrivando al Monte 



 

SELEZIONE | dicembre 2006 | 57 |

 
 
Paolo Paci 
Alpi. Una grammatica 
d’alta quota 
Feltrinelli, Milano, 2003, 
pp. 283 
 

Bianco, con l’intento - realizzato in più riprese a causa dei fatti dell’11 
settembre e di altri eventi familiari - di incontrare i rappresentanti delle 
minoranze linguistiche, delle culture minoritarie sopravvissute per secoli con 
le loro lingue e i loro costumi grazie all’isolamento della montagna. 
I personaggi incontrati durante il suo itinerario ci accompagnano in un 
viaggio nel passato e nel presente di un mondo, quello alpino, poco 
conosciuto ai più, andando a comporre una galleria rappresentativa del 
grande ed affascinante mosaico alpino. Tra le ‘categorie’ incontrate troviamo 
guide alpine e albergatori, maestri elementari e scultori, enologi e linguisti, 
poeti e formaggiai: persone estremamente diverse tra loro ma accomunate 
dal fatto di essere i consapevoli depositari della cultura del loro popolo, oltre 
che custodi tenaci di una lingua. 
Il testo non condanna il progresso ma mette in luce i suoi effetti sulla gente 
di queste comunità, apre gli occhi ai cittadini su un mondo spesso visto 
come aspro e austero ma fatto di uomini, usi, costumi, oggetti, ricette e… 
lingue diverse. 
Fin dall’inizio del libro è evidente la formazione non accademica ma ludica 
dell’autore, che però proprio per questo si fa leggere in modo più scorrevole 
e in alcuni punti addirittura divertente. Se dal titolo infatti ci si immagina di 
intraprendere un viaggio puramente grammaticale, si resta piacevolmente 
sorpresi nello scorrere pagine che parlano invece di storia, alpinismo, 
enogastronomia, letteratura, di modi diversi di vivere e offrire ospitalità, 
scoprendo mano a mano che le minoranze non sono musei viventi ma anzi 
sopravvivono grazie al mondo moderno. Il viaggiatore Paci infatti non sa 
‘mantenere la rotta’ e rimanere concentrato sulle culture alpine, ma divaga 
continuamente, andando dove lo porta la curiosità o la circostanza, 
incrociando di volta in volta friulani, sloveni, ladini, walser, sud tirolesi, 
valdostani di dialetto patois: tutti cittadini italiani ma talvolta con il rimpianto 
per una patria diversa. 
Cominciando dal Friuli, il racconto spazia dai prodotti enogastronomici 
“Cosa?, non sapete cos’è il frico? Ma il frico è un piatto pazzesco, ideato nel 
passato remoto da qualche pastore infreddolito e bisognoso di affetto e di 
acidi grassi saturi; il frico è un’esperienza gastronomica imperdibile per 
qualsiasi viaggiatore del Friuli settentrionale", ai luoghi più o meno famosi (il 
punto sul Tagliamento in cui il protagonista di Addio alle armi di Hemingway 
sfugge a fucilazione certa gettandosi nel fiume), alle minoranze linguistiche 
anche sconosciute (il saurano, ad esempio, parlato oggi solamente da un 
centinaio di persone). 
Si passa poi in Veneto, dove conosce il Torcolato "È la stagione
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 migliore per attraversare la collina vicentina. Non vi parlo degli splendidi 
colori dell’autunno o delle foschie mattutine che avvolgono le ville 
palladiane. Quelli, immaginateli da voi. Vi parlo invece della vendemmia 
appena terminata nei filari vespaioli, con le uve che vengono cucite in 
lunghe collane e appese nei granai ad appassire…le quinte di uve dorate, 
che tra quattro mesi verranno torchiate per diventare uno dei passiti più 
profumati e cari d’Italia, sono uno spettacolo”, l’orgoglio cimbro “È da 
duecento anni che dicono che il cimbro sta morendo, ma io trovo che una 
lingua che sa adattarsi al suo tempo è una lingua viva. O che almeno 
possiamo tentare di rianimare”, il vero formaggio Asiago nelle sue quattro 
versioni (pressato, Asiago d’Allevo mezzano, Asiago vecchio e Asiago 
stravecchio, rispettivamente con 30 giorni, 4, 16 e 28 mesi di stagionatura), 
lo scrittore Mario Rigoni Stern, il meno noto Mauro Corona. “Resistono 
ancora alcuni affreschi che rappresentano l’homo selvadego, un essere 
mitico, a metà strada tra un San Giovanni Battista e lo yeti, vestito di pelli, 
con un albero sradicato nella zampa, che popolava le fantasie di quasi tutto 
l’arco alpino. Così mi appare Mauro Corona, quando finalmente nell’unico 
bar di Erto gli stringo la mano”, le difficoltà che anche storicamente hanno 
contraddistinto i luoghi abitati dalle minoranze “Quando venne qui Ettore 
Tolomei per italianizzare nomi e toponimi scappò via piangendo”. 
In Alto Adige Paci fa lo slalom tra ristoranti sopraffini “Non ci crederete, ma 
una delle migliori cantine della valle (Badia, ndr) sta a 2000 metri, tra le piste 
da sci, nei sotterranei del Rifugio Punta Trieste”, alberghi d’arte come il 
“Sassongher sotto la gran mole tozza dell’omonima montagna, un albergo 
che non è tanto tradizionale visto da fuori ma dentro racchiude una 
spettacolare collezione di antiche statue e oggetti di legno che fanno la 
storia della valle. Della Majun a La Villa che, al contrario, da fuori è un gran 
baitone tirolese mentre dentro è arredato col meglio del design 
contemporaneo… Perché queste gare a colpi di grande gastronomia, grandi 
vini, grandi artisti, grandi designer? Non saprei, fatto sta che l’Alta Badia sta 
diventando il modello di sviluppo turistico unico nel panorama alpino, che 
punta sulla qualità più che sulla quantità”, lingua e cultura ladina “…e pur 
considerando che il ladino con le sue complessità è una lingua neolatina 
esattamente come le altre, Belardi osserva che nessuna delle 790mila 
persone circa che lo parlano “è al giorno d’oggi monoglottica”. “Bè, se avete 
voglia di rifletterci, questo è un fatto abbastanza straordinario. Un’intera 
nazione che ha competenza in minimo due, se non tre lingue. Sarebbe 
come se la maggioranza degli italiani parlasse correntemente anche 
francese e inglese”, sempre con un’ironia che rende la lettura perfino 
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 divertente “…e un’ammiccante bionda in lingerie mozzafiato, un gran… 
come si dice in badiotto?, che vi fa andare al setimo cîl, con un intim da nöt 
che promette torride conversazioni ladine. Dove non vola la poesia, dove 
non osano i saggi dei glottologi, là troverete i pubblicitari. Il loro codice è la 
consacrazione definitiva di una lingua” anche affrontando argomenti seri con 
persone serie, come ad esempio lo scrittore Joseph Zoderer o lo storico 
Hans Heiss, o ancora la pasionaria Eva Klotz, per la quale “Heimat è il luogo 
dove dormono i nostri morti e dove vegliano i loro pensieri”. 
In un Trentino fuori stagione Paci non trova nessuno in Val di Fassa (!), fa 
una puntata alle piramidi di Segonzano “il loro equilibrio precario racconta al 
visitatore la nascita e la morte delle montagne meglio di un manuale di 
orogenesi”, incontra Marcello Lunelli “Cremoso, moderatamente profumato, 
dal perlage fine. Si, non c’è male, la riserva Ferrari passa anche al mio 
esame di non troppo esperto degustatore. Con il naso pieno di bollicine, mi 
rimetto sull’autostrada, che mi porta verso sud, verso casa. È tempo di regali 
e i bambini hanno una voglia matta di credere ancora a Babbo Natale”, e 
legge il romanzo che il tenente viennese Robert Musil, di stanza sul fronte 
della Valsugana tra il febbraio 1915 ed il febbraio 1916, dedicò alla Valle dei 
Mocheni. 
Il viaggio dell’autore termina in Valle d’Aosta, dove convivono, anche se in 
sempre minor numero, i walser di lingua tedesca, i loro tipici stadel (antica 
forma di fienile e granaio tipica della loro cultura), i patois di lingua francese, 
e dove sperimenta in prima persona i secret (medicina popolare della Valle), 
ultima traccia di un Medioevo che traspare sotto la vernice di modernità. 
Nella valle di Cogne, ormai associata alla cronaca nera, incontra Dorino 
Ouvrier, partito come meccanico e finito come scultore “|…| un genio 
benefico gli mise in mano uno scalpello e gli concesse il potere di far sudare 
il legno, o di farlo gioire e pregare a suo piacimento” e poi ancora fotografi, 
poeti, scrittori… 
Alcune delle lingue e delle culture incontrate nel suo lungo viaggio sono 
destinate a scomparire; altre invece, grazie alla passione di pochi, potranno 
sopravvivere; altre ancora sono strumentalizzate per accedere a fondi 
pubblici. Dove la volontà di non vederle morire è maggiore, proprio gli 
strumenti del mondo moderno permetteranno loro di continuare a vivere e - 
perché no? - anche di rinnovarsi. 
 

[lt]
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Musei delle Alpi - 
L'Alpe 14, 
Priuli & Verlucca, 2006, 
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In questi anni hanno aperto numerosi musei dedicati alla montagna.  
Il numero speciale della rivista L’Alpe diretta da Enrico Camanni molto 
opportunamente dedica a quelli nuovi e a quelli di più antica data una 
scheda informativa.  
Nell’editoriale della rivista sono individuate le quattro generazioni di questi 
musei.  
La prima generazione riguarda i musei tardo-ottocenteschi, figli di una 
cultura urbana e che sorgono in numerose città dell’arco alpino.  
La seconda generazione è rappresentata dai musei di identità (gli 
Heimatmuseen di tradizione germanica) che nascono tra le due guerre e 
sono pressoché assenti in Italia. 
La terza generazione ha a che fare con i numerosi musei (alcuni più grandi, 
molti più piccoli) che sorgono nel secondo dopoguerra, in particolare dagli 
anni ’70 sull’onda dell’interesse e della sensibilità crescenti per salvare 
dall’oblio le testimonianze di un’epoca contadina ormai scalzata dalla diffusa 
industrializzazione. 
Dell’ultima generazione fanno parte quei musei “il cui allestimento - scrivono 
Enrico Camanni e Daniele Jalla nella loro prefazione - esprime la volontà di 
comunicare, e non più solo a se stessi, cose cui si riconosce pienamente il 
valore culturale, ma che sono anche divenuti risorsa per il turismo e si 
avvantaggiano di una conoscenza scientifica applicata al museo”.  
Anche i musei si misurano con i nuovi linguaggi della comunicazione. Nel 
saggio introduttivo di Pietro Clemente, docente di antropologia, li si 
immagina come la scuola, la biblioteca, capaci di sensibilizzare rovesciando 
la tendenza al degrado anche con l’uso “di immagini di civiltà futura”, 
rischiando anche “linguaggi spettacolari perché un museo è strutturalmente 
diverso da una sala giochi”. 
Di capacità di seduzione parla invece Bernard Crettaz, già conservatore al 
Museo di Etnografia di Ginevra, impegnato da una vita a “cercare di 
ricostruire la pienezza sociale, politica, economica, culturale, simbolica nella 
quale l’oggetto riceveva il suo significato e il suo stato”. E per raggiungere 
questo scopo elenca tre momenti, tre fasi da compiere. Il primo passo lo 
definisce dell’addio (“il rito con cui ci separiamo da un passato 
emblematizzato, per vivere nel nostro tempo, sapendolo essere il solo che ci 
sia dato di vivere; separarsi da questo oscuro desiderio di natura per 
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 avvicinarci alla cultura che è dramma, storia, innovazione infinita, incertezze 
da affrontare”). Il secondo passo è quello che fa vedere attraverso un 
oggetto le differenze, i possibili conflitti di un mondo a torto ritenuto 
falsamente armonioso. Addio quindi a sentimenti di nostalgia e a falsi miti di 
armonia. 
Il terzo passo è definito lo “scoprire una universalità” nell’oggetto, 
sottraendolo “al colore locale, all’appropriazione della gente del posto”, per 
leggervi un’esigenza antropologica che può trovare parimenti espressione 
anche in altri luoghi.  
Qualche breve segnalazione relativa ad alcuni musei.  
Il Musèe Dauphinois di Grenoble, inteso soprattutto dagli anni ‘80 come 
“museo della società”, che si accompagna al farsi strada del concetto di 
“patrimonio” e all’ecomuseologia, il cui obiettivo “è di contribuire allo sviluppo 
individuale e collettivo attraverso una museografia del tempo e dello spazio, 
con la partecipazione come motore e l’interdisciplinarietà scientifica come 
fine”. 
Una concezione simile muoverà anche l’apertura già nel 1968 del Museo 
Degli Usi e Costumi di San Michele (Trento) ad opera dell’ispiratore e 
fondatore Giuseppe Sěbesta, che, come scrive l’attuale direttore del Museo 
Giovanni Kezich, ha voluto strutturare un museo che “trascende la 
dimensione della vetrina, del deposito, del forziere per assurgere a quello di 
vero e proprio presidio interattivo di cultura territoriale, di valorizzazione 
ambientale e di azione didattica”. 
Il Museo delle Alpi al Forte di Bard posto all’imbocco della Valle d’Aosta per 
chi proviene da sud, aperto nel 2006, intende, scrivono i curatori, “grattar via 
le risposte facili e scontate per metter a fuoco le Alpi che stanno dietro la 
cartolina”, anche facendo uso di nuove tecnologie (ad esempio un video 3D 
dà la sensazione al visitatore di sorvolare la Valle d’Aosta sulle ali di 
un’aquila dal Monte Bianco al Forte di Bard), ricostruzioni virtuali e ingegnosi 
allestimenti. Personalmente ho apprezzato soprattutto l’entrata alla mostra 
con l’installazione dell’artista Armin Linke; un Saliamo in montagna 
declamato in varie lingue accoglie il visitatore che si appresta a salire la 
scalinata d’accesso mentre in alto sono proiettate  immagini della montagna 
e il diverso uso che se ne può fare, dagli alpeggi agli impianti per gli sport 
invernali. Il visitatore è reso protagonista della visita tra teche, diorami, 
filmati, schermi touch screen, sollecitato in un dialogo continuo tra presente 
e passato e “tra natura e cultura, consapevoli - scrive Camanni - che, 
almeno sotto i tremila metri di quota, non esiste più un paesaggio ‘naturale’ 
alpino, ma ogni paesaggio è frutto delle secolari interazioni tra i 
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 montanari e il loro ambiente di vita”. È un museo che vuol essere soprattutto 
un museo delle persone che hanno abitato e abitano la montagna e che con 
la montagna si rapportano sia come residenti, che come cittadini o turisti. 
Gli stessi oggetti presenti, utili a rappresentare un contesto, sono stati 
cercati e acquisiti su uno specifico progetto di allestimento.  
Non mancano le autorevoli testimonianze rese in video di studiosi delle 
singole tematiche affrontate (dal naturalista per spiegare l’orogenesi delle 
Alpi dal mare di Tetide, al metereologo, al geografo, all’antropologo…). 
Il Museo vuol anche fornire alcune chiavi di lettura per leggere le Alpi nel 
loro insieme, scegliendo un taglio che privilegia l’oggi e il presente delle Alpi, 
nella consapevolezza che nel presente delle Alpi “coesistono fenomeni e 
visioni in cui si intrecciano stratificati e composti, elementi propri dell’intera 
modernità: dall’immagine stessa delle Alpi, ancora fortemente intrisa di 
romanticismo e illuminismo, al nostro modo di praticare la montagna, tarda 
evoluzione del primo turismo alpino, sino a quell’impasto di arcaicità e 
modernità che caratterizza tutt’ora le Alpi” (D. Jalla, p. 27). 
Nello spazio del Forte di Bard, autentica cittadella fortificata, oltre al Museo 
delle Alpi, saranno ospitati un Museo del Forte dedicato al sistema di 
fortificazioni nelle Alpi, e un Museo delle Frontiere, relativo alle Alpi, 
soprattutto occidentali, come terra di frontiera/frontiere (ma su questi aspetti 
vedi più oltre la recensione al catalogo del Museo e del Forte).  
Dopo un paio d’anni di ristrutturazione, a fine 2005, quasi in concomitanza 
con le Olimpiadi invernali, ha riaperto anche il Museo della Montagna Duca 
degli Abruzzi del CAI situato sul Monte dei Cappuccini a Torino. La scelta è 
stata quella di privilegiare l’originale intuizione della Vedetta Alpina (come 
riportata nei biglietti d’ingresso al Museo), facendo del Museo anche un 
punto panoramico privilegiato su Torino e le Alpi circostanti.  
I temi sviluppati, per certi versi simili alle tematiche presenti anche al Museo 
delle Alpi, intrecciano passato e presente delle Alpi, privilegiando come 
argomenti chiave mito, storia e realtà delle Alpi. I temi che sviluppano questi 
argomenti chiave sono stati associati ognuno a otto tra le vette più 
significative visibili dal Monte dei Cappuccini: Dal mistero alla civiltà 
associato alla Sacra di San Michele come simbolo della religiosità; 
Comunicazioni al Moncenisio, perché montagna posta su due versanti; il 
tema Turismo estivo e alpinismo associato al Rocciamelone, la cui prima 
salita ad opera di Rotario d’Asti segna l’inizio dell’alpinismo; Club Alpino 
Italiano associato al Monviso, in memoria dell’ascensione di Quintino Sella, 
che dà l’avvio alla frequentazione e agli interessi scientifici della montagna in 
quota (qui, scrive Camanni, “nasce la ‘religione’ dell’Alpe e la divulgazione 
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 alpinistica”); Alpinismo Invernale all’Uja di Mondrone, prima palestra 
invernale per i torinesi; Sci e sport invernali alla Valle di Susa, comprensorio 
sciistico; Montagna extraeuropea al Monte Rosa, considerato una sorta di 
montagna himalaiana sulle Alpi; Sviluppo sostenibile al Gran Paradiso, il 
primo parco nazionale italiano. 
Dopo essere stati accompagnati nelle diverse sale dalle postazioni video 
che si rivolgono direttamente al visitatore attraverso i racconti dell’attore 
Giuseppe Cederna, si può concludere la visita sostando sulla terrazza 
superire da dove è possibile ammirare la città di Torino e l’arco delle Alpi 
che le fa da corona con le relative cime richiamate nei temi sviluppati nelle 
sale sottostanti. 
I due Musei di Bard e di Torino credo possano essere apprezzati al meglio 
se le visite sono fatte in tempi ravvicinati quasi fossero due sezioni staccate 
dello stesso museo. 
Un altro interessante esempio di Museo è il Touriseum di Merano, entro la 
splendida cornice dei giardini Trauttmansdorff, ‘l’unico museo dell’arco 
alpino dedicato esclusivamente alla storia del turismo’. Storia del turismo e 
storia del Sud Tirolo negli ultimi due secoli risultano in questa esposizione 
strettamente intrecciati. La nascita e lo sviluppo dell’industria turistica sono 
trattati sia con lo sguardo del turista che ha frequentato questo territorio 
(dalla nobiltà austriaca e tedesca e il turismo salutista, al turismo di massa 
prevalentemente estivo, alla nascita dell’offerta del prodotto neve in un 
passato più recente) che dal punto di vista della popolazione locale.  
Allestimento e linguaggio dei testi sono sempre estremamente piacevoli e 
accattivanti senza rinunciare al rigore storico. Anzi è proprio il taglio 
cronologico e l’evoluzione nel tempo a fare da filo conduttore per il visitatore 
nelle diverse sale. Si fa particolarmente apprezzare il taglio problematico e 
qualche volta anche critico con cui sono trattate le trasformazioni indotte sul 
territorio dal fenomeno turistico (di carattere sociale ancor prima che 
economiche o paesaggistico ambientali). Di notevole interesse l’archivio 
iconografico (vignette, manifesti, depliant), consultabile all’ultimo piano del 
museo e i filmati, frutto di recenti interviste, a operatori economici, 
albergatori, residenti…sul loro modo di vivere e rapportarsi al turismo.  
La rivista L’Alpe tra i tanti Musei alpini che presenta (Il Museo Ladino di 
Fassa, Il Tiroler Volksmuseum di Innsbruck, il Museo Carnico delle Arti e 
Tradizioni Popolari a Tolmezzo, ed altri) dedica uno spazio anche all’MMM - 
Messner Mountain Museum, aperto di recente (giugno 2006) a Castel 
Firmiano sopra Bolzano (un castello ricco di storia risalente al X secolo e 
trasformato in fortezza nel XV sec. Qui nel 1957 si riunirono alcune decine di 



 

SELEZIONE | dicembre 2006 | 64 |

 migliaia di sudtirolesi per chiedere il pieno rispetto degli accordi di Parigi del 
1946 riguardanti l’autonomia dell’Alto Adige e si crearono così i presupposti 
per la ridefinizione, seppure compiutasi diversi anni più tardi, dello Statuto di 
Autonomia del 1948 riguardante la Regione Trentino Alto Adige. Castel 
Firmiano è di proprietà della provincia di Bolzano che lo ha dato in 
concessione a Rheinold Messner nel 2003 per aprirvi questo Museo). 
Pregevole la ristrutturazione eseguita, che permette una rimessa in pristino 
nell’eventualità che l’utilizzo del castello come sede museale dovesse 
cessare, e l’impiego di materiale metallico trattato a ruggine che fa 
assumere ai nuovi spazi museali una tonalità simile alle rocce del castello.  
I tempi della rivista non hanno consentito di poter documentare l’avvenuta 
apertura e l’allestimento finale e l’articolo de L’Alpe è soprattutto un’intervista 
a Messner sui criteri che avrebbe seguito nell’allestimento (criteri che in 
effetti si possono riscontrare a Museo finalmente aperto). L’intento è di 
presentare una “biografia collettiva dell’alpinismo e della montagna” per 
“trasmettere emozioni e stupore”; ricorrendo a suggestioni e sollecitazioni 
senza particolari apparati di note, valorizzando l’oggetto o l’opera d’arte in 
sé, nella convinzione che essi possano esprimere un linguaggio diretto, 
spesso corredati da commenti icastici e frasi dello stesso Messner. Qui si 
concentra la gran parte della collezione d’arte tibetana di proprietà di 
Messner. 
Castel Firmiano, come si può leggere nella presentazione del Museo, fa 
parte di un circuito museale suddiviso per ora in quattro sedi cui dovrebbe 
aggiungersene una quinta. Il tema che trova spazio a Castel Firmiano è La 
montagna incantata, vale a dire l’incontro dell’uomo con la montagna.  
A Castel Juval, in Val Venosta dove Messner risiede, è sviluppato un altro 
tema dal titolo La roccia degli dei (anche qui opere di arte tibetana e una 
collezione di maschere dai cinque continenti). A Solda invece il tema 
sviluppato è Alla fine del mondo, dedicato al ghiaccio. Una quarta sezione di 
questo percorso museale è a Cibiana di Cadore sul Monte Rite (Il museo 
delle nuvole). La quinta sede non è ancora aperta, e dovrebbe essere 
dedicata a I popoli della montagna. 

 
 

 

[gb] 
 
Dal 15 gennaio 2006 ha aperto presso il Forte di Bard in Valle d’Aosta il 
Museo delle Alpi collocato nella parte del Forte detta Opera Carlo Alberto.  
Tracce di una roccaforte là dove sorge l’attuale Forte di Bard sono 
documentate già in epoca romana, data la sua posizione strategica di 
controllo d’accesso verso il canavese e la Pianura Padana. Dal XIII secolo
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di proprietà dei Savoia, fu distrutto nel 1800 da Napoleone dopo la vittoria di 
Marengo contro gli austriaci e ricostruito su tre livelli dagli stessi Savoia tra il 
1827 e il 1838.  
Il lavoro di restauro, dopo un sostanziale abbandono, è stato avviato dalla 
Regione Valle d’Aosta sul finire degli anni ’90. I lavori si concluderanno nel 
2007 con la previsione dell’apertura di nuovi spazi espositivi accanto al 
Museo delle Alpi (il Museo del Forte, Il Museo delle Frontiere, l’allestimento 
delle Alpi dei ragazzi), per complessivi 14.500 metri quadri di superficie di 
cui 3.600 metri quadri di aree espositive e oltre 2000 metri quadrati di cortili 
interni. Una piazza d’arme che “da fortezza votata alla difesa del territorio e 
quindi chiusa su se stessa, si dovrà trasformare in un’occasione di apertura 
per tutta la Valle d’Aosta nei confronti del grande mercato internazionale del 
turismo” (dalla presentazione del Forte a cura del presidente della Regione 
Valle d’Aosta, Luciano Caveri). 
Il catalogo del Museo si avvale di contributi di numerosi studiosi che hanno 
collaborato all’allestimento. I saggi presentati fanno da filo conduttore alle 
esposizioni presentate nelle diverse sale del Museo e riflettono 
frequentemente le tesi approfondite da questi studiosi in opere pubblicate 
negli ultimi anni. 
È il caso ad esempio di Werner Bätzing autore di un testo fondamentale 
tradotto in italiano nel 2005 (Le Alpi. Una regione unica al centro 
dell’Europa). Con quale sguardo considerare le Alpi? Ognuno, a seconda 
del proprio ruolo (turista, agricoltore, trasportatore, ecc.) è portatore di 
un’idea particolare e anche di un’attenzione al territorio particolare. Ad 
esempio lo sguardo del turista si appunterà preferibilmente sui territori posti 
a quote più elevate; l’agricoltore invece alle situazioni vallive e di fondo valle 
(considerazioni che servono a Bätzing a delimitare un perimetro di spazio 
alpino condivisibile, che lo porta sostanzialmente a farlo coincidere con 
quello già adottato nella Convenzione delle Alpi: circa 190.000 chilometri 
quadrati con una popolazione superiore ai 14 milioni di abitanti nel 2000). 
Eugenio Turri, qui in uno dei suoi ultimi contributi prima della morte, è 
interessato soprattutto al fenomeno della “peneplanazione”, ossia il 
progressivo appiattimento dei rilievi, il disfarsi, lo “scendere a valle” delle 
montagne e anche delle Alpi, catena montuosa geologicamente 
relativamente giovane. 
Ma relativamente giovane anche per quanto riguarda gli insediamenti umani 
come documenta in un altro contributo Francesco Fedele. La cosiddetta 
“umanizzazione delle Alpi” (leggibile mediante simboli) incomincia 
faticosamente soltanto tra il 15.000 e il 10.000 a.C. dopo l’ultima grande 
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 glaciazione), ma si impara ad abitarle sostanzialmente dal 4.000 a.C e di lì 
in avanti “la storia dell’uomo nelle Alpi è il trionfo della persistenza nel 
mutamento”. Interessanti le osservazioni di Fedele nell’evidenziare come 
“eredità culturali del nord e del sud, continentali e mediterranee si fondino” 
(qui ci si riferisce in particolare al Vallese svizzero) a testimonianza che “lo 
spartiacque non esisteva e i confini correvano alle strettoie delle medie valli, 
alla cerniera tra Alpi e pianura”.  
L’umanizzazione delle Alpi disegna nel tempo un “paesaggio verticale” come 
evidenzia Antonio De Rossi. Ci si muove dal basso all’alto con ritmi 
stagionali, configurando una società mobile, con insediamenti più stabili in 
basso e dimore temporanee in alto per la monticazione del bestiame (con 
conseguente necessità di un’ottimale allocazione della forza lavoro che 
spinge ad una messa in comune di pascoli e bestiame), in una sequenza di 
coltivo/prato/bosco/pascolo.  
Un interessante contributo (come altrettanto interessante è questa parte 
allestita all’interno del Museo) è dedicato agli aspetti climatici sia di lunga 
durata che più recenti (dalle grandi glaciazioni, ai dati di oggi, quando ad 
esempio nello Jura svizzero in una località di fondovalle a 1050 metri di 
quota nel 1987 si scese a - 42° C; per risalire a punte che hanno sfiorato i 
42° C nell’estate 2003 a Grono nella Svizzera italiana).  
Il contributo di Pier Paolo Viazzo rovescia convinzioni consolidate circa la 
presunta arretratezza delle genti di montagna o l’assenza di scambi e di 
rapporti tra montagna e pianura (ma qui siamo già in epoca moderna). Chi 
emigrava (con cadenza stagionale) esprimeva un mestiere, era in qualche 
modo portatore di una specializzazione messa a servizio delle genti di 
pianura. Dalla montagna nell’800 (si cita l’esempio della Val Chisone) 
scendono perfino i maestri per un’opera di alfabetizzazione a favore delle 
masse della pianura. 
In montagna inoltre si muore di meno. Pur in una condizione di fatica, si 
registra una minore mortalità infantile rispetto alla pianura.  
Le Alpi sono un mosaico di minoranze linguistiche: romanzi, slavi, 
germanici… (ne dà conto Tullio Telmon), frutto di nomadismi e insediamenti 
succedutisi nei secoli, che per certi versi anticipano le più recenti 
frequentazioni di chi viene da fuori, dello 'straniero’, che da un paio di secoli 
si chiama soprattutto turista (anche se sarebbe interessante capire in che 
misura negli anni recenti le Alpi e soprattutto i paesi di montagna oggetto di 
forte spopolamento siano stati investiti dai processi di immigrazione).  
Sull’’industria degli stranieri’ (riferita al fenomeno turistico) si chiude questo 
catalogo e anche l’allestimento del Museo. È documentata la nascita di 
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 questa industria, la teorizzazione romantica del ‘pittoresco’ e del ‘sublime’, la 
ricerca della presunta armonia alpestre, e le prime schiere di viaggiatori che 
vogliono ‘ammirare’ queste montagne; e gli alpinisti che vogliono invece 
salirvi in vetta, le prime ferrovie, gli impianti di risalita e tutto quello che ha 
alimentato negli ultimi due secoli l’assedio turistico alle Alpi, in un 
progressivo processo di omologazione culturale alla città.  
Ma come ha fatto notare Camanni nel suo libro La nuova vita delle Alpi si è 
creato in montagna (o per lo meno in ampie aree territoriali delle Alpi) una 
sorta di divisione: zone di “mezza montagna” povere e oggetto di continuo 
spopolamento e zone investite dal fenomeno turistico, alle prese con 
problemi di sovraffollamento, “baciate dal turismo ma espropriate dai valori 
locali”.  
A conclusione del percorso museale Camanni si chiede (e interroga il 
visitatore) su come sfuggire sia al tentativo di “museificazione dell’ambiente 
alpino e della sua civiltà tradizionale a scopo conservativo e a beneficio 
turistico” che alla spinta “modernista” intesa come lo sposare “gli stili della 
città rischiando di trasformare la montagna in una semplice “appendice per 
vacanze”, una protesi urbana, un surrogato”. 
Una possibile “terza via” tutta da definire che il Museo delle Alpi sollecita il 
visitatore a riempire di contenuti, interrogandosi sulle trasformazioni in corso. 
 

[gb] 
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Alla riapertura del ristrutturato Museo nazionale della montagna Duca degli 
Abruzzi nel 2005, accanto alla nuova mostra permanente è stata allestita 
una mostra temporanea intitolata Viaggio alle Alpi. Alle origini del turismo 
alpino (11 dicembre 2005 - 1 maggio 2006), una selezione di poster turistici 
di proprietà del Museo attraverso i quali è possibile leggere lo sviluppo del 
turismo alpino nell’ultimo secolo. Non mancano le icone alpine per 
eccellenza come il Matterhorn (il nostro Cervino visto dal versante svizzero), 
il Monte Bianco ed altri luoghi, che da Est a Ovest si impongono 
nell’immaginario collettivo. 
Una serie di contributi aiuta a ‘leggere’ questi messaggi pubblicitari e nel 
contempo approfondiscono alcune tematiche turistiche.  
Le Alpi, scrive Annibale Salsa, sono soprattutto un’invenzione cittadina, 
alimentata tanto dai primi turisti flaneur che dai primi alpinisti, entrambi figli 
della stessa cultura urbana e alla ricerca di un esotismo di prossimità, 
desiderosi di “uscire dall’orizzonte domestico”. 
Sono proprio costoro che costruiscono le prime icone della montagna.
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E il culto della tecnica, il mito della velocità, impostisi fin dai primi decenni 
del ‘900 fanno il resto. I poster della mostra documentano questo mito con le 
prime ferrovie, di cui è maestra la Svizzera, ardite nella loro realizzazione e 
nel loro “delirio ascensionale” che sembra sconfiggere la legge di gravità.  
La montagna è finalmente resa accessibile e spettacolare. Ma anche con le 
strade, invocate e reclamizzate al pari delle ferrovie, per rispondere nel 
modo migliore al nascente “nomadismo meccanizzato”. Con le strade “la 
montagna si democratizza, si volgarizza, si diffonde” (Enrico Sturani,  
p. 105).  
Sempre più la montagna, afferma Salsa, diventa un topos libertario delle 
nevrosi cittadine.  
Le rappresentazioni romantiche sono contrapposte alla prosaica vita della 
città. 
“Sono impagabili questi turisti” - scriveva già nel 1835 Töpfer nei Melanges 
sulla montagna spettacolo che già si poteva ammirare in Svizzera (citato da 
E. Sturani, p. 118) - “che ogni anno vengono ad abbattersi sul nostro 
territorio, avidi di ruralità, assetati di sublime, affamati di abissi, di valanghe; 
con il languore per le Grandi Meraviglie della Natura”. 
Elegie, poesie, la pittura di genere paesaggistico creano luoghi comuni e “il 
criterio di tali creazioni non è tanto corrispondere alla realtà, ma 
all’immaginario, all’immagine che della montagna, a forza di immaginette 
gentili, tutti quanti hanno finito per farsi” (p. 107) in un crescente profluvio di 
immagini souvenir. È l’immagine ricordo “che proietta non la realtà ma le 
attese, fino a conquistare la stessa gente del posto”, in una curiosa 
inversione di ruoli simile a quella messa in luce da numerosi antropologi per 
il turismo “etnografico” nel rapporto tra occidentali e comunità di nativi (per 
tutti cfr. ad esempio Marco Aime nel suo Dogon). Quello che conta non è più 
la realtà ma quello che i turisti vogliono vedere, credere o sentirsi dire in 
coerenza con il loro immaginario. Ecco che il virtuale, a questo punto, - per 
usare le parole di Marc Augè - è ritenuto più reale del vero. 
La città comincia a salire in quota (e questo già sul finire dell’800!). Al 
seguito di turisti flaneur e alpinisti, questi ultimi presi dalla “frenesia della 
conquista dell’inutile”. E al successo della promozione risultano molto utili 
anche gli incidenti mortali.  
Le Alpi assumono una rappresentazione edenica e di gioco (come evidenzia 
già nel titolo il libro Playground of Europe scritto nel 1870 da Lesley Stephen 
dopo una permanenza sulle alpi svizzere, testo che fa bella mostra di se al 
Museo delle Alpi al Forte di Bard).  
Ma anche un’assicurazione di benessere psicofisico (e il pensiero corre 
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 a La montagna incantata di Thomas 
Mann e alla collocazione in centri 
montani di numerosi sanatori per la 
cura del ‘mal sottile’).  
Intanto “la civiltà moderna sfonda, 
buca, penetra, livella, va dritto e corre 
a tutto vapore, ma solo per facilitare il 
riposo inteso come svago, vacanza, 
divertimento |…|. Al punto da inglobare 
il vecchio villaggio, le cui vestigia sono 
conservate solo come tocco di colore 
locale” (p. 126). 
E dopo tutto questo, venendo ai 
decenni e agli anni a noi più vicini? La 
grande Disneyland, risponde Salsa, e 
lo stereotipo della natura protetta 
sempre ad uso e consumo dei cittadini 
(“sorta di mitologia naturalistica di 
marca urbanistica”).  
E il viaggio finisce quando anche l’inquinamento in montagna supera quello 
urbano. 
 

In una mostra iconografica i testi non possono essere che di supporto. Per 
questa ragione presentiamo anche alcuni dei poster in mostra ripresi dal 
catalogo del Museo della Montagna. 

[gb] 
  

L’allestimento del Touriseum, disposto su due piani, segue un’impostazione 
cronologica ed ogni periodo è associato ad un tema. Il terrore che la 
montagna incute ancora per tutto il ‘700. La ‘scoperta’ del Tirolo da parte 
dell’Europa (una piccola Svizzera). I luoghi di cura e le guide di viaggio a 
metà del secolo successivo. La conquista della montagna. L’apertura della 
ferrovia del Brennero nel 1867 (già più di 200.000 viaggiatori nel primo anno 
di esercizio) e le altre tratte di diramazione nelle valli. La nascita 
dell’industria del forestiere sul finire dell’800 (e il confronto anche aspro che 
questo comporterà in una società chiusa e sotto la forte influenza del clero 
cattolico). Le innovazioni come la luce elettrica, i primi montacarichi, i servizi 
igienici... (invidiabile il modellino del Grand Hotel Karersee aperto nel 1907, 
con le sue 270 stanze, gli impianti da golf …). L’affermarsi del turismo di 
massa nel ‘900 e le vicende storiche che pesano ed influenzano lo sviluppo 
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turistico: le due guerre mondiali, le dittature nazista e fascista, compresa la 
persecuzione degli ebrei, di cui meritoriamente il percorso museale rende 
conto. Il sofferto conseguimento di un effettivo statuto di autonomia e di 
come la Guerra dei Tralicci dei primi anni ’60, seguita al “los von Trient” di 
Castel Firmiano del 1957, abbia fatto crollare le presenze italiane, in parte 
compensate dalle presenze germaniche alimentate anche da considerazioni 
di nazionalismo pantedesco e antiitaliano. Fino al ‘tutto turismo’ del dopo 
anni ‘70 incentivato anche dall’avvenuta apertura dell’autostrada del 
Brennero (la data esemplare di una prevalente opzione turistica per il 
modello di sviluppo altoatesino è considerato il 1971 quando la Giunta 
provinciale boccia l’insediamento a Bressanone della multinazionale 
produttrice di pneumatici Continental). All’attuale prodotto Alto Adige.  
E in mezzo i film di Trenker degli anni ’30 che tanto successo ebbero in 
Germania per veicolare l’immagine del Sud Tirolo. Senza dimenticare le 
donne e gli uomini che hanno fatto il turismo in Alto Adige: da Theodor 
Christomannos, leggendario ed entusiasta promotore di iniziative turistiche 
all’inizio del ‘900, alle sorelle Hollensteiner del Grand Hotel Emma di 
Merano, alle numerose testimonianze sull’oggi raccolte in un video e rese da 
operatori economici, residenti, animatori turistici (queste testimonianze con 
la loro problematicità, capaci di rendere la complessità dell’attuale fenomeno 
turistico in Alto Adige, valgono da sole la visita al Touriseum). 
In tutto diciotto quadri tematici sviluppati facendo ricorso a testi, iconografia, 
filmati, registrazioni audio, modalità interattive e anche ludiche che stimolano 
la curiosità e gli interrogativi del visitatore, con l’obiettivo dichiarato di fargli 
lasciare il Museo “con una vena di malinconia”, a fronte di quanto il Sud 
Tirolo abbia guadagnato e perso dall’affermarsi dell’industria turistica.  
È l’invito ad una riflessione onesta sulle tante luci ma anche sulle ombre che 
qualsiasi visitatore, anche il non addetto ai lavori, coglie senz’altro nelle 
intenzioni di coloro che lo hanno allestito. 
Il percorso museale spiega perché il Sud Tirolo abbia avuto un così grande 
successo turistico e individua nella varietà della sua offerta (soprattutto 
quella invernale sviluppatasi già ad iniziare dagli anni ’30 del ‘900) e nella 
felice ubicazione tra mondo italiano e tedesco le due ragioni principali. Ma la 
lettura è sempre a due livelli. Il turismo è visto come un’opportunità di 
progresso, ma anche come fonte di crisi sociale e culturale. In particolari 
frangenti, peraltro, come all’inizio degli anni ’80 del secolo appena trascorso, 
per molti albergatori lo è stato anche dal punto di vista economico, 
inducendo numerosi fallimenti; un affittacamere su due da allora ha 
abbandonato l’attività; già dagli anni ’80 si è posto un problema di passaggio 
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 generazionale. Già nel programma di sviluppo provinciale del 1979 veniva 
posto un limite alla crescita turistica, “sostenendo solo opere di 
miglioramento delle strutture esistenti, non più nuove strade e zone 
sciistiche e soprattutto nuovi letti”.  
Il turismo ha improntato di sé l’identità degli abitanti, senza che spesso ci 
fosse il tempo per attrezzarsi mentalmente per questo repentino 
cambiamento da una società agricola ad una terziaria fondata sul turismo, 
ma ha anche comportato problematicità dal punto di vista ambientale, 
urbanistico, architettonico, di impatto nella mobilità. “Le vie di transito della 
regione sono diventate lo scarico dei gas di mezza Europa, le Dolomiti 
soffocano nel traffico. Le voci che consigliano un ‘turismo sostenibile’ si 
perdono nel frastuono delle auto in corsa” (p. 221). 
Ha creato opportunità occupazionali, ma anche una cronica carenza di 
manodopera con conseguenti processi migratori (si incomincia a denunciare 
questo fenomeno già dal 1965!). 
“L’Alto Adige è oggi un parco di vacanza con ventimila chilometri di sentieri 
turistici marcati, duecento chilometri di piste da sci, trecentonovanta impianti 
di risalita e millecinquecento chilometri di discese, il tutto ben attrezzato con 
ben millecento impianti di innevamento artificiale e un’armata di gatti delle 
nevi (…)” e i residenti finiscono con il sentirsi “turisti a casa propria” (p. 224). 
Le considerazioni e le riflessioni si snodano volta a volta con lo sguardo 
dell’ospite e quella dell’ospitante, in un invito ad immedesimarsi nelle ragioni 
dell’uno e nelle ragioni dell’altro.  
Il rapporto con l’ospite, un tempo improntato alla soggezione, ha lasciato il 
posto ad un comportamento fatto di cordialità, ma anche di riserbo, 
professionale ma non totalizzante.  
Mai toni trionfalistici o sopra le righe. Semmai una capacità di considerare i 
propri limiti, mettendo a nudo con levità stereotipi e falsi primati (esemplare il 
maialino esposto con sei zampe per giustificare l’enorme capacità dell’Alto 
Adige di soddisfare la crescente domanda di speck con il marchio Südtirol: 
meno di 25.000 maiali dichiarati per una produzione di poco meno di 5milioni 
di pezze di speck!).  
Non mancano, come si è visto, le riflessioni e gli interrogativi sull’oggi: sullo 
stadio di maturità raggiunto dall’offerta invernale, sul costo richiesto dagli 
ingenti investimenti per rispondere alle nuove motivazioni di vacanza, come 
ad esempio il benessere.  
Un catalogo tutto da gustare per assaporare al meglio una successiva visita 
al Touriseum ricca di spunti e di fascinazione.  

[gb] 



 

SELEZIONE | dicembre 2006 | 73 |

IL VIAGGIARE (con qualche spunto di antropologia)

 

 
 
Alessandro 
Simonicca 
Antropologia del 
turismo. Strategie di 
ricerca e contesti 
etnografici 
Carocci, Roma, 1997, 
pp. 304 
 

Di turismo si può parlare adottando diversi punti di vista. Se ne discute e si 
studia infatti riconoscendolo come fenomeno collettivo di massa, che include 
fattori economici, ambientali, sociali. L’intensificazione e l’espansione 
geografica che ha subito negli ultimi decenni lo rende una delle forme più 
importanti e diffuse di interazione fra culture. Sembra scontato attribuire ciò 
alla maggiore disponibilità di denaro ed ai progressi tecnologici nei trasporti 
e nella rete internet, che sicuramente favoriscono il turismo internazionale, 
ma la situazione è più complessa. 
Il viaggio, compiuto per varie motivazioni, in passato spesso religiose o 
mediche, non è certamente un fatto nuovo. Tuttavia, i termini turista e 
turismo sono stati usati ufficialmente per la prima volta nel 1937 dalla 
Società delle Nazioni. Il turismo fu definito come “genti che viaggiano per 
periodi di oltre 24 ore”. L'espressione ‘turista’ viene talvolta usata in senso 
spregiativo, ad intendere una persona che si reca in un determinato luogo 
puramente alla ricerca di relax, senza sentire la necessità di porsi realmente 
in relazione con esso e coglierne lo spirito e la cultura. 
La visione turistica antropologica vuole spingersi oltre questa concezione. 
Allontanarsi dalla propria realtà e quotidianità può avere il significato (ma 
effettivamente non sempre) di compiere un rito di passaggio e di crescita 
interiore. Il turismo è visto come una festa della società contemporanea. 
L'antropologia del turismo è la disciplina che affronta un fenomeno che può 
essere analizzato nelle sue diverse componenti di immaginario e di ritualità, 
osservando anche il rapporto che si crea tra persone visitanti e comunità 
ospitante. 
Simonicca illustra le varie metodologie di studio del turismo in riferimento 
alla psicologia individuale e sociale. Le più affermate tradizioni di ricerca 
sono quelle che vanno ricondotte alle scuole di pensiero anglosassoni ed 
alla semiotica francese. Molti modelli di analisi sono stati elaborati, dato che 
ci troviamo di fronte alla molteplicità delle motivazioni turistiche e al loro 
innestarsi nella cultura di chi decide di viaggiare.  
Oggi il viaggio/vacanza è sempre più organizzato e scelto accuratamente. 
Ciò implica un concetto di spostamento nuovo, non più frutto del caso o 
della necessità. La figura del viaggiatore si è modificata in rapporto al 
moltiplicarsi delle richieste e delle offerte turistiche. La complessità
rende difficile una lettura univoca del fenomeno.  
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 Il turismo trova dunque una sua collocazione come fatto antropologico. 
Soprattutto se teniamo conto del fatto che la prevalente ricerca 
dell’immagine tipica del nostro mondo occidentale fa sì che il significato di 
una meta di arrivo risieda solo parzialmente sul sito e sull’intenzione dei 
costruttori della destinazione stessa. L’autore ci fa così capire che i turisti 
leggono e selezionano le mitologie del loro mondo culturale, alla ricerca di 
nicchie sempre più autentiche, in una sorta di viaggio che vuole emulare gli 
antichi esploratori o i pionieri. Il valore simbolico del viaggio risiede anche e 
forse soprattutto nell’acquisizione di prestigio ed autostima derivata 
dall’essere stati in un determinato luogo.  
Si tratta di un’interpretazione basata sul soggetto protagonista del viaggio, 
alla ricerca di sensazioni nuove da riportare a casa nella quotidianità. Qui si 
inserisce la dimensione del ricordo e del suo potere suggestivo, che 
condiziona la percezione della destinazione. L’attrazione verso un luogo di 
vacanza passa infatti attraverso la nostra stessa cultura e i nostri valori. 
Così avviene ad esempio per il turismo rurale. La passione per la campagna 
ha seguito un andamento altalenante, a partire dalla rivoluzione industriale. 
Il concetto di ruralità viene ripensato a partire dallo sviluppo della città, in 
una situazione di opposizione. Attualmente si sta seguendo un trend di 
“civilizzazione urbana senza città” nelle zone di montagna e campagna, 
marcando una continuità rurale-urbano piuttosto che una contrapposizione. 
Dato che ci si aspetta di trovare una cultura diversa nel luogo (più o meno 
lontano) dove si passano le vacanze, si ridefinisce anche il nostro concetto 
di identità-tradizione. La campagna è vista allora come luogo di 
“etnologizzazione dell’incontro”. Simonicca afferma che la nostra esperienza 
di viaggio è condizionata prima di tutto dal nostro modo di vivere e che “l’uso 
di risorse naturali/rurali avviene entro nuovi processi interpretativi che 
determinano nuove modalità di viaggi e di esperienze, attentamente da 
analizzare nella loro specifica contestualità”. 
La psicologia è essenziale, ma i grandi introiti derivanti dal turismo 
impongono di non trascurare i fattori economici. La compresenza nel turismo 
di elementi culturali e strategie legate al profitto conduce spesso al dilemma 
tra massimo guadagno per le comunità e ricerca dell’autenticità.  
Dagli anni trenta del secolo scorso, infatti, l’industria turistica si è 
caratterizzata come un grande settore economico destinato ad incidere 
molto in termini di sviluppo sulle varie destinazioni delle vacanze. Non si può 
negare d'altra parte che il turismo di massa, anche se economicamente 
produttivo per le economie locali, possa diventare in alcuni casi 
problematico. Un grande afflusso di persone produce infatti un complessivo 
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 e crescente peggioramento della qualità della vita urbana dei centri 
interessati, a cui si cerca di porre rimedio con il turismo sostenibile. 
La mole di letteratura su questi argomenti è imponente e si interseca con un 
vasto spazio di campi di ricerca. L’autore ne è ben consapevole ed è chiaro 
lo scopo del libro di offrirci soprattutto una panoramica generale dei problemi 
e trend attuali, esempi del turismo in alcune zone delimitate (Sud-est 
asiatico). 
Emerge comunque anche una prospettiva di antropologia del turismo 
ripensata. L’autore riassume così il suo pensiero: “L’antropologia del turismo 
è da intendersi piuttosto come una strategia che privilegia una prospettiva 
rilevante della contemporaneità all’interno di molteplici programmi di ricerca, 
afferenti alla variegata Gestalt della cultura moderna”. 

[Raffaella Zini] 
 

 
 
Clifford Geertz 
Antropologia 
interpretativa 
Il Mulino, Bologna, 
2001, pp. 304 
 

 
L’antropologia interpretativa viene considerata come un indirizzo di ricerca 
basato sull'idea che le culture siano composte essenzialmente da significati. 
Per questo il lavoro dell’antropologo che mira a svelare e comprendere i fatti 
sociali è di natura preminentemente interpretativa. Contro ogni ermeneutica 
puramente basata sui fatti regolati da rigide leggi e sulle cause, l'antropologo 
dovrebbe fornire invece un’"interpretazione di interpretazioni" di culture 
diverse dalle nostre. 
Il principale esponente di questa corrente di studi è l'antropologo 
statunitense C. Geertz, il quale ha anche delineato un metodo attraverso il 
quale lo studioso può tentare l'impresa estremamente complessa di dare 
spiegazione ai fatti e ai simboli di una certa cultura. La prima fase consiste 
nella ricerca sul campo, per poter "vedere le cose dal punto di vista dei 
nativi"; la seconda è quella della scrittura dei risultati della ricerca, per 
comunicare e rendere comprensibile agli altri l’esperienza vissuta. Con 
questo metodo, incrociando i dati raccolti localmente con la teoria, si può 
giungere a chiarire i comportamenti sociali. 
Questo modo di intendere le culture e l'analisi culturale si contrappone 
all’antropologia culturale o sociale classica. Per l'antropologia interpretativa 
non basta l’osservazione e descrizione, la spiegazione e formulazione di 
leggi o modelli del comportamento e dell'agire umano in generale. Al 
contrario essa si configura come un'attività soggettiva, in cui dominano la 
partecipazione, l'immedesimazione, la comprensione. Ciò che più 
caratterizza l'esistenza umana nelle sue differenti forme è comunque la 
dimensione simbolica in cui questa è immersa. Questo si traduce nella non 
neutralità assoluta dell’osservatore. L'analisi della dimensione simbolica non 
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 può allora che essere condotta attraverso l'interpretazione e l'individuazione 
del "punto di vista del nativo”.  
La metafora che meglio esprime il carattere della cultura per gli antropologi 
interpretativi è quella della cultura come testo, che il ricercatore deve 
appunto ‘leggere’ così come fanno i membri stessi della cultura in oggetto 
nella loro vita quotidiana. Ciò porta alla conclusione, come si legge nel libro 
(p.196) , che “l’etnografia del pensiero - come ogni altro genere di etnografia 
- del culto, del matrimonio, del governo o dello scambio - è un tentativo non 
di esaltare la diversità, ma di considerarla seriamente di per sé come 
oggetto di descrizione analitica e di riflessione interpretativa”.  
In questo libro Geertz prosegue il discorso iniziato con Interpretazione di 
culture (il Mulino, 1998). Lo studioso ribadisce così la necessità di trattare 
tutti i fenomeni culturali come sistemi di significato da interpretare, tenendo 
presente sia il contesto locale in cui sono generati, sia quello da cui proviene 
chi li avvicina. Si apre così la strada al superamento della concezione 
tecnologica delle scienze sociali e si propone invece uno studio “seriamente 
disordinato” della società che affascina i lettori. L’autore, spinto dalla 
curiosità, preferisce la concretezza dei piccoli fatti che avvengono in una 
data società ed esercita su questi la propria capacità interpretativa. 
Il sud-est asiatico sembra essere il suo punto di osservazione preferito: 
considerando l’arte, o riflettendo sul simbolismo del potere. Veniamo così a 
conoscenza delle cerimonie religiose giavanesi o i funerali ed i 
combattimenti di galli sull'isola di Bali. Ma leggendo attentamente il testo si 
scorge una certa sfiducia dell’autore, forse del tutto implicita, nei confronti 
del mezzo stesso di comunicazione. La lingua è sede del relativismo. Il fatto 
che siamo dentro il linguaggio ci impedisce di sfuggire al nostro 
particolarismo e ci lega al nostro essere soggettivo, cosa di cui Geertz è ben 
conscio. La traduzione della realtà in lingua avviene in molti modi diversi a 
seconda delle basi culturali. Tale pluralismo linguistico rende, ad esempio, 
difficoltoso ogni tentativo di comparazione nel campo del diritto. Il concetto di 
legge, dovere, armonia cosmica e posizione personale nella società varia 
anche con il mutare della parola che lo esprime.  
Tenendo conto delle oggettive difficoltà, l’antropologo non deve rinunciare 
però alla sua interpretazione dei fatti. La questione è sempre la stessa: la 
conoscenza umana passa attraverso molteplici modi di comunicare e ad una 
realtà fattuale non corrisponde sempre una sola trasposizione linguistica. 
Accettando questo, accettiamo la sostanziale parità delle culture. 
Chi interpreta non è necessariamente superiore all’oggetto analizzato.  
 

[Raffaella Zini] 
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Franck Michel 
Altrove, il settimo 
senso. Antropologia 
del viaggio 
Movimenti 
Cambiamenti Editore, 
Milano, 2000, pp. 256 
 

Il libro dell’antropologo francese indaga a fondo il desiderio umano 
dell'”altrove”, inteso qui come la derivazione del termine francese ailleur, che 
a sua volta deriva dal latino alius, ovvero l'altro, l'alieno, il diverso. Il concetto 
di “altrove” è quindi da intendersi non solamente come ‘altro luogo’, lontano 
ed estraneo da quello in cui si vive, ma principalmente come “tutto ciò che è 
‘diverso’ da quello che si conosce”. Lo sguardo dell'autore viene posto 
sull'uomo in movimento e dà vita ad un'appassionata indagine sulle 
motivazioni che spingono al viaggio, inteso appunto nel senso più ampio 
possibile. Il viaggio scaturisce dal “settimo senso” dell'uomo, dal desiderio di 
affacciarsi sull'”alterità”, ed in questo senso esso può essere inteso in 
un'infinità di modi: è l'esplorazione di una terra vergine, l'indagine che 
l'etnologo porta avanti su una popolazione in un angolo sperduto del 
pianeta, è il travagliato spostamento del migrante verso la meta agognata, la 
spedizione hymalaiana ed ogni altro tipo di allontanamento dal proprio 
habitat che consente all’uomo di instaurare un contatto e un dialogo con ciò 
che non gli appartiene (comunità umane, cultura, abitudini, ambiente o clima 
diverso da quelli che conosce). La fuga dal proprio mondo è anche una fuga 
per ritrovare sé stessi e quindi il viaggio si sviluppa sempre su due piani: 
quello esterno-materiale dello spostamento geografico e del contatto con 
l'estraneo e quello interno-spirituale della scoperta di sé, dei propri impulsi e 
limiti (“[il viaggio] è insieme spostamento e introspezione. Probabilmente è la 
strada più lunga che porta da sé a sé.”). 
L'indagine sul senso e l'evoluzione del viaggio nelle società umane si 
affianca all'indagine del fenomeno sociale (molto più recente) che va sotto il 
nome di ‘turismo’. Nell’immaginario comune il termine turista, che si lega alla 
storia recente della società occidentale, si è cautamente avvicinato al 
concetto di viaggiatore fino alla sua sostituzione. Il turismo, sostiene l'autore, 
deve rimanere però concettualmente diviso dall'idea originaria di viaggio: il 
turismo rappresenta in sostanza “un'industria che organizza gli spostamenti 
del tempo liberato dal lavoro dei cittadini delle società odierne più evolute”, 
mentre il viaggio deriva più direttamente dall'attività elitaria ed aristocratica 
che precede l’era borghese-industriale. Il viaggio è un'espressione della 
libertà e della volontà individuale di crescere, esplorare, scoprire e arricchirsi 
spiritualmente ed intellettualmente; il turista è al contrario a caccia di 
panorami già visti, cerca di “massimizzare” la redditività della propria 
vacanza delegando alle agenzie di viaggio l'organizzazione del proprio 
svago (non perde tempo a pianificare gli spostamenti e gli eventi della 
propria vacanza in modo da avere più tempo da perdere oziando), è figlio 
della democratizzazione del viaggio e si reca in vacanza più che altro per 
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 rispondere ad un suo dovere sociale di “cittadino-consumatore”. Il viaggio 
cerca l'essenza e una vera esperienza dell'altrove, il turismo ne offre solo 
l'immagine esterna. 
Ma, si interroga Michel, è poi così semplice distinguere il turista dal 
viaggiatore? Quanto è marcato il confine tra i due idealtipi? È sempre vero 
che il viaggiatore è un ospite ‘buono’ mentre il turista ne è la copia ‘cattiva’? 
Visto che spesso i due si trovano fianco a fianco nei luoghi visitati, dal 
momento che non è così facile distinguerli e possiedono un'identità 
ambigua, occorre indagare più a fondo il loro percorso e rimettere 
seriamente in discussione i pregiudizi nei confronti di entrambi. 
La differenza tra turismo e viaggio e tra turista ed esploratore sta piuttosto 
nella predisposizione all'incontro e alla comunicazione con l'alterità: il turista 
cerca la certezza, la protezione dagli imprevisti e dai brutti incontri; il non-
turista cerca il contatto e la contaminazione con l'altro, cioè con l'ospite, 
accettandolo nel bene e nel male e conscio che la relazione che si instaura 
sarà comunque un'esperienza che lo arricchirà.  
Nonostante il mondo sia quasi completamente ‘turistizzato’, vi sono ampi 
spazi per l'esplorazione al di fuori dei pochi sentieri battuti dell'industria della 
vacanza; così anche se il turista e il viaggiatore condividono gli stessi spazi 
e si trovano fianco a fianco nelle stesse località, il primo si atterrà ad un 
certo programma e a dei tempi stabiliti mentre il secondo rimarrà sempre 
aperto e ricettivo a tutte le possibilità di rapporto con l'ambiente ospitante. 
Il percorso d'indagine di Michel prende la forma di una riflessione intensa e 
ricca di citazioni di libri di viaggio di tutte le epoche (che raccontano dei suoi 
miti e rituali) e di opere antropologiche e sociologiche sull'evoluzione della 
pratica turistica (pellegrinaggi, viaggi di svago, la ricerca dell'esotico e 
dell'avventura organizzata, riscoperta dei luoghi sacri e della spiritualità, 
ecc...). 
Vi è però sempre da parte dell'antropologo, una velata ma sentita difesa del 
significato profondo del viaggio e del suo ruolo come elemento educativo: 
afferma infatti ironicamente che “se partire è un po' morire, rimanere 
significa scavarsi la fossa da soli”. Il viaggio ha per Michel un indubbio 
valore come fattore di crescita dell'uomo ma soprattutto come fattore 
“pacificatore” in quanto rappresenta un punto di contatto, di dialogo e di 
comprensione tra culture differenti e spesso estranee. Ciò che infine più sta 
a cuore all’autore sono i possibili sviluppi futuri del turismo e il margine di 
cambiamento che è possibile operare. Per arrivare ad un ‘turismo buono’ 
cioè consapevole, rispettoso della natura, delle comunità ospitanti, della loro 
cultura ed economia - in altre parole per un turismo che sia sostenibile - è 
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 necessario che i turisti ‘ripensino’ il loro ruolo. Ci vuole una profonda 
rieducazione del turista affinché egli non consideri tutto ciò con cui viene a 
contatto come della ‘merce’, ma come soggetti con cui è auspicabile entrare 
in relazione e comunicare. Lo scambio culturale tra ‘loro’ (ospitanti) e ‘noi’ 
(turisti) deve divenire una priorità in modo da restituire un senso profondo al 
viaggio: solo così si potranno colmare molte disuguaglianze che dividono le 
popolazioni del pianeta e far diventare il turismo un veicolo per nuove 
possibilità di sviluppo e pacificazione. 
 

[Andrea Zambaldi] 
 

 
 
Lawrence Osborne 
Il turista nudo 
Adelphi, 2006, Milano, 
pp. 272 
 
 

 
Il testo è il resoconto di un viaggio di chi è alle prese con il desiderio di poter 
trovare ancora oggi un posto ‘mitico’ al di fuori della storia, non ancora 
toccato dal turismo. 
L’autore, Lawrence Osborne, un giornalista che collabora con il New York 
Times, si muove sulle orme di Margaret Mead che ha trascorso molti periodi 
tra gli anni ’20 e ’30 in Papua Nuova Guinea, conoscendo in una ricerca sul 
campo anche il futuro marito Gregory Bateson. 
È la ricerca dell’ultimo paradiso perduto (che l’autore individua appunto nella 
Nuova Guinea; ma per il 2007 a conclusione del libro già ci preannuncia che 
questa ricerca si sposterà in Madagascar). È la brama di alterità, che muove 
tanti turisti cosiddetti antropologici (definiti da Osborne una variante sofistica 
degli ecoturisti). Ma il confine di questo “ritorno all’età della pietra” (lo zurück 
in die Steinzeit) agognato da questa sparuta componente di turisti è 
costretto ad arretrare costantemente sotto la spinta del turismo organizzato 
e delle agenzie di viaggio (per cui anche in Papua Nuova Guinea si tratterà 
di inoltrarsi ben oltre la foresta conosciuta e già frequentata). 
Ma prima di avventurarsi verso la meta proposta, Osborne si concede 
alcune tappe di avvicinamento “nella cialtroneria nota come spettacolo 
globale”. 
La prima tappa è allora Dubai, la meta turistica mondiale in più rapida 
espansione, “la città stato che è diventato un laboratorio sociale dove si 
tenta di mettere a punto una nuova forma di vita interamente fondata sul 
resort”: 300 isolotti artificiali strappati al mare, ognuno con la forma di una 
nazione (The world, una sorta di ‘minimondo’); penisole a formare tre palme 
artificiali che si propendono nell’oceano del Golfo Persico, lunghe oltre 120 
chilometri (The Palms da qualcuno considerate l’ottava meraviglia del 
mondo, di cui hanno parlato in questi anni numerose riviste di turismo e non 
solo). Opere ingentissime “per soddisfare l’eterno presente preferito dai 
turisti” e costruite perché “le parodie hanno più presa
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 sull’immaginazione della realtà”.  
E poi Calcutta, che ad Osborne suggerisce un corto circuito con l’opera di 
Lèvi-Strauss Tristi Tropici, in particolare il capitolo intitolato Folle, intese 
come moltitudini che a Calcutta come in altre città dell’India si accalcano, 
trasformando la natura in “un grumo di rifiuti umani e prostrazione”, dove lo 
straniero non può che essere fatto oggetto delle attenzioni insistenti di tanti 
postulanti, che sembrano recitare a soggetto. “Teatro di strada allo stato 
puro e proprio del tipo che aveva fatto sbarellare il puntuto antropologo 
europeo - scrive Osborne riferendosi a Lèvi-Strauss. Ma alla fine era solo il 
balletto del turista e del suo Doppio, un rituale a suo modo scontato”. Quasi 
ad interpretare un ruolo (l’inglese, l’occidentale, il colonialista…) spinti a 
recitare una parte spesso “impressa nella memoria razziale degli altri”.  
E dopo Calcutta un altro paradiso per turisti: le isole Andamane (più di 
cinquecento isolette tra India e Birmania all’altezza dello Sri Lanka), 
descritte in questi anni su tanti cataloghi di viaggio come le nuove 
Seychelles o le nuove Maldive, “casi da manuale di Ovunque, adattati alle 
fantasie utopistiche della clientela”. Ancora una volta per rispondere ad un 
mito della possibile immersione nel primitivo, di cui ha scritto (e goduto) 
qualche decennio prima della Mead o di Lèvi-Strauss l’antropologo 
Bronislaw Malinowski nelle sue peregrinazioni nei Mari del Sud. Per Ryszard 
Kapuściński, in realtà Malinowski sarebbe partito “spinto da una motivazione 
ben diversa: voleva imparare a conoscere l’Altro, i suoi costumi, la sua 
lingua, vedere come viveva (…) mettendo a nudo una debolezza, presente 
in ogni cultura: la difficoltà a comprendere le altre culture. L’Altro, infatti, è 
come uno specchio che riflette la nostra immagine, smascherandola e 
mettendola a nudo e questo ci spaventa” (R. Kapuściński, intervento 
all’Ulysses Award for the Art of Reportage/”Lettre International” Berlino 
2006, ripreso ora e tradotto in “Lettera Internazionale” n. 90, 2007). 
Per Osborne l’immersione nel primitivo avrebbe a che fare anche con la 
sindrome di Robinson, così ben esemplificata anche da Paul Gaugin, in fuga 
dall’Europa per rifugiarsi a Tahiti, nel suo libro Noa Noa (“Sono sempre nudo 
e non soffro più il sole. Conosco tutti i piaceri di una vita libera. Mi sono 
lasciato alle spalle, per sempre, tutto ciò che è artificio, convenzione, 
abitudine. Sto entrando nella verità, nella natura”). 
O forse, commenta Osborne, “la grande diaspora del viaggio occidentale è 
in realtà una ricerca - inconsapevole - dei sensi perduti”, come peraltro 
aveva lasciato intuire la stessa Mead in uno scritto del 1925 (“Se i viandanti 
moderni vorranno provare gli stessi brividi dei viaggiatori che li hanno 
preceduti, dovranno esercitare sensi a lungo trascurati, come il gusto e 
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 l’olfatto. Il cinema e il fonografo hanno atrofizzato la vista e l’udito, e il tatto 
qui non serve molto”).  
E dalle Andamane alla Thailandia, “un marchio paese che si vende in 
quanto tale”, vissuto dall’immaginario collettivo (e dalla pubblicità turistica) 
come il paese forse più tollerante nei confronti della natura umana (e delle 
sue pulsioni amorose e sessuali), capace di proporre e saper vendere con 
talento forme di “sincretismo un tanto al chilo”, che la rendono “così adatta 
alla volgarità del turismo di massa”. 
Avanguardia planetaria del turismo medico dove indifferentemente si è 
attrezzati per le richieste di cambiamento di sesso, per pratiche 
odontoiatriche, ma anche per trattamenti chirurgici e di liposuzione ecc, 
alimentando e soddisfacendo una domanda in continua espansione (e non 
solo dalla grassa e obesa America; anche qui si guarda con estremo 
interesse alla Cina).  
E accanto alle cliniche mediche le Spa resort, come ad esempio Chiva- 
Som, aperta nel 1996 a nord di Bangkok.  
“Le spa - scrive Osborne - sono diventate un pilastro del villaggio globale, 
l’imbuto attraverso il quale galassie di griffe confluiscono in altre galassie di 
griffe, come alberghi, flotte di crociera e resort. E università, fabbriche, linee 
di cosmesi, prodotti per capelli e attrezzature per le spa vanno a costituire 
un unico sistema integrato. E la spa diventa un marchio autosufficiente con 
una missione molto definita, massimizzare i profitti di quella che si potrebbe 
chiamare l’ansia di salute e bellezza”. E ancora: “La ‘massclusività’ delle 
spa, come quella dei resort, si fonda su un principio elementare: trattare il 
cliente come un principino, immergerlo fino al collo nel benessere, e intanto 
passarlo nel rullo trasportatore di un blando edonismo”. Dandogli nel 
contempo la sensazione di una possibile trasformazione, che è ovviamente 
qualcosa di più di una vacanza. 
E da Bangkok a Bali, “con la sua gentile compassione anche per le donne 
sole”, la meta turistica al mondo “più decontestualizzata”, dove “nel tempo, il 
turismo è diventato il paesaggio e viceversa”. Pronta per soddisfare 
esigenze e target diversi: la città interna di Ubud per “viaggiatori più colti”; le 
spiagge del Sud dell’isola per un turismo di massa anche familiare; e la 
penisola esclusiva di Nusa Dua “per gli eliolatri di fascia alta amanti dell’all-
inclusive”.  
Bali come pseudo giacimento museale della cultura giavanese, scrigno di 
credenze e pratiche magiche. E anche in questo caso, come altri simili (si 
pensi ai Dogon del Mali), grazie alle considerazioni e alle immagini fornite da 
etnologi e accademici europei e dai primi turisti olandesi sbarcati a Bali già 
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 all’inizio del ‘900. Un’idea romantica di villaggio, un’isola “fuori dalla Storia, 
diversa da tutte le altre isole, sottratta ai conflitti”. L’Isola della Cultura 
alimentata negli anni ’30 dai vari Spies, Mead, Covarrubias… e che negli 
anni ’50 fu riproposta con successo dal Governo indonesiano. Immutabile 
nel tempo e caratterizzata da una sostanziale armonia del tutto 
destoricizzata.  
E finalmente il nostro Osborne arriva in Nuova Guinea, anche lui mosso 
dalla sirena della ricerca del Giardino delle Esperidi, dell’Eden perduto, “il 
luogo di quell’innocenza primordiale cui sentiamo a tutti i costi di dover 
ritornare”. Ricercato da Osborne e dai suoi tre occasionali compagni di 
viaggio nell’estremo sud della Nuova Guinea, spinti in quella direzione 
dall’essere già stati preceduti più a nord da precedenti arrivi di turisti.  
La pulsione alla ricerca dell’Altro, non ancora addomesticato, è troppo forte, 
pur con tutti i timori e le paure del caso (“tutte le pulsioni ataviche si 
risvegliano di colpo, tornano a galla, strappate dal fondo limaccioso della 
psiche dove le avevano sepolte anni prima una sfilza di insegnanti illuminati. 
E adesso si risvegliano di colpo, mentre l’adrenalina va in circolo e ti arriva 
all’anima”).  
L’ambiente, una foresta pluviale, non fa parte della psiche di un occidentale 
(tanto più se nemmeno il tuo GPS funziona…) e serve egregiamente ad 
alimentare il mito dell’uomo primitivo, “la cui vera ricchezza, almeno agli 
occhi degli stessi stranieri è la loro stessa primitività”.  
“Perché questo stavamo facendo, un viaggio nel passato remoto, nel come 
eravamo prima dei campi e delle case, prima del tempo” (p. 240). Anche se 
in un falso rigurgito di consapevolezza lo stesso autore si chiede che senso 
abbiano queste esplorazioni indefesse, “se l’unica cosa che ci importa 
davvero siamo noi stessi”.  
Curiosa la credenza di questo popolo della foresta (i kombai) sul momento 
della creazione, come riportata da Osborne, che per certi versi riecheggia le 
credenze del Menocchio cinquecentesco di cui ha scritto lo storico Carlo 
Ginzburg in Il formaggio e i vermi (qui la vita nasce da una grande palla di 
formaggio, credenza del mondo alpino ripresa, non so se in modo originale, 
anche da Mauro Corona nel suo L’ombra del bastone; per i kombai dalla 
fecola delle palme): “Un tempo gli uomini vivevano come larve in un grande 
sacco di fibra di palma, lassù in una casa sugli alberi. Si erano sempre nutriti 
di sago (fecola ricavata dal tronco delle palme, ndr), e un giorno diventati 
grandi, erano strisciati fuori e avevano imparato a moltiplicarsi, scendendo 
fin sulla terra”.  
Come in ogni testimonianza di viaggio che si rispetti, anche in questo
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 caso l’incontro con l’Altro avviene, corredato dall’immancabile momento di 
condivisione del cibo (“I kombai ci hanno offerto il loro equivalente del 
caviale, cioè le grosse larve di scarafaggi capricorno raschiate dall’interno 
delle palme. Mangiarle vive, come ogni vero buongustaio kombai ritiene 
indispensabile, è come addentrare un involucro di salsiccia ripieno di un pus 
esplosivo”). 
Alcune conclusioni finali sul turismo, ritenuto “la vera matrice di questa 
rivoluzione insana, che spinge i sognatori sempre più lontano e a rotture 
sempre più nette col loro mondo”.  
“Il mito del turismo si fonda sui luoghi che si pretendono immuni al 
cambiamento - Disneyland, ad esempio, o i resort, cambiano pochissimo. Il 
turismo stesso, a ben vedere, è un modo come un altro per fingere che la 
morte non prevarrà. Nei luoghi fatti per essere visitati si vive in un eterno 
presente; al loro interno è come se il tempo fosse stato, con destrezza, 
congelato. La cultura turistica (eccellente definizione della nostra cultura in 
generale) ha smesso di pensare alla vecchiaia, a come si possa affrontare il 
tempo con eleganza o dignità, e c’è riuscita smettendo di pensare, in senso 
stretto all’esperienza. La premessa su cui l’economia turistica si fonda è che 
l’esperienza si può comprare e rendere più confortevole”. 
È allora quasi una fortuna che la memoria spinga ad appiattire presto o tardi 
tutti i viaggi e che “il viaggiatore finisca sempre per dimenticare” (se non 
fosse che già prima che un viaggio finisca, lo stesso Osborne - e come lui 
tanti turisti viaggiatori - è alle prese con le fantasie alimentate dal prossimo 
viaggio). 

[gb] 
 

 

 
“Col tempo ho sviluppato una vera e propria antipatia per i viaggiatori 
professionisti”. Così esordisce questo libricino di nemmeno 120 pagine. Ma 
chi sono i “viaggiatori professionisti”? Sono “quelli che a intervalli regolari 
prendono e partono” per “staccare la spina, cambiare aria, vedere posti 
nuovi, magari più belli, più strani, più vivi di quelli visti l’anno prima”. Il 
problema, però, è che costoro spesso finiscono con lo scrivere pure le guide 
di viaggio. Niente di male, se non fosse che ciò contrasta con l’idea di fondo 
dell’autore, secondo cui “quando qualcuno viaggia traccia una strada 
personale |...|, molto personale, quasi pudica”. 
Lui, l’autore, non è un viaggiatore professionista (per lo meno non più) - un 
tipo da trolley, tutto concentrazione ed organizzazione; né un viaggiatore 
campeggiatore - curvo come uno sherpa sotto il pesante zaino, concentrato  
e teso spasmodicamente verso una cima. Il Pascale, “alla soglia dei 
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quarant’anni” (che nel libro, a forza di ripeterlo, sembrano diventare ottanta), 
si vede e si sente come un viaggiatore cacciatore, dotato solamente di uno 
zainetto minimale, vigile e attento indipendentemente dal luogo, ma 
soprattutto propenso a darsi più delle pause che non delle mète. Solo in 
questo modo, secondo lui, è possibile socializzare veramente con le 
persone, cambiare obiettivo e “sentire il territorio”: in poche parole, trovare il 
senso del viaggio. 
Il viaggio è un modo di capire quanto un luogo assomigli o sia lontano dal 
viaggiatore, tenendo conto dei suoi umori - sicuro modello di riferimento - e 
del suo vissuto. Un modo per arrivare ciascuno al proprio punto cardinale. 
Anche se partire, sempre secondo l’autore, è essenzialmente fare una 
pausa, vale a dire “si può fare un passo avanti anche stando in pausa”. 
Ancora, “il viaggio dovrebbe essere questo: spostarsi per cercare un nuovo 
confine dentro il quale edificare”. E se, dopo uno di questi viaggi, qualche 
viaggiatore professionista gli domanda cos’ha fatto, lui risponde ”niente”; ma 
è un niente forte, che spaventa, soprattutto perché dimostra che c’è un 
modo diverso di viaggiare, “un’alternativa non teorizzabile in guide”, perché 
“non c’è nessun traguardo da raggiungere, ma solo una pausa da trovare”. 
Il pretesto del libro è quello, dichiarato, di scrivere un reportage sul Sud 
Italia, che, per problemi di ansia, di idiosincrasie e di discriminazioni del 
narrante, si è poi limitato al Molise. In realtà, lo si comprende subito, si rivela 
un’occasione per parlare dell’idea di viaggio. E di molto altro. 
Il Molise, scrive Pascale, è una regione bellissima, ma sconosciuta; una 
combinazione fenomenale e (av)vincente di mare e montagna; un insieme di 
luoghi che, al termine del libro, viene davvero voglia di andare a visitare.  
Il girovagare per le stradine “ondivaghe” molisane e per i suoi piccoli, ma 
pittoreschi paeselli diventa un’occasione per “illuminare quante più cose 
possibili”. Lungo le pagine, in maniera (inizialmente) discorsiva ed 
aggraziata, prendono vita tematiche anche assai profonde che riguardano il 
Molise, ma che potrebbero valere per il mondo intero (Trentino incluso).  
Con frequenti analogie, divagazioni, digressioni, citazioni ed esempi di vita 
quotidiana vengono trattati molti argomenti: la verità, i luoghi comuni, 
l’importanza delle pause e del silenzio, l’amore ed il sesso, la ricerca e 
l’apprezzamento delle sfumature, l’architettura e l’edilizia montane 
(“popolare, spontanea, molto rispettosa della montagna, anzi un’edilizia che 
continuava quello che la montagna aveva lasciato in sospeso. |...| Una 
disarmonia visiva che nascondeva una comunione profonda con il territorio 
d’appartenenza. Insomma, l’abitare come funzione della montagna”).  
Spesso sono pennellate che vanno diritte al cuore, perché richiamano
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 molto situazioni personali, il che, come viene insegnato, è la maniera 
migliore per far presa sull’uditorio. Ma sono pennellate, appunto. Ad altri 
temi, invece, vengono dedicati più spazio e maggiore enfasi, come al 
campanilismo, contemporaneamente “tenera caratteristica e grave guaio”, 
perché “se tutti sono convinti che il proprio paese è il migliore di tutti, bene, 
allora perché impegnarsi per fare qualcosa di nuovo?” Oppure quello 
centrale sull’emigrazione e sullo spopolamento: l’arroccamento che ne 
consegue significa isolamento culturale, incapacità di guardare oltre, 
mancanza di speranza, difficoltà ad innovare ed innovarsi (“uscire da questo 
vecchiume, senza cacciare via i vecchi ricordi, ovviamente”), alcolismo fra i 
giovani (“immobili, peggio dei vecchi, non vogliono fare niente, pure sognare 
gli costa”), problema dell’identità, gran rifiuto di gestire il presente, eterno 
dilemma fra turismo e “grandi opere” - quindi gente, traffico, confusione, 
frenesia, perdita di identità - ed una sorta di immobilismo, fatto di pace, 
tranquillità, dove “tutto fa rima con tutto”, dove è possibile trovare un “olismo 
fatto in casa, con semplicità, senza supporto teorico della new age” (“O 
solitudine, o turisti richiamati a frotte come stormi di uccelli”). 
Tutto viene ricondotto allo scontro-incontro fra due tendenze opposte, 
sintetizzato nell’antitesi per antonomasia “illuminismo versus romanticismo”. 
A questo punto, però, ci si aspetta una risposta, una soluzione ai problemi 
sollevati. L’autore ne propone alcune, quelle che lui chiama “la terza via”, 
che si auto-commentano da sole fra le righe del racconto: l’identità locale, la 
cultura, la memoria o la capacità di trovare la giusta unità di misura per le 
cose. 
Nell’ultimo capitolo “Verso il mare” viene affrontato un ultimo eterno 
dilemma: montagna o mare? Anche Pascale ammette di avere con la 
montagna un rapporto fortemente contraddittorio, perché essa “con la sua 
immobilità, con i suoi miti di purezza, ascesi e ascesa” lo spaventa; meglio 
se “lo sguardo da una vetta può spaziare verso il mare. Dall’immobilità al 
movimento”, come dice Moravia, per il quale “il mare si fa guardare perché è 
sempre in movimento, la montagna mi annoia, è sempre ferma”. La 
soluzione? “C’è bisogno di entrambe le cose, mare e montagna”, 
Romanticismo ed Illuminismo. 
 
PS: “Non è per cattiveria” è una tipica espressione che viene usata spesso 
in Molise come per dire “questo è quello che abbiamo, non vi prendete 
collera, ma più di questo non possiamo servirvi”. 

[Stefania De Carli] 
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1. S.A.R. il duca degli Abruzzi 
 
Non ha certamente il profumo della novità l’affermazione che la storia ritorna 
e riporta, anche a distanza di molto tempo, episodi e nomi che sembravano 
sepolti dalla patina del tempo. Ma quando nel mese di dicembre 2006 i 
giornali hanno dato la notizia che l’avanzata dell’esercito etiope verso la 
Somalia era passata proprio dal Villaggio Duca degli Abruzzi, in quel 
momento era come se una pagina di storia italiana, di storia coloniale, si 
riaprisse, se mai era stata chiusa. 
Il Villaggio, fatto costruire dal duca Luigi di Savoia negli anni Venti, impresa 
terminale come giusta conclusione ad una serie di grandi imprese 
alpinistiche e geografiche, è stato a tutti gli effetti una delle poche realtà 
produttive e semindustriali della Somalia. Si legge nel volume di Tenderini 
che “ancora nel 1992, dopo che la Somalia aveva già attraversato anni di 
rivoluzione, guerra, carestia e devastazione, la maggior produzione di 
zucchero e di olio del paese proveniva da quello che era rimasto delle 
coltivazioni e degli stabilimenti del Duca”. 
E nonostante i cambiamenti dolorosi e violenti sopportati dalla Somalia, 
l’affetto con cui veniva ricordata questa figura così particolare di viaggiatore, 
era ancora grande. Tanto che quando in anni recenti il pronipote del duca si 
era recato al villaggio per riportarne la salma in Italia, l’anziano capo della 
comunità lo pregò di non spostare il corpo da quello che consideravano un 
luogo sacro: vicino al duca erano stati sepolti i morti del villaggio perché 
accanto a lui trovassero protezione. E il duca degli Abruzzi è rimasto dove 
aveva scelto di vivere gli ultimi anni della sua vita. 
La storia dell’Italia in Africa può vantare pochi nomi di esploratori ‘puri’, 
slegati dalle mire espansionistiche seguite al congresso di Berlino di fine 
Ottocento. Figure che hanno lasciato un ricordo e una forma di venerazione 
maggiore proprio tra quelle popolazioni che avrebbero dovuto essere 
‘conquistate’ e che invece mantengono di questi ‘bianchi’ un ricordo ‘buono’, 
a differenza della memoria degli Italiani. Come Piero di Brazzà che fece 
conoscere la regione del Congo, le sue meraviglie e le sue ricchezze ma 
anche, in seguito,  lo sfruttamento feroce cui fu sottoposto dalle potenze 
colonizzatrici di Francia e Belgio. Amato e venerato ancora oggi in Africa, 
dimenticato da noi, fu l’antesignano della “colonizzazione dolce”, della 
scoperta e del rispetto di un territorio, in contrapposizione
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alla “colonizzazione aggressiva” di Stanley e Livingstone.  
Nei volumi sopra citati, si racconta in maniera documentata ed equilibrata di 
questo principe esploratore, nonostante gli autori appartengano ad epoche 
diverse: agli anni del fascismo Egidio Curi, ad anni più recenti gli altri. La 
scelta di citare spesso dal testo di Curi è stata facilitata dalla ricchezza del 
linguaggio aulico e immaginifico che egli usa per suggerirci situazioni 
lontane nel tempo, senza nulla togliere, come già è stato detto, al realismo e 
alla puntualità della narrazione circa i personaggi e le imprese da loro 
compiute. Ponendo però a confronto i volumi tra loro, nonostante la diversa 
contestualizzazione storica, la figura del duca degli Abruzzi, stante la 
manipolazione retorica cui è stato sottoposta nel volume edito nel 1935 nel 
tentativo di appropriarsi di un ‘mito’ positivo, emerge con forza e coerenza in 
tutte e due le occasioni, come una bella figura di uomo retto e onesto, 
amante della vita in tutti i suoi aspetti e rispettoso, nonostante la posizione 
sociale, degli uomini, di tutti gli uomini. Le mitiche guide valdostane, che lo 
hanno accompagnato negli anni durante le sue imprese, fossero in 
montagna o nel cuore dell’Africa, erano compagni di vita e di percorso. Così 
li descrive Curi durante uno dei tanti viaggi al seguito del duca: ”Con una 
indifferenza tutta montanara le quattro guide, frattanto, badavano ad 
ingannare l’ozio del viaggio traendo grosse boccate di fumo dalle loro corte 
pipe di radica e combinando lunghissime partite a carte; oppure, con quel 
parlare rado e grave proprio degli uomini usi a vivere per tanto tempo a 
contatto con la natura più severa, ricordando episodi della loro faticosa 
carriera, o accennando vagamente, senza emozioni e senza ansie, al nuovo 
rischio che li attendeva, distanti migliaia di chilometri dalle loro tranquille valli 
vigilate dai bianchi giganti tanto conosciuti e tanto aspramente contesi”. 
Grande fu l’affetto che legò il duca ai componenti delle sue spedizioni, le 
guide valdostane e il gruppo di geografi e fotografi che ruotava intorno a 
Vittorio Sella che tante volte lo accompagnarono nelle sue imprese, dai 
ghiacci del Polo nord al Ruwenzori, dal Karakorum al Bride Peak, record 
mondiale di altitudine fino al 1922. 
A proposito di affetti, i due autori della più recente biografia, raccontano che 
la compagna dei suoi ultimi giorni di vita fosse una donna somala di colore, 
quasi un risarcimento per la grande storia di amore che lo aveva legato, nei 
primi anni del secolo,  alla giovane ereditiera americana Katherine Elkins, e 
sulla quale tanto peso aveva avuto, oltre all’opposizione dinastica dei 
Savoia, anche l’attenzione invasiva dei giornali italiani e americani che 
seguirono la vicenda dei due protagonisti in modo esasperato, ponendoli 
costantemente sotto i riflettori della stampa.  
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 È possibile che le ragioni del mancato matrimonio siano state altre
e di carattere strettamente personale: il duca aveva un carattere forte e 
deciso e, anche se formato all’obbedienza e al rispetto delle regole 
dell’appartenenza dinastica, avrebbe saputo imporsi se lo avesse voluto. 
Senza quel suo carattere difficilmente sarebbe riuscito nell’impresa di 
preparare le numerose spedizioni che lo videro protagonista. 
Le spedizioni da lui organizzate erano molto costose e richiedevano una 
quantità ingente di capitali per potersi concretizzare: in esse egli spese la 
sua capacità di organizzatore e conduttore, ma anche le conoscenze 
altolocate e nel mondo della finanza che il titolo nobiliare garantivano. Per la 
spedizione al Polo Nord, ad esempio, venne acquistata una nave, mentre la 
carovana che partì da Entebbe per proseguire a piedi per il Ruwenzori, 
trasportava materiale da campo “costituito da tende, letti, tavoli, sedie, 
stoviglie, vestiario e armi, materiale fotografico e scientifico e la provvista dei 
viveri (…) suddivisi in circa 200 carichi di 23 kg ciascuno. Vengono assoldati 
200 portatori indigeni per trasportare l’intero equipaggiamento; nella fila della 
carovana sono preceduti da circa 100 uomini incaricati di spingere i buoi, le 
capre e le pecore che costituivano la provvista viva della spedizione.  La 
spedizione era quindi composta da circa 300 persone.” Un modo di 
viaggiare comodi  al quale si atterrà, qualche decennio più tardi, anche il 
nomade per eccellenza  Bruce Chatwin.  
Fu anche un precursore del marketing moderno, il duca: in tutte le sue 
imprese volle la compagnia di uno dei più importanti fotografi e alpinisti 
italiani, Vittorio Sella, che lo seguiva inizialmente con le pesanti macchine a 
lastre e successivamente con una Ross e una Kodak a pellicola; in seguito 
tra il materiale da viaggio venne introdotta anche una cinepresa. Molti 
negativi vennero danneggiati durante i viaggi per la difficoltà della loro 
conservazione. Il materiale rimasto costituisce comunque una splendida 
documentazione soprattutto di come e con quali mezzi si svolgessero quei 
viaggi: lascia senza parole vedere quegli uomini vestiti con pantaloni di 
velluto, giacche, cappelli di feltro, pronti per salire alla conquista di un 8000, 
immagini così lontane dalle ipertecnologiche tute indossate oggi per andare 
a sciare su una qualsiasi pista. Le fotografie che si possono vedere esposte 
al Museo della Montagna di Torino relative alla spedizione al Polo, fanno  
quasi tenerezza nel mostrarci la leggerezza e semplicità di 
quell’abbigliamento: ci si chiede come potessero sopportare settimane e 
settimane di temperature terribili con quegli abiti e in quelle tende. Le 
raccolte documentarie assemblate in anni di spedizioni, trovavano quasi 
sempre la sistemazione definitiva in una pubblicazione a stampa
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 e, spesso, il ricavato della vendita dei libri era devoluto ad un fondo a 
sostegno delle guide alpine valdostane. 
“L’esploratore gentiluomo” era il terzo figlio di Amedeo di Savoia-Aosta e 
nipote di Vittorio Emanuele II re d’Italia. Il padre era una persona tranquilla 
con scarse ambizioni e che, in quanto figlio cadetto cresciuto nella 
convinzione che il fratello maggiore Umberto sarebbe succeduto sul trono 
d’Italia al padre, come in effetti accadde, si era ritagliato una carriera militare 
a Torino dove viveva con la famiglia. Il destino e le mire politiche del padre, 
tese a rafforzare il prestigio dell’Italia in ambito internazionale, fecero sì che 
in seguito alla deposizione nel 1868 del re Ferdinando VII di Borbone,  le 
monarchie europee si muovessero per trovare un nuovo re da collocare sul 
trono di Spagna. Tra i possibili candidati individuati, quello che parve 
rispondere meglio alla necessità fu proprio Amedeo di Savoia. A malincuore 
abbandonò Torino per Madrid e qui nacque Luigi il 29 gennaio 1873. Il padre 
da due anni sedeva sul trono spagnolo, e di lì a poco lo avrebbe 
abbandonato perché le Cortes e l’aristocrazia non lo avevano mai accettato 
come loro sovrano. L’11 febbraio 1873, con grande sollievo della moglie e 
con vivo disappunto del padre, comunicò la sua decisione di abdicare al 
trono,  abbandonò la Spagna e dopo essere stato in Portogallo fece ritorno 
in Italia.  
Il riconoscimento per aver fatto conoscere l’Italia fuori dall’Italia va, sia pur in 
piccola parte anche a Luigi di Savoia; il ricordo che di lui ci regala il 
compagno di numerosi viaggi Filippo Filippi, in occasione  della 
“Commemorazione Nazionale del Duca degli Abruzzi” tenutasi a Torino il 22 
maggio 1933, è sincera nonostante l’obbligo della retorica fascista: “se 
l’Italia gli è riconoscente di averla servita in pace e in guerra con tanta fede 
ed abnegazione di sé stesso, non minore è la gratitudine che gli dobbiamo 
per aver messo il nostro paese al primo piano nella moderna competizione 
internazionale per la esplorazione della terra”. Lo paragona ai grandi 
esploratori del passato, ai Polo, Vasco de Gama, Cristoforo Colombo e 
Amerigo Vespucci, Albuquerque, De Andrade e Magellano.   
Ben diverso era stato il giudizio espresso sulla sua condotta durante la 
Prima guerra mondiale, quando guidavano ”la rinnovata coscienza degli 
italiani due uomini che, diversi di indole, di temperamento, di abitudini, di 
educazione, di origine, si affratellarono in questa responsabilità di condurre 
alla guerra tutta un popolo: Gabriele d’Annunzio e Benito Mussolini, il poeta 
dalla prodigiosa fantasia, l’operaio dalla tetragona volontà; l’elegante 
frequentatore dei salotti romani e il rude proscritto politico che conosceva la 
fame e la miseria; in essi si raccoglieva, come in una sintesi simbolica, 
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 dall’uomo dell’officina al letterato, tutta l’anima della nostra gente”, così la 
propaganda fascista trasfigurava quell’immensa tragedia che fu la guerra. 
Il duca, favorevole all’intervento in guerra, venne nominato comandante in 
capo dell’Armata navale. Imbarcato sulla Vettor Pisani, fu incaricato di 
pattugliare le coste dell’Albania e vietare l’uscita delle torpediniere turche 
alla fonda. Il 29 settembre il duca fermò con una azione fulminea le navi 
turche dirette allo stretto dei Dardanelli cariche di munizioni. L’azione non 
venne apprezzata dal governo di Roma che richiamò il duca e lo costrinse a 
fermare le operazioni.  
Ad una azione successiva di attacco da parte dei turchi, il duca venne 
nuovamente inviato a Creta a controllare i carichi di munizioni e dei soldati 
diretti a Tripoli. L’Austria minacciò il governo italiano di addensare sui confini 
tridentini e giuliani una intera armata se non si fosse desistito da ogni azione 
navale nell’Adriatico. Le illusioni guerresche del duca che voleva 
combattimenti in mare aperto vennero ridimensionate in saltuari 
bombardamenti e soprattutto lunghi servizi di esplorazione e controllo dei 
sottomarini oltre a scortare i convogli diretti a Valona. Quando vennero 
inviate navi a Venezia per controllare la strada verso Trieste, si trovarono 
come comandanti il duca degli Abruzzi e suo fratello il duca d’Aosta. Nel 
1917 venne organizzato un comando interalleato nell’Adriatico per il quale 
venne nominato comandante in capo della flotta un francese. 
“Compromesso assai umiliante per noi e che dava buon gioco agli alleati per 
spadroneggiare nel mare nostro. Profondamente amareggiato da questo 
insieme di circostanze, e pur col cuore spezzato d’angoscia per dover 
troncare in pieno quella sua febbrile attività che gli era costata tanta 
passione e tanto sacrificio e che, tuttavia, veniva misconosciuta, il 
magnanimo principe decise di ritirarsi e di cedere ad altri il suo posto di 
responsabilità”. Il 4 febbraio 1917 nelle acque di Taranto venne ammainato 
dalla nave ammiraglia il gagliardetto del duca. L’aver organizzato un ponte 
navale sull’Adriatico per portare in salvo numerosi reparti dell’esercito serbo, 
gli valse il conferimento di un’onorificenza militare e il contemporaneo 
siluramento dal ruolo di comando. 
Tacque e riprese a viaggiare. La prosopopea fascista parlava di Mussolini 
come di un “Uomo che (…) proprio in quei giorni oscuri e minacciosi 
raccoglieva intorno a sé un pugno di sopravvissuti dalle battaglie del Carso, 
del Piave, e del Grappa; gettava ad essi la parola fascinatrice del disperato 
ardimento e del supremo amor di Patria, e li scagliava per tutta la penisola, a 
suscitare nuove battaglie, a salvare una seconda volta l’Italia”, descriverà il 
duca come ”spirito essenzialmente latino, e come tale equilibrato ed 
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 armonico, l’amore del pericolo e della gloria non fu mai scompagnato, in lui, 
dal proposito di servire col suo coraggio, con la sua intelligenza e con il suo 
sacrificio l’Italia adorata, che brillava nell’animo suo come il più sublime degli 
ideali e la più umana delle realtà”. 
Luigi di Savoia iniziò il suo percorso di viaggiatore a La Spezia nel 1879, 
quando a sei anni e mezzo entrò in Accademia arruolato come  mozzo nel 
corpo Reali Equipaggi della Regia Marina Militare. E da allora, l’intreccio tra 
vita, dovere dinastico e viaggi non smette di segnare la sua vita: viene quasi 
da pensare al protagonista di Linea d’ombra, il romanzo di Conrad, al 
giovane uomo che nel momento di passaggio dall’adolescenza all’età adulta, 
si trova davanti a grandi scommesse soprattutto con se stesso senza dover 
dimostrare qualcosa agli altri: in particolare non deve rappresentare i destini 
della Patria. Come nel racconto di Conrad, viaggiare equivale alla ricerca di 
sè, della conoscenza interiore che porta alla consapevolezza delle proprie 
capacità e volontà. 
Così lo descrive Curi nelle prime pagine del suo libro, alla conclusione del 
corso di studi che il duca aveva seguito presso l’Accademia di Livorno: “Nel 
vasto cortile, ormai quasi spopolato, passeggia appartato e raccolto un 
giovanissimo allievo cui sembra non tardi di salire in camerata a preparare le 
valigie: alto, snello, agile; dal volto di taglio angoloso, in cui s’accendono i 
grandi occhi pensosi, rivela una ricca energia unita ad una profonda 
dolcezza, una volontà tenace e ferma congiunta ad una squisita nobiltà di 
sentire: ha poco più di sedici anni, ma a guardarne la statura e le spalle, e a 
leggere un momento entro quegli occhi assorti e spalancati, parrebbe di 
dover scorgere in lui un giovane che ha passato da qualche anno la ventina. 
Ogni tanto qualche allievo gli si avvicina correndo, si ferma a pochi passi da 
lui e, irrigidendosi nella posizione d’attenti, reca la mano alla visiera del 
berretto: l’adolescente s’arresta, i grandi occhi gli si illuminano di bontà e di 
tenerezza, e nel tendere cordiale la mano al condiscepolo, gli appoggia 
l’altra sulla spalla, gli parla dolce e pacato, con un tremito appena 
percettibile di commozione, e lo accomiata seguendolo con lo sguardo a 
lungo, finché non lo veda scomparire”. Nelle frequenti descrizioni che Curi fa 
dell’aspetto fisico di Luigi di Savoia, grande importanza assumono gli occhi e 
l’uso, quasi magnetico a dir dell’autore, che di essi fa il duca. Ad esempio, in 
occasione del funerale del padre, “i grandi occhi dolci e pensosi di lui, avezzi 
a guardare sempre lontano, s’appannano di lacrime e si richiudono un 
momento sullo strazio di quel lutto.(…). Ma la sua fiera volontà di reagire alla 
tristezza con l’azione sa dominare l’affanno filiale di quel momento. A ciglio 
asciutto, con le mascelle contratte, egli riprende dopo pochi giorni la via
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 del mare e ritorna sul suo incrociatore per continuare il viaggio interrotto”.  
Secondo l’autore della biografia, in tal modo si preparava il carattere e 
“l’educazione al dovere, la sua iniziazione all’eroismo, il suo inesauribile 
slancio verso ogni meta difficile e rischiosa per raggiungere la quale non 
occorrono soltanto forti muscoli e cuore saldo, ma animo e carattere 
temprati”. Per il futuro esploratore “la montagna, nella tenace lotta 
necessaria per conquistarla, nella lenta fatica per vincerla, nella equilibrata 
saggezza per domarla, gli insegnerà la fredda pazienza nel tentativo più 
volte rinnovato prima della vittoria, e la serena e pacata capacità di 
misurare, d’affrontare e di vincere, con ostinazione, con metodo, con 
fermezza, il rischio mortale che sta in agguato in un crepaccio, o lungo una 
parete,  o nel cupo sprofondare di un burrone”.  
Numerose sono le imprese, spesso compiute in prima assoluta, che lo 
videro protagonista: il testo di Egidio Curi, nonostante l’intento 
dichiaratamente encomiastico e propagandistico, nonostante il linguaggio al 
limite dell’aulicità insopportabile (significative sono le pagine dedicate alla 
bandiera e al nome Italia) racconta le imprese di un uomo senza riuscire a 
scalfire l’aura di “esploratore gentiluomo” che si era conquistato. Ce lo 
descrivono mentre sta per  “approdare dopo una lunga navigazione a porti 
stranieri tenendo alta, sul più alto pennone, la bandiera della Patria tanto più 
cara quanto più lontana; suscitare nei popoli presso i quali fa scalo la nave-
scuola ammirazione ed entusiasmo, e sentir gridare alto e solenne tra la 
folla il nome di Italia al passaggio delle serrate falangi gli allievi, ambasciatori 
d’italianità all’estero, vivente simbolo del grande popolo di marinai che 
ereditò le glorie di Venezia e di Genova…(!)” 
L’Accademia militare, e forse ancor di più il precoce allontanamento dalla 
famiglia, formano il suo carattere, o meglio, rubando le parole al libro di Curi, 
preparano “la sua intima educazione al dovere, la sua iniziazione 
all’eroismo, il suo inesauribile slancio verso ogni meta difficile e rischiosa per 
raggiungere la quale non occorrono soltanto forti muscoli e cuore saldo, ma 
animo e carattere temprati”.  
Mare e montagna ne temprano il carattere e costruiscono il personaggio: il 
mare dà il senso dell’avventura, l’osare senza pensare di incontrare un limite 
a tale aspirazioni, infinito come mèta, sensi e anima acuita “nell’ansia del 
pericolo da affrontare”, quasi un’ansia da prestazione; montagna come 
forza, pazienza, lentezza, concentrazione sul pericolo e sulla sfida che il 
superarlo comporta. Natura come confronto perenne per l’uomo che deve 
scontrarsi con forze grandi, superiori alle sue capacità, sfida al limite 
dell’eroico, dell’impavidità, dello sprezzo del pericolo, perfetto
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 per l’ idealizzazione che ne viene fatta, a torto, in epoca fascista.  
È dal precettore padre Francesco Denza, fondatore dell’Osservatorio 
Meteorologico di Moncalieri, che il giovane Savoia aveva appreso l’amore 
per la montagna e la necessità della “tenace lotta necessaria per 
conquistarla, nella lenta fatica per vincerla, nella equilibrata saggezza per 
domarla, gli insegnerà la fredda pazienza nel tentativo più volte rinnovato 
prima della vittoria, e la serena e pacata capacità di misurare , d’affrontare e 
di vincere, con ostinazione, con metodo, con fermezza, il rischio mortale che 
sta in agguato in un crepaccio, o lungo una parete, o nel cupo sprofondare 
di un burrone”, mentre dinnanzi all’aprirsi di un paesaggio marino, che tanta 
parte occuperà nella sua vita, l’animo “rimane freddo e inerte, come se la 
sua anima non avesse più calore d’entusiasmo”.  
Con padre Denza incomincia a camminare e arrampicarsi sulle Alpi e, vetta 
dopo vetta cresce l’amore per la montagna. Durante un viaggio sulla 
Cristoforo Colombo nei mari del Bengala, nel 1895, il duca si innamora 
dell’Himalaia e decide di scalarne qualche vetta, tanto più che nell’impresa 
di arrivare in cima al Nanga Parbat era morto, proprio quell’anno, lo 
scalatore inglese A.F.Mummery, legato al duca da fraterna amicizia 
nonostante la rivalità in montagna. Erano saliti insieme sul Cervino, anche 
se i due alpinisti avevano una concezione diversa della salita in montagna: 
meticoloso e organizzato l’italiano, più improvvisatore e meno pianificatore il 
secondo.  Mummery si era anche prodigato affinché l’elitario club Alpino 
Britannico accettasse l’iscrizione del duca degli Abruzzi, cosa che peraltro 
avvenne nel 1894. Ritornare in zona voleva dire riscattare la memoria dello 
scalatore inglese; ma nel 1896 scoppia una epidemia di peste nella zona cui 
seguì una terribile carestia che “aveva trasformato le popolazioni della zona 
in orde selvagge decise a tutto pur di potersi sfamare… . Così, con una 
straordinaria rapidità di decisione, fu scelto come campo d’azione per il 
primo cimento veramente importante il monte S. Elia, nell’Alaska 
meridionale”. 
 
2. Le esplorazioni 
 
Tre sono le aree tematiche nelle quali si  possono raggruppare le spedizioni 
condotte dal duca e dal suo gruppo di compagni fidati: le scalate in prima 
assoluta, la lunga traversata del Polo Nord, l’esplorazione dell’Africa. Al 
primo gruppo appartengono l’ascensione al S. Elia del 1897 e quella sul 
Karakorum del 1909. La traversata del Polo si svolge dal luglio 1899 
all’agosto del 1900. Nel 1906 sale sul Ruwenzori e del 1928 è la scoperta 
delle sorgenti dell’Uebi-Scebeli. Nonostante i luoghi così diversi tra loro per 
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 geografia fisica e umana, tutte queste spedizioni avevano in comune la 
caratteristica di essere organizzate nei minimi dettagli, di essere progettate 
per cercare, per quanto possibile, di far fronte alle eventuali difficoltà che si 
sarebbero presentate.  
La spedizione per il S. Elia, ad esempio, e sulla falsariga di questa si 
svolgono tutti gli altri viaggi organizzati dal duca, si svolse nel seguente 
modo. La spedizione, composta inizialmente da 10 uomini, partì il 17 maggio 
del 1897 da Torino e si imbarca una settimana dopo da Liverpool diretta a 
Nuova York da dove prosegue in ferrovia fino a S. Francisco: devono battere 
sul tempo la spedizione di H.S. Bryant che vuole anch’essa conquistare il  
S. Elia. Da S. Francisco proseguono per Seattle dove si imbarcano per 
l’Alaska. A Sitka, capitale dell’Alaska, l’equipaggio si allarga con l’aggiunta di 
9 nuovi membri di origine americana: 4 studenti universitari, 4 marinai, 1 
poeta che il 20 giugno si imbarcano per l’isola di Baranoff. 
Il 29 giugno viene posto il campo base sul ghiacciaio Malaspina; la tattica 
del duca era quella di preparare una serie di campi base lungo il tragitto in 
modo da non portare continuamente tutto il materiale appresso ed avere, 
anche per il ritorno, già preparate una serie di postazioni di rifornimento. Il 1° 
luglio partono  con 4 slitte, una cinquantina di cani e 1400 kg di materiale. 
Tra il racconto enfatico delle fatiche e delle sofferenze e l’esaltazione della 
straordinaria forza e capacità del duca, Curi si lancia anche in descrizioni 
estatiche del paesaggio artico dove è tutto un muoversi di ghiacci, neve, 
iceberg e lingue di mare: “Di primo mattino la scena è di un’ampiezza e di 
una solennità un po’ tetra; ma al sorgere del sole essa si rianima, s’illumina 
del fulgore di mille cristalli, del trionfo luminoso e abbacinante di tutto quel 
biancore che giunge fino a dove può giungere lo sguardo. A vespro, poi, 
quando il sole si nasconde e le prime penombre si allungano alla base delle 
montagne rilevandone le linee e le sinuosità, mentre sulle cime nevose 
s’indugia a lungo un blando chiarore di crepuscolo che le colora di rosa, di 
porpora, di glauco, d’argenteo e di violaceo... il paesaggio immenso è di una 
tale ricchezza fantasmagorica di toni e di contrasti d’ombre e di luci, che gli 
occhi si incantano ad ammirare perdutamente, mentre nel cuore scende 
dolce ed invincibile una infinita malinconia”.  
Bryant, il capo della spedizione americana, il 17 luglio fa recapitare al campo 
italiano una lettera con la quale comunicava la sua decisione di rinunciare 
all’impresa. Il duca prosegue, sotto l’acqua e la neve, finché l’ultimo giorno di 
luglio: “All’improvviso Maquignaz e Petigax (le guide valdostane) che 
precedono s’arrestano e cedono il passo al Principe: la vetta è a pochi passi: 
il duca s’avanza fra di loro e tocca, per primo, l’estremo culmine”.  
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 L’impresa gli valse l’ammirazione internazionale, compresa quella dei 
membri ancor più elitari della Royal Geographical Society e dell’esploratore 
norvegese Nansen che lo aiuterà a preparare la spedizione al Polo Nord 
realizzata nel 1900. 
Nei mesi successivi alla spedizione sul S. Elia, il duca si mantenne in 
allenamento compiendo delle ascensioni sulle Alpi e per prepararsi alla 
spedizione al Polo, compì diverse escursioni nel Nord Europa; andò anche a 
far visita a Nansen in Norvegia nel 1899, poi incominciò a cercare una nave 
che potesse servire alla spedizione e che fosse in grado di reggere l’urto e 
l’attesa nel ghiaccio. Preparò il gruppo base per la spedizione: tre membri 
della Marina a lui fedeli, le quattro inseparabili guide alpine valdostane, tre 
marinai. Venne acquistata una nave che dopo i lavori di sistemazione fu 
ribattezzata Stella Polare, con essa vengono arruolati un capitano e nove 
marinai balenieri norvegesi, oltre a 120 cani da slitta. 
Il 12 luglio 1899 la nave parte da Oslo diretta verso il mare di Barens; una 
settimana dopo la nave incontra i primi ghiacci dell’Artide che ne 
rinserrarono lo scafo. Mentre cercano una via tra i ghiacci per proseguire il 
viaggio, vengono scaricati materiali e carbone sufficienti per mantenere un 
campo base per otto mesi in previsione di una disgrazia o di una ritirata 
forzata. Sulla rotta verso il Canale Britannico la nave, per la quale procedere 
sembrava un’impresa disperata, resta bloccata dalla violenta pressione del 
ghiaccio sulla fiancata; a fatica riprende la navigazione.  
Ai primi di agosto la nave raggiunge l’isola del principe Rodolfo dove si 
fermano per svernare: viene infilata in un braccio di mare chiuso ai due lati 
dalla terra e da una lingua di ghiaccio. Con il materiale scaricato 
allestiscono, in una settimana, l’accampamento per il campo base, con il 
pack che si avvicina progressivamente alla nave finché l’8 settembre lo 
scafo si inclina verso sinistra e viene bloccato da una fascia di ghiaccio che 
alzandosi la rinchiude nella sua morsa. Poco prima di Natale, il duca ha un 
incidente: si perde durante una passeggiata coi cani, e passa più di 
mezz’ora prima che i compagni si accorgano della sua sparizione e lo 
ritrovino. Devono amputargli le due falangi congelate della mano sinistra, e 
questo incidente lo costringe a rinunciare all’impresa. Solo a fine gennaio, 
quando tornò lentamente la luce, partono i tre gruppi della spedizione: il 
duca rimane ad aspettare il ritorno delle slitte. 
La prima slitta torna il 18 aprile, portando notizie di un gruppo che risulta 
disperso e del quale, nonostante l’invio di soccorsi non si avevano più 
notizie, nonostante le ricerche. 
Dopo 104 giorni, il 23 giugno, torna l’ultimo gruppo di quattro uomini
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 guidato da Cagni: erano rimasti solo sette dei 50 cani partiti, avevano però la 
bandiera che il 24 aprile del 1900 avevano collocato a 86°34’, la latitudine 
più estrema mai raggiunta dall’uomo. In agosto ritornano alla nave 
ormeggiata nella baia di Teplitz, da dove salpano verso casa il 15 agosto. Ai 
primi di settembre avvistano la Norvegia e qui vengono raggiunti dalla 
notizia della morte di Umberto I a Monza. 
Diverse sono le valutazioni sulle scoperte geografiche che Curi, ma dietro di 
lui c’è la visione che il regime dà del fenomeno: si va dall’affermazione che è 
finita “l’epoca gloriosa delle grandi scoperte: la terra era stata definita e 
circoscritta, anche se non si poteva dire la stessa cosa delle scoperte 
scientifiche ovvero delle domande ancora senza risposa che riguardavano 
monti e fiumi e luoghi per molti dei quali non si avevano informazioni e 
notizie precise“, all’esaltazione dell’utilità che “si deve però riconoscere che 
quand’anche ciascuna di tali avventure non raggiungesse che lo scopo di 
eccitare negli uomini l’amore per l’ardimento e lo sprezzo della vita comoda, 
in questo almeno essa rivestirebbe il carattere di un’impresa altamente 
significativa”. 
Dieci anni dopo questa grande impresa, il duca si sentiva in una condizione 
di perfetto equilibrio tra forma fisica e psicologica; decide di affrontare 
l’impresa che da tempo portava nel cuore: “Il S.Elia ed il Ruwenzori 
avrebbero dovuto servire, secondo lui, ad allenare e a preparare le energie e 
la esperienza in vista di quella grande ascensione himalaiana che nel 
segreto del suo cuore veniva assumendo una sempre maggiore attrattiva, 
tanto da essere considerata come il degno compimento della sua carriera 
alpinistica”.  
Tra febbraio e marzo del 1909 viene approntata la spedizione, naturalmente 
con Vittorio Sella, il suo assistente fotografo, un medico, un tenente di 
vascello e sette guide valdostane.  
La carovana, partita da Marsiglia con 60 quintali di bagaglio, arriva il 9 aprile 
a Bombay; da qui prosegue in treno fino a Rawal Pindi, in carrozza per altri 
300 km sino a Sringar e da qui il viaggio prosegue a piedi, il bagaglio portato 
a spalla da circa 300 portatori. Raggiungono un valico a 3500 metri per poi 
guadagnare la valle dell’Indo fino a Skardu, da dove penetrare nel 
Karakorum. 
In sei tappe di 25 chilometri l’una raggiungono la valle dell’Indo; “quasi ad 
ogni tappa si reclutavano dei nuovi portatori indigeni, giacché pochi di essi 
erano disposti a seguire la carovana per più di due o tre giorni: i più 
s’accontentavano dello scarso denaro guadagnato in uno o due giorni, e se 
ne tornavano felici ai loro tuguri”.  
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 A 4000 metri sulle pendici del ghiacciaio Baltoro dove giungono a metà 
maggio, stabiliscono il campo base con tutto il materiale; dopo abbondanti 
nevicate, il cammino riprende il 23 maggio per  preparare i successivi campi 
base. Nonostante il maltempo il duca studia come accerchiare e conquistare 
il K2 e con alcune guide valdostane, intagliando i gradini nel ghiaccio vivo, 
pone i successivi campi base prima a 5561 metri, poi, nonostante il 
maltempo e le ripide pareti di ghiaccio, arrivano fino ai 5540 metri del campo 
quinto. Raggiunti i 6666 metri di altezza, il duca e le tre guide valdostane, 
devono rinunciare a proseguire a causa del cattivo tempo e di un crostone di 
ghiaccio che impedisce loro il cammino. Nonostante la delusione e le 
difficoltà il duca vuole raggiungere la vetta del K2. Serviranno 15 giorni di 
preparazione affinché la spedizione possa ripartire ma le difficoltà saranno 
troppo grandi; dovranno spostare i campi base pensando di attaccare la 
montagna da un altro versante. La decisione di salire è presa dal duca, e 
con altre tre compagni tra cui due guide, nonostante la neve e la nebbia che 
impediscono loro di proseguire giungono a 7498 metri di altezza: ma le 
condizioni metereologiche rendono impossibile raggiungere la vetta: “egli e i 
suoi compagni, Italiani come lui, hanno superato di 212 metri la suprema 
altezza che l’uomo abbia mai raggiunto!...”. Quando il duca conquista una 
vetta, scrive Curi, “se pure, per un istante, lo assale improvvisa la ebrezza 
che ogni vetta domata non manca mai di largire a chi sia riuscito a 
superarla, la pacata compostezza lo riprende ben presto e lo induce a 
ricercare, lungo i fianchi possenti della ciclopica piramide su cui s’è 
inerpicato, un’altra via più aspra e più rischiosa da percorrere un giorno per 
raggiungere la stessa meta”. 
È possibile intendere, in questa descrizione, una soffusa allusione femminile 
al corpo della montagna, tanto simile a quella che Leopardi aveva utilizzato 
nel Dialogo della Natura con l’islandese, ma mentre nel dialogo leopardiano 
la donna-montagna era stesa, con fare indolente, su un fianco e con 
indifferenza ascoltava le continue domande dell’uomo, questa donna-
montagna è qualcosa di vivo e difficile, volitiva e forte, che richiede una 
conquista impegnativa senza per questo lasciarsi domare. 
Al principe rimane una punta di rammarico per non aver conquistato la vetta, 
ma la consapevolezza della grandiosità dell’impresa compiuta è grande. E 
chissà quanto grande sarebbe stata la gioia del duca se avesse potuto 
immaginare che la cima del K2 sarebbe stata conquistata, 45 anni dopo, da 
una spedizione italiana guidata da Ardito Desio che per salire avrebbe 
seguito proprio lo sperone Abruzzi, la via tracciata dal duca. 
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 3. Sulle orme della leggenda 
 
Dopo l’impresa con la Stella Polare il duca, ripreso il suo posto al comando 
della nave Liguria, nell’agosto1903 incominciò la seconda campagna di 
circumnavigazione: toccò le coste di Venezuela, Honduras, Stati Uniti, 
Antille, Brasile, Cile, Argentina, Perù, Messico, Nuova Zelanda, Australia, 
Filippine, Cina, Siam, India, Egitto. Ritornato in Italia nell’aprile del 1905, 
incominciò subito a pensare al Ruwenzori che significava, nella lingua delle 
popolazioni che abitavano alle sue pendici “re delle nubi” e così lo aveva 
chiamato Henry Stanley che aveva visto la montagna per la prima volta nel 
1888 e se ne era attribuito la scoperta. Molti viaggiatori prima di lui avevano 
cercato di conquistare i Monti della luna, un mito più che un luogo 
geografico, dal quale si pensava dovesse aver origine il fiume Nilo.  
La curiosità, il desiderio di dare risposte scientifiche ad un mistero e, non 
ultimo, anche un po’ di spirito d’avventura e di competizione, ripresero il loro 
posto nell’animo del duca esploratore che incominciò a pensare ad una 
nuova spedizione. Composta inizialmente da cinque uomini tra naturalisti e 
marinai, naturalmente con la presenza di Vittorio Sella e del suo assistente, 
un cuoco e le solite fidate guide valdostane, la carovana parte il 16 aprile 
1906 da Napoli, e dopo aver attraversato Suez e il Mar Rosso, ai primi di 
maggio arrivano a Mombasa; di qui riprendono il viaggio in treno, con la 
“ferrovia, opera veramente gigantesca del governo inglese” che correva per 
quasi mille chilometri attraverso una delle più caratteristiche regioni africane, 
quella del Lago Vittoria. 
L’Africa, che è definita da Curi come “primordiale e selvaggia”, appare agli 
occhi degli esploratori “in tutta la sua bellezza rude e potente”. I più sorpresi 
erano naturalmente i valdostani che “affacciati ai finestrini delle vetturette 
ferroviarie, spalancavano gli occhi meravigliati di quel paesaggio pieno di 
tanta varietà, così profondamente diverso da quello che era loro famigliare”.  
A Port Florence, sul lago Vittoria che ai viaggiatori sembra grande quanto un 
mare, i viaggiatori italiani si imbarcano su un piroscafo per arrivare a 
Entebbe, capitale politica e amministrativa del protettorato inglese 
dell’Uganda. 
Da Entebbe la carovana deve proseguire a piedi per il Ruwenzori: la 
carovana di 300 persone, era composta da 200 portatori che trasportavano il 
materiale da campo. 
Con quindici tappe di avvicinamento, marciando senza troppa fatica, 
all’inizio, percorrendo 20-30 chilometri al giorno, arrivano, tra paesaggi che 
variano continuamente, alle falde del Ruwenzori. Inevitabili, come in fumetto 
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 di Cino e Franco o di Mandrake, i commenti sui portatori di colore: “Lungo il 
cammino i portatori indigeni se la passavano cicalando continuamente e 
ridendo tra loro, con quelle risate infantili che scoprivano il biancheggiare 
abbagliante dei denti e facevano brillare vividamente gli occhietti 
irrequieti…”. Quando si fermano, i portatori costruiscono con grande rapidità 
delle capanne intrecciando canne minute tra loro e disponendole in modo da 
formare una specie di edificio circolare. “A sera lo spettacolo del campo 
degli indigeni era pittoresco: s’accendevano centinaia di fuochi, attorno ai 
quali i portatori indugiavano fino a notte inoltrata, ciangottando a lungo 
seduti con le gambe in croce, dando fiato a strumenti musicali di primordiale 
fattura e battendo monotoni sui loro tamburi, intanto che altri danzavano 
frenetici attorniati da gruppi di compagni che li stimolavano con grida e col 
battere in cadenza delle mani”.  
A ogni tappa il principe riceve dalle tribù che incontra omaggi e doni come 
capre e vitelli e il corteo è seguito da “dissonanti fanfare che laceravano le 
orecchie con il loro frastuono lacerante”. Il 29 maggio arrivano a Port Fortal, 
1500 metri sul livello del mare, dove riposano due giorni prima della 
ascensione vera e propria al Ruwenzori. 
Se tutto era andato bene fino ad allora, improvvisamente cambia il tempo 
che diventa brutto e piovoso, il cammino diventa difficoltoso nella foresta e 
nel procedere affondando nella melma fino al ginocchio: “Una buona parte 
degli indigeni, quelli di razza Buganda, non avvezzi al clima e alle fatiche di 
un cammino ripido, si resero ben presto inservibili: seminudi, inzaccherati di 
fango sino ai capelli, tremanti per il freddo che già si faceva sentire e che era 
acuito dallo stillicidio della pioggia, essi non riuscivano più a trasportare i 
carichi da un campo all’altro. Si fermavano continuamente, mugolavano, e, 
alla sera, si stringevano l’uno all’altro, attorno agli scarsi fuochi di legna 
bagnata e fumosa, per trovare un po’ di tepore; i loro occhi di bestie 
timorose erano velati dalla stanchezza ed esprimevano il terrore di una vita 
da loro considerata come infernale”.  
Lentamente, nonostante il tempo, in un panorama che continuava a 
cambiare, dalla foresta pluviale alla montagna progressivamente brulla, la 
carovana risale dai 3000 ai 3798 metri di Bujongolo, raggiungendo, ai primi 
di giugno, i 4873 metri di Punta Edoardo e fermandosi nei giorni successivi 
ancora a causa del tempo avverso. Nelle pagine del racconto non mancano 
anche gli episodi vistosamente romanzati, come quello che vede 
protagonista il principe. Mentre sta scrivendo nella sua tenda, perché non va 
dimenticato che oltre ad essere un grande esploratore, fu tra i primi a 
catalogare la flora africana e a svolgere rilevamenti scientifici, 
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 climatici e geologici risultati utilissimi poi per poter registrare i cambiamenti 
climatici, si trova di fronte un grosso leopardo che stava terrorizzando 
l’accampamento: “Bastò che il principe si alzasse in piedi, calmo e risoluto, 
perché la fiera fuggisse”.  
Il 15 giugno riprende la scalata, faticosamente poiché cominciavano a 
scarseggiare i viveri: solo le guide valdostane rimangono sempre vicine al 
principe. Nei giorni successivi, tra una pioggia e l’altra, riescono a salire e 
scalare alcune cime arrivando, il 18 giungo, sulla vetta più alta del 
Ruwenzori a 5125 metri: “Sul vertice completamente bianco splendeva il 
sole: dallo sconfinato mareggiare di nebbia sottostante guizzava verso il 
cielo sereno il dente aguzzo della cima raggiunta precedentemente che con 
quella in cui si trovavano gli scalatori costituivano gli estremi culmini dello 
Stanley e di tutta la catena. Seguono poi tutte le altre vette alle quali il duca 
dà il nome delle regine Margherita e Alessandra“. 
Nei giorni successivi dopo aver conquistato altre cime del monte Stanley che 
vengono chiamate Elena e Savoia, ritornano al campo base scendendo 
nella valle del fiume Bujuku sul fianco orientale dello Stanley, sempre seguiti 
dal maltempo. Tra una bufera e l’altra, tra un’ascensione e l’altra, mentre i 
componenti della spedizione disfano il campo base per incominciare il 
percorso di ritorno, rimane un’ultima cima da conquistare, e con pochi 
portatori e le fedeli guide il 13 luglio raggiungono la vetta estrema del Gessi, 
a 4769 metri, che chiamano Jolanda. “Il Re delle Nubi era stato vinto da lui; 
la leggenda antichissima aveva per lui avuto conferma (…) ai compagni 
riuniti ad Ibanda, che egli raggiunse due giorni dopo, parve che sul viso 
abbronzato dal sole e dalle nevi, reso più asciutto e virile dagli stenti e dalle 
fatiche, fosse una luce nuova, la stessa che illumina chi ritorna dall’aver 
sciolto un gran voto…”. 
 
4. L’esperienza della Somalia  
 
Curi definisce così, rifacendosi al monito e al richiamo di Alfredo Oriani sulle 
necessità di rifare grande la patria, l’esperienza coloniale italiana in Africa: 
“L’assenza, tra noi, d’una coscienza coloniale adeguata e le tristi esperienze 
della guerra eritrea, non ancora cancellate dalla memoria dagli Italiani, ci 
avevano resi diffidenti d’ogni avventura africana, anche se una nazione che 
s’era venuta costituendo a stato unitario nel tempo stesso dell’Italia, la 
Germania, aveva, in quegli anni già raccolto un lauto bottino di colonie e non 
lasciava occasione per arricchirlo. Ma come avremmo potuto aver garantita 
la libertà dei nostri mari, se avessimo lasciato ad altri le coste dell’Africa, 
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Cronologia delle imprese principali 
 
1894 - Salite sulle Alpi: Charmoz, Grepon, Petit Dru, 
           Cresta di Zmutt al Cervino con A.F.Mummery; 
           Circumnavigazione del globo per 26 mese; 
 
1897 - Salita sul Monte Sant’Elia in Alaska (5489 metri) 
 
1898 - Ascensioni sulla Punta Margherita e Punta Elena,  
          alle Grandes Jorasses, Aiguille Sans Nom 
 
1899 - Partenza per il Polo Nord con la Stella Polare:  
1900 - La spedizione raggiunge 86°34’ di latitudine nord 
 
1902 - Seconda circumnavigazione del globo 
1905 - Rientro dalla navigazione 
 
1906 - Spedizione al Ruwenzori 
 
1909 - Spedizione al Karakorum 
 
1928 -Spedizione in Etiopia e Somalia alla ricerca 
            delle sorgenti dello Uebi-Scebeli 
 

 
permettendo che il Mediterraneo divenisse per noi una prigione i cui 
carcerieri, Francia e Inghilterra, avrebbero potuto a loro talento chiudere o 
aprire la porta? L’occupazione da parte nostra della Libia era pertanto non 
un’avventura coloniale ma una esigenza di vita e di sicurezza per la nostra 
nazione”. 
Ma quella somala è davvero l’ultima impresa del principe. Nel 1919 ebbe 
inizio l’ultima impresa del duca: salpò per l’Africa dove aveva intenzione di 
avviare una grande impresa agricola  nella Somalia italiana, nel territorio di 
Scidle bagnato dal fiume Uebi-Scebeli. Voleva costruire un villaggio 
organizzato e per questo necessitava di una grande estensione di terra: 
accordi con gli indigeni gli garantiscono per 90 anni il possesso 
incondizionato di 25.000 ettari di terreno. Nel 1920 costituisce la Società 
Agricola Italo-Somala (SAIS), composizione mista di banche e privati e della 
quale il duca viene nominato presidente del consiglio di amministrazione e 
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 consigliere delegato, e nel gennaio 1921 prende avvio il progetto. Si 
costruisce il “Villaggio Duca degli Abruzzi” bonificando gli acquitrini che si 
estendevano intorno all’abitato, deviando il fiume per le irrigazioni e 
costruendo una rete di canali di circa 1000 chilometri. Fornaci, officine 
meccaniche, chiesa, ospedale, tre stabilimenti industriali per la lavorazione 
del cotone, dei semi oleosi e della canna da zucchero entrano in funzione al 
villaggio, tutto collegato da una rete di strade e da una ferrovia di 47 
chilometri che lo univa alla rete principale per Mogadiscio. 
Definirlo un antesignano dell’economia equosolidale forse è esagerato, ma 
bisogna rendergli merito dell’attenzione verso la popolazione del luogo, tanto 
che in patria non venne molto apprezzato il fatto che non si appropriasse 
della terra ma la chiedesse in concessione  agli indigeni con i quali poi stabilì 
contratti simili a quelli di mezzadria. Certo il lavoro era molto, i salari forse 
non erano elevatissimi, ma nelle colonie nessun proprietario riconosceva 
alcun diritto ai propri lavoranti. È vero che di ”una terra non mai solcata dal 
vomere, egli aveva fatto un mirabile centro di vita e di produzione il quale 
avrebbe fornito all’Italia dei prodotti che il nostro paese era costretto prima 
d’allora ad acquistare in terra altrui. Egli soprattutto aveva intuito i tempi 
nuovi ed aveva mostrato agli Italiani la necessità di tornare alla terra, di 
riconquistarla a palmo a palmo, con la fatica eroica del contadino che, 
squarciando la gleba e gettando in essa il seme, compie la più aristocratica 
missione che Iddio abbia assegnato al nostro popolo nato all’agricoltura e 
rimasto possente finché l’agricoltura costituì la più importante e la più sacra 
delle sue occupazioni”. Forse non gli avrebbe fatto piacere sapere di essere 

 considerato come “il più glorioso e il più romano dei nostri coloni, giacché 
egli aveva redento in terra d’Africa un lembo d’Italia, rinnovando le gesta 
degli antichi e richiamando ai contemporanei più fervidamente la virtù e la 
grandezza dell’Urbe. A fare di lui un eroe, la più tipica e più completa figura 
dell’eroe moderno, mancava solo questo”.  
Nonostante la malattia che gli venne diagnosticata e le fatiche fisiche alle 
quali si sottopose per gestire la sua impresa, Luigi di Savoia continuò a 
restare in Somalia. La colonia si trovava lungo le rive del fiume Uebi-Scebeli, 
soggetta alle sue piene e alle sue secche; per questo il duca decide di 
ricercarne le origini. Nel maggio 1927 prepara l’itinerario della spedizione 
che da Addis-Abeba porta la spedizione, attraverso l’altopiano di Arussi, a 
seguire il corso dell’Uebi-Scebeli per ricercarne le sorgenti. Salutata dal 
Negus, la spedizione parte da Gibuti in ferrovia per Addis-Abeba il 17 
ottobre 1928; proseguendo, sempre in ferrovia per Madama e proseguendo 
da qui a piedi per Arussi. Le prime tappe, faticosissime tra acquitrini e 
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 paludi, tra paesaggi desolati, con 6 tonnellate di materiale da trasportare con 
i muli, porta la spedizione a 2300 metri di altezza: a sorpresa, il panorama è 
bellissimo, verdeggiante, coltivato e con grandi praterie, con tamerici e 
eucalipti, con numerosi burroni nei quali scorrono ruscelli e corsi d’acqua. Il 
31 ottobre la carovana riprende a salire verso l’altopiano dei monti Cilalo fino 
al lago Zuai, in un continuo saliscendi tra forre e burroni, corsi d’acqua da 
guadare in un paesaggio simile alla steppa. A Hullulè, a 2839 metri, 
vengono accolti dai Galla che li distraggono dal viaggio danzando per loro. 
“Il cammino che percorreva la spedizione toccava di sovente miseri villaggi 
abitati da indigeni di razza Galla, appena coperti di pelli sbrindellate e 
sudice, che guardavano timorosi la carovana, mentre le loro donne si 
gettavano a terra per non farsi vedere dagli uomini bianchi. Non era difficile 
trovare predoni e ribelli, armati alla meglio, che alla vista dei soldati abissini 
di scorta se la davano a gambe, ma che avrebbero potuto costituire un certo 
pericolo, se numerosi e agguerriti.”  
Al Guado delle Acacie, oltre i 3000 metri, il fiume si presenta ancora ricco di 
acqua e questo fa pensare che le fonti siano lontane. In un panorama 
malinconico, tra alture grigiastre completamente spoglie di alberi o con 
qualche rado gruppetto di acacie, il 12 novembre la spedizione raggiunge 
una bellissima montagna rivestita di ginepri e nel mezzo di una radura 
verdeggiante trovano la polla d’origine del fiume che i Galla avevano 
circondato di una palizzata di canne e liane per proteggere il genio del fiume 
che essi veneravano. Dopo aver collocato una targa dell’impresa sulla 
palizzata protettiva, la spedizione riprende il cammino del ritorno, affidando 
ai topografi presenti il compito di rilevare tutto il bacino idrico del fiume. 
Arrivano fino a 3420 metri di altitudine, rilevano due cascate formate dal 
fiume che scorreva tra burroni dalle pareti verticali come cañons del 
Colorado. 
Il 4 dicembre la carovana arriva a Sceek Hussein, la città santa degli abissini 
mussulmani, dove il duca è accolto dall’Imam in persona che lo invita a 
visitare i luoghi sacri di solito interdetti ai non mussulmani. Dopo aver 
cambiato i muli del trasporto con un centinaio di cammelli, riprendono con 
marce dure in un clima torrido di giorno e invernale di notte, con nugoli di 
mosche che tormentano uomini e animali: l’acqua infetta di alcuni corsi 
d’acqua crea grossi problemi agli uomini della spedizione.  
Il viaggio di ritorno fu lunghissimo, ma anche soddisfacente se, come 
racconta Curi, quando in gennaio arrivano a Bur Kalane in territorio Arussi, 
per il principe vi fu quasi “un plebiscito d’affetto e di riconoscenza degli 
indigeni per il principe che tanto aveva fatto per il beneficio dei Somali: e 
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 forse nessun segno d’onore fu più gradito all’augusto pioniere di questo, che 
gli veniva tributato da gente semibarbara, ma semplice e schietta, a cui egli 
aveva lenito tanti dolori e risparmiato tante privazioni”. Molto meno credibile, 
è forse la descrizione di quello che accadde nel villaggio di Buslei dove“ una 
interminabile fila di indigeni, capeggiata dal sultano degli Sciaveli, era 
schierata all’ingresso del paese e salutò romanamente la carovana. Fu 
questo, forse, il momento più toccante di tutta la campagna, per questa 
manifestazione di schietta italianità romana e fascista resa da un popolo di 
indigeni che, pur non dipendendo politicamente dal nostro paese, onorava e 
venerava un principe della gente nostra che riassumeva in sé tutte le virtù 
della nuova Italia”. 
La spedizione rientra al villaggio il 4 febbraio, dopo 100 giorni di assenza e 
67 di marcia effettiva.  
Gli ultimi anni della vita del duca Luigi di Savoia furono vincolati alla malattia 
che si era già presentata e che aveva fatto finta di non sentire.  
Nel maggio 1931 ritorna a Torino: vuole rivedere le sue Alpi e poi tornare in 
Africa. Il 22 febbraio 1933 arriva a Mogadiscio febbricitante, passa in 
rassegna le truppe e poi si reca al suo villaggio dove muore il 18 marzo.  
La tomba è ancora al suo villaggio, umile, con sopra una grande croce nera 
e un lauro del Palatino. 

[ca] 
 

 
 
Paul Morand 
Viaggiare 
Archinto, Milano, 1994, 
pp 121 
 

 
Autore di parecchi scritti dallo stile conciso ed elegante, le pagine di Paul 
Morand si nutrono dei suoi tanti viaggi in tutto il mondo. La storia di questo 
biografo, saggista, cronista è anche quella di una riabilitazione. Uno dei fatti 
importanti della vita di Morand, oltre all’amicizia con Proust, è il suo 
atteggiamento durante la Seconda Guerra Mondiale e la sua vicinanza al 
regime di Vichy, tanto da essere insignito dell’ordine della Francisca gallica, 
che segnalava coloro che più si erano distinti e perciò erano degni della 
stima del Maresciallo Pétain. Alla fine della guerra è ambasciatore a Berna, 
ma il suo incarico viene trasformato in esilio fino al 1955. Nel 1968, dopo 
una lunga ostilità da parte del generale De Gaulle, viene chiamato a far 
parte dell'Académie Française. Muore nel 1976 a Parigi 
L’edizione originale è stata pubblicata a Parigi nel 1926. 
Il libricino di Morand, nell’inconfondibile stile dell’autore, mescola riflessioni 
personali e filosofiche, sensazioni intime e commenti ironici per descrivere 
con ricchezza di particolari la frenesia del viaggio, paragonata ad una strana 
malattia che affligge l’umanità di questo secolo. 
La tesi dell’autore è che la ragione profonda per gli spostamenti continui
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 che caratterizzano la nostra epoca sia un riflesso di difesa dell’individuo, un 
gesto antisociale: il viaggiatore sarebbe un insubordinato, che viaggiando 
sfugge allo Stato, alla famiglia, al matrimonio, al fisco, ai tabù nazionali. Si 
tratta di essere “lontano da…”: per gli inglesi, lontano dalle brume, per gli 
americani, lontano dalla noia del Middle West, per altri, “lontano dalle madri 
tiranniche, dalle spose bisbetiche, dalle amanti gelose”. 
Seppure parzialmente superato (nel testo Morand commenta per esempio la 
- ora non più esistente - frontiera in entrata in Francia dall’Italia quale 
pessimo biglietto da visita), il testo ripercorre la storia del viaggiare, dai 
tempi degli Egizi ai giorni nostri, arricchendolo con divertenti citazioni di 
viaggiatori più o meno fortunati. Descrive l’impatto dell’incredibile 
innovazione della ferrovia, dall’autore vissuta in maniera intensa (per 
esempio con un viaggio a Costantinopoli nel 1913) e riportata con uno scritto 
che rievoca in maniera avvincente l’atmosfera che permeava l’Orient 
Express, “quando sui treni non si incrociavano che anziani diplomatici, stile 
Norpois, che parlavano del “declino della Mezzaluna”, o finanzieri canuti, da 
settanta consigli di amministrazione, o rari conferenzieri accademici che 
cianciavano a vanvera sulla “Revue des Deux Mondes” di Buloz…americani 
sobri e austeri, non estroversi, non dediti al bere. Gran signori austriaci da 
venti castelli e mille villaggi... Milord, ricchi di un impero, rappresentanti 
“l’Olimpo dell’aristocrazia britannica”… corrieri diplomatici, sempre in 
coppia... magnati ungheresi, boiardi rumeni”. 
Bellissima la frase “Niente comincia con la letteratura, ma tutto finisce con 
lei, compreso l’Orient Express”. Che muore, ucciso dall’aereo con cento 
passeggeri: niente più lunghe notti in treno su un continente che si può 
attraversare ormai in due ore. 
Morand richiama l’attenzione sul fatto che gli antichi viaggiatori avevano 
sempre uno scopo (vedi Plinio che si metteva in marcia per scrivere una 
storia, Tolomeo per dimostrare le sue intuizioni scientifiche, altri per 
diffondere la devozione del Santo Sepolcro); fino al Romanticismo, non c’è 
stato viaggiatore che non considerasse il viaggio come un dovere e, 
soprattutto, che non abbia contribuito con i suoi resoconti al progresso delle 
scienze o delle conoscenze. Dal 1830 invece, inizia il “viaggio egoista”, con 
viaggiatori che aspirano soltanto a liberarsi dalle pastoie del loro mondo, del 
loro secolo, della loro noia.  
Morand commenta in modo pessimista che ormai siamo degli esseri umani 
“mai sorpresi”, sempre pronti a “riconoscere” tutto (perché conosciamo già 
tutto prima di vederlo) cui la velocità - definita un “supplizio omesso da 
Dante” - nega la magia della scoperta graduale e “lenta” di cose e paesaggi. 
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 Davvero godibili i capitoli dedicati, in conclusione, ad alcuni arguti “punti di 
vista”, ad es. “Inverno in Egitto, Giugno a Parigi. Snobismo delle rondini; 
oppure A viaggiare, alcuni si induriscono, ma la maggior parte si sgrezza”, ai 
proverbi e massime “Chi non ha mai viaggiato è pieno di pregiudizi” e infine 
alla morte in viaggio. 

[lt] 
 

 
 
Evelyn Waugh 
Etichette 
Adelphi, Milano, 2006 
pp 227 
 

 
Un’affermazione che si incontra nelle prime pagine del libro rende l’idea al 
lettore di quello che troverà nelle pagine successive:” Ho intitolato questo 
libro Etichette perché i luoghi che ho visitato nel mio viaggio sono già 
ampiamente etichettati” (p. 21). È quasi un proclama del viaggiatore flaneur 
e decisamente snob che, nonostante la cronica mancanza di soldi non 
riesce a viaggiare se non sopra le righe. Il libro, scritto nel 1928 e pubblicato 
per la prima volta nel 1930, racconta la crociera che lo scrittore inglese 
compie, insieme alla moglie, anche lei di nome Evelyn, attraverso il 
Mediterraneo. È quindi un diario di viaggio quello che egli scrive, ma un 
diario particolare, perché scritto come se viaggiasse da solo: la coppia che 
in realtà formano lui e la sua compagna viene descritta dall’esterno come 
“una giovane e tenera coppia inglese - in luna di miele presumibilmente - o 
comunque sposata da poco a giudicare dalle affettuosità della 
conversazione”. Un processo di straniamento che si rintraccia in tutte le 
tappe e in tutti i luoghi che vengono descritti in questa crociera che, partita 
da Monte Carlo, passando per Porto Said, Napoli, Algeri e Malta lo porterà 
alla tappa conclusiva di Lisbona, e che viene esplicitato nelle primissime 
righe della prima pagina: “Non sapevo in realtà dove stavo andando; se me 
lo chiedevano, dicevo in Russia. Così il mio viaggio cominciò, come 
un’autobiografia, su un bel fondamento di vanteria bugiarda”. 
Le città toccate dalla crociera sono oggetto di caustiche descrizioni che 
come labels indelebili rimangono a caratterizzarle. Venezia, ad 
esempio:”Cosa posso mai scrivere, adesso, a questo stadio della cultura 
mondiale, su due giorni a Venezia (…)? Devo dire (…) che i veneziani oggi 
sono meno virtuosi e meno ricchi,  e si sostentano di fatto grazie agli 
stranieri che vengono ad ammirare le opere dei loro avi? Che metà dei 
bambini veneziani non avevano mai visto un cavallo tranne quello di bronzo 
sulla facciata di San Marco…” (p.175). A Messina, vent’anni dopo il 
terremoto  si vedono “i miseri edifici di calcestruzzo che sorgono lentamente 
a rimpiazzare la desolazione del terremoto del 1908. È incredibile quanto 
poco si è fatto e con quanta taccagneria. (…) Le nuove vie commerciali e 
residenziali sono prive di ogni bellezza e dignità” (p. 66). Non da meno è la 
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 descrizione della visita a Napoli, con un’ondata di déja vu che ci assale non 
appena sbarchiamo con Waugh al porto dove siamo accolti da “un omino in 
paglietta” che con un sorriso accattivante, come se ci conoscessimo da una 
vita, dopo averci salutato calorosamente ci chiede “Vulite vedere danze 
pompeiane? Casa di vetro. Tutte ballerine nude. Artistico assai, molto zozzo, 
molto francese” (p.61). O il tentativo di visitare le chiese che risultano per lo 
più chiuse, o i vetturini che compiono percorsi tortuosi per portarlo a 
destinazione, o la visita alla chiesa dove sono conservate due mummie ed 
una bambina lo invita ad inspirare profondamente e con gusto tra le viscere 
di queste perché “sa di buono - disse - dà gusto” (p.65). 
Ad Haifa, al convento del monte Carmelo compera delle cartoline illustrate 
ma il frate si sbaglia nel dargli il resto. A Creta si reca ad ammirare “le 
barbarie della cultura minoica” e il palazzo di Minosse in fase di ricostruzione 
è  un insieme di “gallerie asfittiche e violetti rachitici,…con stanze che sono 
solo corridoi ciechi al termine di scalinate buie” (p.151), senza dimenticare la 
visita ad una necropoli in Egitto che si conclude con un proclama :”Ah 
signore e signori, avevo voglia di declamare, care signore e signori, figurarsi, 
attraversare l’Atlantico, fare tuta questa strada sotto il caldo, sopportare tanti 
incomodi estremi e fatiche; figurarsi, spendere tutti quei soldi per vedere un 
buco nella sabbia dove tremila anni fa un popolo straniero, i cui movimenti 
rimarranno per sempre inesplicabili, ha seppellito le carcasse di ventiquattro 
tori. Di sicuro, care signori e signore, è di noi che c’è da ridere” (p.117) 
È probabile che la visione dei luoghi visitati da Waugh a volte sia troppo 
snob e non sempre condivisibile, ma la sua è una descrizione d’avanguardia 
del turista moderno e del più generale fenomeno del turismo di massa, un 
toccare con mano che la descrizione patinata delle guide e dei cataloghi non 
corrisponde alla cruda realtà dei luoghi fatti di uomini e delle loro vite. 
 

[ca] 
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MARKETING E STILI DI CONSUMO

 

 
 
Juliet B. Schor 
Nati per comprare: 
salviamo i nostri figli, 
ostaggi della 
pubblicità 
Apogeo, Milano, 2005,  
pp 292 
 

Juliet B. Schor, economista, è docente di Sociologia al Boston College. In 
questo libro-inchiesta Schor analizza come il marketing diretto ai bambini 
abbia creato una generazione di “bambini commercializzati”. Dopo 
un’accurata indagine statistica e sociologica condotta su bambini e famiglie 
americane, l’autrice delinea un quadro quasi terrorizzante di quello che 
stanno diventando i figli sotto gli attacchi di un marketing spietato e privo di 
scrupoli. Non si rinuncia comunque a dare indicazioni positive ai genitori per 
reagire al fenomeno. 
"Oggi il bambino americano medio è immerso nel mercato di consumo con 
una modalità tale da annichilire qualsiasi raffronto storico. A un anno guarda 
Teletubbies e mangia il cibo dei suoi ‘promo partner’ Burger King e 
McDonald's. A 18 mesi i bambini sono in grado di riconoscere i loghi 
commerciali e prima di raggiungere il secondo anno d'età chiedono i prodotti 
nominandone la marca. Secondo gli esperti, entro i tre anni o i tre anni e 
mezzo i bambini cominciano a credere che la marca sia in grado di conferire 
loro caratteristiche uniche, per esempio l'essere in gamba, forti e intelligenti". 
Il saggio comincia con questa affermazione. Come siamo arrivati a questo 
punto? Possiamo difenderci dai metodi della pubblicità, del marketing, 
dell'indottrinamento e perfino della violenza e della coercizione sui bambini? 
È necessario acquisire consapevolezza del contenuto dei messaggi 
pubblicitari, del marketing dell'infanzia che agisce con tecniche dai nomi 
inquietanti quali age compression e trans-toying, l'arruolamento di bambini in 
focus group, le nuove formule di ricerca intrusiva, della vendita di junk food, 
droga e violenza. Sebbene in Italia non si sia ancora arrivati, almeno in 
maniera esplicita, alla penetrazione nelle scuole, ci sono abbastanza spunti 
su cui riflettere prima che sia impossibile fermare il meccanismo.  
Oltre agli spot tradizionali, si sono diffuse forme di pubblicità occulta sempre 
più sottili nel cinema e nella televisione. Esistono raffinate strategie, per 
convincere bambini e ragazzi che i prodotti sono necessari per essere 
socialmente accettati e desiderabili, cioè cool.  
Le pubblicità non li influenzano solo per quello che vogliono acquistare, ma 
anche per quello che pensano di essere e per come si percepiscono. Schor 
rovescia la convinzione tradizionale: non è che i bambini con problemi 
abbraccino i valori del consumismo; sono i bambini che lo subiscono 
passivamente che diventano problematici. La necessità indotta di comprare,
e la possibilità di farlo, non li fa stare meglio, anzi induce a comportamenti
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 antisociali. Tutto ciò porta il bambino medio americano ad una vera e propria 
perdita della sua infanzia, con conseguenze sul suo futuro. I bambini hanno 
fretta di crescere e di arricchirsi, loro nuova aspirazione fondamentale. 
Il malessere sociale dei bambini non si riflette solo su una determinata fascia 
d’età, ma coinvolge la famiglia nella sua interezza. Il rapporto fra le 
generazioni viene influenzato da questo sistema. 
Nel mondo della pubblicità centrata sul bambino, gli adulti e gli insegnanti 
sono noiosi, insignificanti, oppressivi, perdenti. Alla televisione i bambini ed i 
prodotti vivono in un mondo colorato allegro e divertente, in cui finalmente 
sono presi in considerazione e valgono semplicemente per quello che sono. 
Una contrapposizione che può minacciare la comunicazione e il sano 
inserimento del singolo nella comunità. 
I bambini e gli adolescenti sono diventati oggi il centro della cultura del 
consumo. I loro gusti guidano le tendenze del mercato. Sono i membri della 
famiglia con la più forte propensione al consumo di nuove tecnologie, marchi 
e mode, dal momento che firme e prodotti di marca determinano chi è ‘in’ o 
‘out’. Il culto del possesso sembra essere indipendente dal livello del reddito 
familiare.  
“Quella americana è la società più orientata al consumo del mondo. Le 
persone lavorano più che in ogni altro paese industrializzato. I tassi di 
interesse sono i più bassi. Il credito al consumo è esploso, e ogni anno circa 
un milione e mezzo di famiglie va in bancarotta. Nel paese ci sono oltre 
46.000 centri commerciali, due terzi in più rispetto al 1986. Nonostante la 
media dei componenti per famiglia sia diminuita, le dimensioni delle case 
crescono rapidamente, e aumentano le nuove costruzioni con cabine 
armadio e garage per tre/quattro automobili, dove viene accumulata 
un’enorme quantità di oggetti. Secondo alcune stime, l’adulto medio 
americano acquista quarantotto capi d’abbigliamento l’anno e smette gli abiti 
a ritmi record, in confronto ai precedenti storici.” 
Lo stile di vita che ne deriva è quello definito “lavora e spendi”. L’unica 
attività dopo il lavoro sembra essere la spesa in affollatissimi supermercati. 
Le vacanze, spesso esotiche, sono altrettanto veloci e stressanti. I genitori 
accontentano i bambini per evitare inutili perdite di tempo e li lasciano liberi 
di scegliere i prodotti che la pubblicità presenta, convinti che ne sappiano più 
di loro. Queste sono le pessimistiche conclusioni dell’autrice.  
Sarebbe molto interessante condurre uno studio analogo sulla situazione 
dell’infanzia europea e italiana, per individuare possibili divergenze con la 
realtà americana ed eventuali rimedi.  

[Raffaella Zini] 
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Marina Daccò 
Capire il  
consumatore. I  
comportamenti di 
acquisto e la funzione 
marketing 
Franco Angeli, Milano, 
2005, pp 251 

L’impresa, più che mai, per avere successo nell’attuale contesto a 
competitività spesso addirittura parossistica nel quale si trova o potrà 
trovarsi ad operare, deve cercare di conquistare la preferenza del cliente e 
poi consolidarne, se possibile, la fedeltà, che si realizza di fatto attraverso la 
ripetizione della scelta, degli acquisti. Quest’obiettivo è difficile ed anche 
quando lo si è raggiunto i problemi e le necessità di rafforzamento incalzano 
immediatamente. 
Se non c’è conoscenza almeno discreta delle dinamiche e dei processi 
mentali e culturali che giocano nelle scelte e nel contesto sociale più in 
generale, assieme alle variabili squisitamente economiche, come quelle 
finanziarie ‘in primis’, è ben difficile ottenere il successo e tantomeno 
conservarlo. 
Marina Daccò, docente universitaria di analisi del comportamento del 
consumatore, propone a questo scopo un manuale davvero interessante e 
dal taglio piuttosto innovativo e soprattutto decisamente multidisciplinare. 
Un’opera consigliabile, poiché sintetizzante l’approccio economico del 
marketing, dell’economia quindi, con l’approccio della psicologia, della 
sociologia, dell’antropologia culturale ed addirittura con alcuni elementi 
propri della fisiologia. 
 
All’economista ‘duro e puro’ quest’opera apre approcci ben più ricchi di 
spunti e di… dubbi, dubbi che se da un lato minano le certezze delle 
modellizzazioni - che prevedono, è cosa nota ed ormai storica, anche 
un’improbabile ‘razionalità’ del consumatore nelle scelte in rapporto al 
proprio potere d’acquisto, scelte ponderate alle quali è opportuno, 
eufemisticamente parlando, non credere più, se per caso lo si faceva -, 
dall’altro possono essere fonte di progresso, dubbi che possono innescare 
positivi step successivi. 
Agli scienziati sociali, agli psicologi questo manuale può, invece, far 
conoscere il contesto, l’approccio dell’economia attraverso un lasciapassare 
- appunto - umanistico, una mediazione culturale a loro accettabile, 
condivisibile. Per lo studioso o il semplice lettore non avvezzo alle cose 
economiche ma magari vicino ad approcci più ‘culturali’, questo manuale 
potrà rappresentare un ponte sul quale transitare verso la conoscenza, 
sempre dotta e non certo banalizzata, delle problematiche dell’economia, 
dell’azienda, della ricerca di mercato, dell’interpretazione dei consumi e delle 
scelte, da quelle strategiche a quelle più ‘ravvicinate’ rispetto al 
consumatore. 

[mf] 
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Giampaolo Fabris (a 
cura) 
La comunicazione 
d’impresa 
Sperling & Kupfer, 
Milano, 2003, pp 465 
 

La comunicazione d’impresa. Dal mix di marketing al communication mix, è 
una raccolta di interventi ad opera di Giampaolo Fabris, notissimo sociologo, 
il cui ambito di interesse è il cambiamento sociale e le conseguenze prodotte 
sui consumi e sui comportamenti dei consumatori. L’opera focalizza 
l’attenzione sulla necessità ‘di un approccio globale alla comunicazione’, 
definita come vero ‘asset’ strategico per un’impresa. 
 
Fabris sostiene che l’impresa deve arrivare a realizzare un processo di 
‘communication auditing’, volto ad un impiego più consapevole e proficuo di 
quei canali che, pur avendo valenza comunicativa, risultano spesso 
sottoutilizzati. A tale proposito si fa riferimento al logo, nato spesso come 
mera operazione grafica, non coordinata con l’intero sistema di segni della 
marca; altro riferimento forte è al ‘packaging’, che dovrebbe essere, secondo 
l’autore, uno dei canali principe nella costruzione dell’identità di marca e 
risulta, invece, poco influente sui messaggi di fondo che la stessa deve 
trasmettere. Si trovano poi le ‘sponsorizzazioni’, che risultano spesso decise 
e realizzate, nonché promosse senza alcuna verifica delle sinergie tra marca 
ed evento. Si prosegue con i ‘punti vendita’, di grande valore dal punto di 
vista architettonico, ma spesso senza ‘tono’ per ciò che riguarda gli obiettivi 
di comunicazione perseguiti dall’impresa. 
Il libro, inoltre, passa in rassegna i canali tradizionali di comunicazione 
d’impresa, premettendo la necessità di una ‘cabina di regia’ volta a 
coordinare gli strumenti di marketing mix facenti capo a funzioni aziendali 
diverse. 
 
Se in linea teorica tutti comprendono ed accettano l’importanza di un 
organismo atto a coordinare, all’interno di un’azienda, i diversi elementi che 
diventeranno fonte di comunicazione, nella realtà di tutti i giorni risulta 
difficile tradurre questa ‘buona pratica’ in comportamenti concreti e 
consolidati. Ma una ‘regia’ è necessaria. 
Ciò di cui si ha continuo bisogno, dunque, è una comunicazione 
consapevole, adeguata, ma soprattutto coordinata all’interno dell’ambito 
aziendale. Si deve puntare alla creazione di sinergie in grado di produrre 
una comunicazione ‘intenzionalmente gestita’, in modo tale da permettere ai 
diversi canali, valorizzandone le valenze comunicative, di diffondere uno 
stesso messaggio, evitando inutili sprechi ed inefficienze gestionali. 
Sembrerebbe un invito a ‘cantare in coro’. 
Altro aspetto trattato nel libro è legato al concetto di comunicazione 
organizzata, che va ad inglobare al suo interno quello di comunicazione 
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 interna, integrandosi anche con la ‘comunicazione esterna’. La finalità ultima 
risulta, quindi, quella di informare e coinvolgere i soggetti esterni come quelli 
interni. 
Un’opera importante dal valore indiscutibile. 
 

[Patrizia Politi] 
 

 
 
Vanni Codeluppi 
Che cos’è la pubbli-
cità 
Carocci, Roma, 2001, 
pp 126 

 
La quarta di copertina di quest’opera, prima ancora che illustrare 
brevemente il suo contenuto e fornire alcune note sull’autore, ci informa che 
il libro fa parte di una collana di guide chiamate significativamente Le 
Bussole. Sono opere, come recita la copertina, “chiare, essenziali, 
accurate… per orientarsi nei principali temi della cultura contemporanea”. Ed 
aprendo l’agile libro del sociologo Vanni Codeluppi le prime importanti 
conferme arrivano già dall’indice, che parte da una ricostruzione storica del 
percorso della pubblicità dalle origini all’epoca ipermoderna di oggi, 
passando naturalmente, tra l’altro, per l’indimenticabile Carosello, agli anni 
’80, quelli del boom pubblicitario ed altro ancora. 
 
Un secondo capitolo affronta il rapporto con la società, senza omettere temi 
caldissimi quali l’etica ed i limiti che talvolta evidentemente s’impongono. 
Non manca il “Codice di autodisciplina”, che tanto ha sopperito alla 
mancanza di valide ed adeguate norme (ricordiamolo, data l’occasione che 
questo libro offre), soprattutto fino a pochi anni or sono, quando il nostro 
Paese brillava ancor più di quanto non faccia ora per l’assenza di vere 
regole e tutele, se non, si pensi, passando per tortuose strade indirette quali 
la concorrenza sleale. D’altra parte l’Italia non è mai stata patria della tutela 
del consumatore, semmai della intermittente e disomogenea 
criminalizzazione dei consumi, ma questa è un’altra storia. 
 
Ritornando nello specifico dell’opera di Codeluppi, la seconda parte affronta 
il tema del linguaggio pubblicitario, ambito articolato e complesso, passando 
poi, ‘dulcis in fundo’, ad un’esposizione di ‘stili’ pubblicitari. Non tutti lo 
sanno, ma le grandi agenzie, i grandi creativi, come i grandi sarti, hanno il 
loro, talvolta anche inconfondibile, stile, leggere e vedere per credere. 
Davvero molto, in un numero di pagine contenuto, oltretutto con un 
linguaggio, come sempre nel caso di Codeluppi, accessibile anche ai non 
addetti ai lavori, ma non certo per questo banale. 

[mf] 
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Massimo Gaggi, 
Edoardo Narduzzi 
La fine del ceto medio 
e la nascita della 
società low cost 
Einaudi, Torino, 2006, 
pp 142 
 

Che cosa è il low cost? Ed il ceto medio, protagonista di tante espressioni 
umane, culturali e sociali, economiche e politiche è davvero sparito dalla 
scena? 
E ancora, l’espressione low cost e la fine del ceto medio hanno qualche 
cosa in comune, sono legati? 
Massimo Gaggi, inviato del Corriere della Sera con base a New York, ed 
Edoardo Narduzzi, manager ed imprenditore dell’hi-tech, mettono in 
relazione l’affermazione ormai apparentemente inarrestabile sul mercato di 
proposte a basso costo, low cost appunto, offerte, opportunità che 
consentono alla massa, sparita la classe di mezzo, di consumare di più. Non 
più classe media, ceto medio, quindi, ma una ‘massa’, 
socioeconomicamente quindi di livello inferiore, che grazie alle offerte a 
basso costo si muove e consuma ancor di più di quella scomparsa o 
comunque abbondantemente contrattasi nel numero dei suoi componenti. 
La rivoluzione low cost, si pensi ad Ikea o a Ryanair, è secondo gli autori 
una rivoluzione di un capitalismo capace di standardizzare ogni cosa, ma 
anche di personalizzare la sua offerta. È un’opinione naturalmente possibile 
oggetto di discussione ed anche di non condivisione, ma è comunque degna 
d’attenzione, poiché ben difficilmente se ne possono negare tutti gli aspetti, 
numerosi, coinvolti e le dinamiche connesse. 
Una classe sociale media che scompare o impoverita, quindi, ed un 
fenomeno macroscopico come la prepotente offerta a costo basso 
sembrerebbero un positivo rimedio che il mercato propone a consumatori 
che hanno visto perdere potere d’acquisto e capacità di ‘salire’ nella scala 
del consumo. Sembrerebbe esserci anche qualche cosa di molto 
‘democratico’, in tutto questo. 
Quella classe media che tante volte ha anche saputo produrre pensiero e 
non soltanto consumi montanti è, però, scomparsa dalla scena e questo non 
è soltanto un fenomeno che investe i costumi e le risposte, magari anche 
brillanti, delle imprese più attente ed innovative. Non è soltanto il passaggio 
del bastone del comando dai produttori ai consumatori. 
Ottimistica, per certi versi, appare quindi la chiave di lettura degli autori, che 
pur sottolineando la crisi di un ceto medio, soprattutto da loro descritta in 
merito alla capacità di consumare, è però ‘addolcita’ quantomeno da una 
positiva e conveniente, per il consumatore, risposta in termini di prodotto che 
abbiamo trovato poc’anzi descritto sinteticamente come “standardizzato ma 
personalizzato” e per di più a prezzi molto bassi, davvero interessanti. 
L’entrata dei nuovi mercati, sia in termini di possibilità per i paesi sviluppati 
di esportare, sia in termini di importazione, si pensi ‘in primis’ alla Cina, ma 
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 anche all’India, al Brasile o alla Russia, ad esempio, s’intreccia con le 
problematiche della globalizzazione, fenomeno assai complesso del quale 
per tanto che se ne parli resta sempre - ovviamente, verrebbe da dire - assai 
difficile da comprendere ed interpretare, soprattutto in termini di squilibri, che 
a quanto pare in questi decenni ‘di crescita’, intesa nell’accezione ‘classica’, 
non hanno certamente premiato tutti allo stesso modo, come del resto ben 
evidenziano gli autori, che affrontano questo tema addirittura portando 
l’esempio degli Stati Uniti, dove da quarant’anni la fascia dei ricchi si 
arricchisce più di quanto non progredisca in questo senso il resto del paese. 
Non significa necessariamente che i poveri americani s’impoveriscano 
sempre in assoluto, fenomeno peraltro drammaticamente presente, ma che 
lo diventino in termini relativi questo è certo. 
Arriverà un nuovo ‘ceto medio’? Certamente sì, sostengono Gaggi e 
Narduzzi, ma secondo vari segnali sarà un ceto medio più povero del 
passato, poiché non è pensabile che ad oriente, pur in presenza di un 
prodotto interno lordo crescente in molti Paesi, la ricchezza dei cittadini 
‘medi’ sia a livello di quella detenuta dalla classe media del passato. Come 
nell’Italia degli anni ’50 si chiederanno ed acquisteranno lavatrici ed 
automobili, ma anche impianti di climatizzazione, in un mix tra prodotti che 
per noi sono da secondo dopoguerra o da boom economico ed 
apparecchiature ben più tipiche dei lustri più recenti, come i computer 
adattati al mercato cinese, che vede difficoltà di diffusione, diffidenza 
nell’uso, richiesta di tastiere semplificate e selettive. Oppure computer per 
musulmani, con incorporata una bussola per individuare la direzione della 
Mecca. 
Anche le pensioni, l’assistenza sanitaria e lo stato sociale in genere 
dovranno entrare, secondo gli autori, in una dimensione low cost, l’unica che 
potrebbe garantire la prosecuzione di un’assistenza, lasciando l’obsoleta e 
deficitaria gestione attuale per affidarsi a varie forme. Per certi versi 
fortunatamente - se ci è concesso - in questa sede non dobbiamo entrare 
anche in questo ambito sociale, ma non ci risparmiamo un riferimento alla a 
dir poco notevole delicatezza ed importanza del tema, che certamente 
necessita di un approccio assai attento e documentato, oltre che 
massimamente caratterizzato da grande attenzione all’etica. 
La via d’uscita sarebbe, almeno in termini economico produttivi e di 
marketing, quella di riscoprire il Rinascimento italiano nelle sue espressioni 
di eccellenza, pur nella consapevolezza che l’epoca della bottega deve 
essere ‘calata’ in una dimensione contemporanea. Ripensare allo splendore 
creativo e produttivo rinascimentale può, a detta degli autori, essere una via 
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 per riscoprire o comunque valorizzare ulteriormente la capacità dell’Italia di 
trovare e creare qualità, solo apparentemente materiale, come auto o vestiti, 
ma in realtà soprattutto impalpabile, di valore aggiunto e di immagine, di 
innovazione e di status, ma senza dimenticare mai che si devono soddisfare 
sì, come nel Rinascimento, i ricchissimi ma anche i ceti medi, che a questo 
punto della recensione del libro abbiamo capito essere comunque nuovi e 
non certo quelli descritti come nettamente declinanti dentro la società 
occidentale postindustriale. 
 
E… nel turismo, allora? 
Andando alla ‘cosa turistica’ e tentando di ‘declinare’ questa tesi 
socioeconomica, proposta nel libro in questione, in una dimensione di 
viaggio o di più stanziale vacanza, si potrebbero dire già in prima battuta 
alcune cose. 
La prima è inerente il low cost, fenomeno che, magari sotto denominazioni 
meno trendy, il turismo planetario conosce da moltissimo tempo. Anche 
nelle sue espressioni più basse e negative. Certo gli autori dell’opera in 
questione con il termine low cost non intendono neppure semplicisticamente 
identificare né riferirsi al frequente svendere prodotti, servizi e territori, ma la 
leva prezzo, per dirla con un’espressione appartenente al linguaggio del 
marketing, è da tempo immemorabile azionata con disinvoltura ed 
aggressività, spesso facendo rotta, così, anche verso situazioni rovinose e di 
ben difficile uscita. 
In merito alla scomparsa del ceto medio, poi, è da tempo che le cose in 
ambito turistico, vedono una massificazione dei consumi, ma anche una 
compressione, uno schiacciamento della qualità culturale e della capacità di 
spesa, se queste sono modalità per giudicare la qualità della domanda 
turistica. Ed in buona parte lo sono, poiché vacanzieri, viaggiatori non 
consapevoli della dimensione culturale nell’accezione più vasta del termine, 
dotati o meno di capacità di spesa, inesorabilmente spingono le destinazioni 
turistiche frequentate verso un’offerta sempre più stereotipata o indistinta, 
che poi sono frequentemente la stessa cosa, distruggendo o ‘tradendo’, 
compromettendo la dimensione culturale del luogo, umiliandone le 
peculiarità che divengono “cartoline” senza altro spessore se non quello 
puramente monetario. 
Si parla poi, proseguendo con il tema delle proposte a basso costo, come si 
è visto, addirittura di ‘sistema previdenziale low cost’, ma, a parte la grande 
delicatezza, per usare un eufemismo, del tema del welfare, rispetto al 
contesto a cui si fa qui riferimento, quello turistico, si va un po’ fuori tema. 
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 Mica tanto, soltanto un po’, poiché i turisti, in buona parte, sono o 
dovrebbero essere, secondo certe previsioni future, persone in pensione, 
con molto tempo libero e discrete o buone capacità di spesa. Se il welfare 
dovesse diventare anche in Europa e soprattutto in Italia un welfare low 
cost, allora ecco che per l’offerta turistica, anche quella che si rivolge 
essenzialmente al singolo auto-organizzato, dovrebbe mutarsi in low cost. 
È stato detto, con efficace immagine, che la società italiana, intesa 
soprattutto in termini di capacità di spesa, era in passato caratterizzata dalla 
forma ‘a damigiana’, quindi con una base larga di poveri, una grande 
‘pancia’ piena di classe media, di piccola borghesia nelle varie espressioni 
impiegatizie, operaie ed artigiane, insegnanti, ecc. ed un collo stretto, 
progressivamente strozzato fino alla bocca stretta, dove il ‘tappo’ dell’elite 
ricca era dimensionato in termini modesti. Si è poi arrivati alla società ‘a 
clessidra’, priva cioè della parte centrale del contenitore, per mantenere la 
metafora, e per di più con il ‘calice superiore’ piuttosto piccolo ed una grande 
parte inferiore, gonfia e dalla base molto larga. 
Ed allora niente classe media, sostituita da una società di massa, nella 
quale rientrano quasi tutti, tutti tranne i ricchi, che sono sempre più ricchi, 
detto sia da destra che da sinistra. 
Che si sia scoperta la massificazione? Sarebbe ingeneroso nei confronti 
degli autori, massificazione qui diventa anche e soprattutto un nuovo 
rapporto con un nuovo sistema di offerta a prezzi accessibili, che 
consentirebbe a tutti di dare di più e con più soddisfazione. 
 
Si trascura il livello mentale ed etico di questo consumo, il lato culturale che 
sembra andare verso un analfabetismo di ritorno, sparendo con la classe 
media anche la voglia  e la capacità di studiare e rapportarsi con la storia, le 
culture, i luoghi, con l’esperienza del viaggio sia intesa come spostarsi dal 
proprio luogo di origine, curiosi, sia viaggiare dentro di noi, crescere, 
maturare, sviluppare capacità di lettura ed interpretazione, nuove tolleranze 
e nuove consapevolezze in merito alla necessità - anche - di difendere 
decisamente, fermamente identità e peculiarità. Che poi sono il fine ultimo 
del viaggio di qualità, che senza il conoscere il nuovo, il diverso, senza 
l’arricchimento intellettuale non ha neppure senso. Se non è così, nella 
migliore dei casi è breve, davvero breve congresso, meeting oppure 
‘incanalatissimo’ pellegrinaggio. Oltre diventa soltanto spostamento 
commerciale. 

[mf] 
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Nicola Lagioia 
Babbo Natale. Dove si 
racconta come la 
Coca-Cola ha  
plasmato il nostro 
immaginario 
Fazi Editore, 2005, pp. 
150 
 

Accettiamo facilmente che la figura forse un po’ ingombrante di Babbo 
Natale domini il nostro ideale natalizio, in quanto parte di un folclore globale. 
Lo consideriamo portatore di valori positivi, di cui i doni sono simbolo. Al 
massimo ci lamentiamo del crescente consumismo che ci coinvolge ogni 
anno all’avvicinarsi del 25 dicembre. 
Siamo quindi davvero disposti a riconsiderare il tutto e affermare che Babbo 
Natale sia solo il prodotto e simbolo perfetto del nostro apparato tecnico, 
produttivo, mediatico? 
Nicola Lagioia ha una visione del tutto disincantata sull’argomento, 
raccontandoci due storie parallele, quella di Babbo Natale e quella della 
Coca-Cola. Partendo dalle origini, vediamo poi l’intrecciarsi del racconto 
agiografico della vita di San Nicola con le esigenze commerciali di un tonico 
medicinale inventato in America nel 1886. 
Si ripercorrono così le varie tappe della trasformazione del Santo nel 
personaggio oggi ben conosciuto. Ci accorgiamo in tal modo di come tutte le 
declinazioni della favola siano accomunate dal meccanismo del dono e 
dall’esigenza di esorcizzare la paura della morte. Il successivo passaggio 
evolutivo include la versione americanizzata di Santa Claus dispensatore 
universale di beni di consumo e parte dell’American dream. Da lì la sua 
assunzione a testimonial della bevanda che si apprestava a conquistare il 
mondo. Un prodotto che con la sua aura sorpassava perfino le  regole di 
mercato. L’estetica della Coca-Cola infatti la rendeva un prodotto evocativo 
del modernismo e dell’efficienza, del benessere e della libertà, e questa era 
la vera rivoluzione. Una bevanda per tutti, come per tutti è il sogno di un 
vecchio panciuto che elargisce doni e felicità per una notte. 
L’analisi lucida e imparziale, sebbene a tratti cupa, non ci permette però di 
accusare totalmente questa multinazionale per aver sfruttato un’immagine 
che fino ad allora era soltanto religiosa. L’autore è realista e ci pone innanzi 
al fatto che le multinazionali hanno una loro logica, la quale va al di là 
dell’etica sociale. La risposta al fenomeno è più complessa, ed è da 
rintracciarsi non solo nel nodo fra commercio e credenze popolari, ma nella 
nostra stessa mentalità sociale che oggi è prevalente. Lagioia ci ammonisce: 
“Viviamo in un mondo sempre più chiuso […] in cui ci si illude di liberarsi 
completamente dalla morte, dalle potenze oscure, dal proprio stesso destino 
utilizzando come esorcismo finale un gigantesco apparato mediatico-
tecnologico”. 
Il saggio affronta anche questa problematica. L’incontro fra Coca-Cola e 
Babbo Natale è utilizzato per spiegare come il sistema delle multinazionali e 
dei media sia capace di influenzare il nostro immaginario. La tensione fra le 
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 tradizioni natalizie locali e quella innovativa-globale di Babbo Natale vede 
vincente quest’ultima tendenza. Anche se l’introduzione (o reintroduzione) 
del personaggio americanizzato non è stata del tutto indolore, nella maggior 
parte dei casi essa ha soppiantato la leggenda locale. In parallelo, 
inizialmente l’Europa era diffidente verso la diffusione massiccia e capillare 
della Coke, cercando anche di arrestarla, per poi arrendersi ed accettarla. 
Dobbiamo pensare anche a questo quando ci interroghiamo sulla perdita 
delle nostre tradizioni locali.  
Con un linguaggio sciolto e ironico, lontano dall’ottimismo e dai luoghi 
comuni, Lagioia ci propone il connubio Babbo Natale Coca-cola come una 
metafora del nostro tempo. In esso riconosciamo le dicotomie irrisolte che ci 
troviamo ogni giorno più o meno inconsapevolmente ad affrontare: lo spreco 
e il profitto, utopia e mercato, orrore della morte e finzione dell'eternità.  
 

[Raffaella Zini] 
 

 
 
Mauro Ferraresi, 
Bernd H. Schmitt 
Marketing 
esperienziale.  
Sviluppare esperienza 
di consumo 
Franco Angeli, Milano, 
2006, pp. 208 

 
Con questo saggio gli esperti di marketing Mauro Ferraresi e Bernd Schmitt 
oltrepassano gli studi tradizionali, presentando una vera rivoluzione: un 
marketing che si focalizza sulle esperienze del cliente anziché sul semplice 
prodotto.  
Si tratta di un approccio differente nei confronti della marca e Schmitt mostra 
come i manager possano creare esperienze per i clienti attraverso 
associazioni sensorie, affettive e creative, che coinvolgono lo stile di vita e le 
relazioni sociali.  
Molte grandi aziende hanno già utilizzato le nuove tecniche di marketing che 
sfruttano le emozioni dell’acquirente. Creare un’esperienza irripetibile, 
capace di risvegliare tutti i sensi e riconducibile soltanto ad una data marca 
è complesso, ma a lungo termine si rivela essere una strategia vincente. 
È già noto, infatti, che il 95% delle scelte dei consumatori è dettato 
dall’inconscio. Il potenziale compratore di certo non si comporta sempre in 
modo razionale, anzi. Nel processo d’acquisto diventa determinante il fattore 
emozionale, e questo non soltanto per quel settore di prodotti 
tradizionalmente ad alto coinvolgimento emotivo e simbolico come quelli di 
lusso ed il consumo di beni e servizi culturali. Si dovrebbe quindi instaurare 
un’empatia tra l’azienda ed il cliente, in modo da differenziare l’esperienza 
generata da un’azienda da quella di tutte le altre, per indurre la 
fidelizzazione dell’acquirente. 
Sembra imporsi una nuova attenzione verso la sfera del sensibile della 
persona e non è ritenuto quindi importante il prodotto in sé ma l’esperienza 
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 generata. Obiettivo primario della strategia di marketing sarà quello di 
individuare che tipo di esperienza valorizza al meglio il prodotto. Secondo 
Schmitt esistono cinque diversi tipi di esperienza (da lui detti ‘SEMs’, o 
Strategic Experiential Modules): 
 
1. SENSE experiences ovvero esperienze che coinvolgono la percezione 

sensoriale;  
2. FEEL experiences ovvero esperienze che coinvolgono i sentimenti e le 

emozioni;  
3. THINK experiences ovvero esperienze creative e cognitive, razionali;  
4. ACT experiences ovvero esperienze che coinvolgono la fisicità;  
5. RELATE experiences ovvero esperienze risultanti dal porsi in relazione 

con un gruppo. 
 
Il manager potrà costruire, per i consumatori-target, esperienze ‘ad hoc’ 
attraverso i fornitori di esperienza (‘ExPro’), cioè l’insieme degli strumenti di 
comunicazione che parlano della marca, inclusi siti internet, punti vendita e 
personale. Il design del prodotto e del negozio, lo spazio di vendita 
accogliente e le relazioni con il pubblico sono particolarmente importanti in 
questo senso. Si ricerca infatti sempre di più il contatto umano, e lo scopo è 
quello di instaurare un rapporto partecipativo ed emozionale. 
I cinque tipi di esperienza possono essere combinati tra loro per formare 
esperienze ibride e olistiche se vengono implicati tutti i moduli. In questa 
maniera l’azienda saprebbe come proporre o rinnovare marche che 
interagiscono con le vite reali dei clienti, orientandosi verso le loro effettive 
esigenze. 
Per fare ‘marketing esperienziale’ non servono soltanto competenze 
economiche, ma ci si deve avvalere anche di altri campi disciplinari quali 
architettura, design, musica, oltre che sociologia e psicologia. La relazione 
con il cliente è fondamentale per l’azienda e pertanto va gestita al meglio, 
conoscendo anzitutto bene il target che si vuole raggiungere e l’esperienza 
di consumo che la persona vorrebbe vivere. Coinvolgendo l’individuo nelle 
indagini di mercato, lo si rende più collaborativo e ci si rende così capaci di 
personalizzare l’esperienza. 
Ci si può ora chiedere se una strategia di mercato che tocca così da vicino 
la sensibilità e la psicologia del potenziale cliente non ponga anche problemi 
etici. Tuttavia, se la relazione fra cliente ed azienda nasce per creare un 
punto d’incontro tra le due parti, allora l’intento di fornire un’esperienza ricca 
di emozioni va visto come un modo per aumentare il valore dell’offerta ed 
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 aumentare la soddisfazione. Si presuppone però un certo grado di 
consapevolezza delle strategie aziendali da parte del consumatore, per 
favorire il collimare dei rispettivi interessi. 
Come si può applicare questo tipo di marketing alle destinazioni turistiche? 
Innanzi tutto si dovrebbe focalizzare l’attenzione sulla qualità dei fornitori di 
esperienza, tra i quali svolgono un ruolo fondamentale, almeno inizialmente, 
i siti internet. Non solo va sfruttata la capacità evocativa delle immagini, della 
musica (esperienza di sense e feel), ma intendendo appunto come scopo 
quello di “muovere” le persone; si potrebbe trattare, in termini di esperienza, 
di act. Appare infatti fondamentale l’invito ad agire, allo spostamento, 
soprattutto se in vista di un risultato, il quale per una destinazione turistica è 
soprattutto il benessere, il relax del visitatore (che sembra astratto, ma 
andrebbe presentato in modo concreto). Si vuole invogliare allora ad 
‘esserci’ in un dato luogo, quindi partecipare, non ‘stare’ semplicemente, in 
ruolo passivo.  
Segue, di conseguenza, questa nuova esperienza di immersione nel 
territorio, la relazione dell’individuo con il gruppo (“RELATE experience”), sia 
con quello "chiuso’ formato dai turisti che con quello dei soggetti ospitanti. A 
questo punto è importante la capacità di mettere in contatto queste due 
realtà, che nel caso dei siti internet si traduce con guest-book, newsletter, 
forum, eventualmente chat.  
Il fatto più rilevante, comunque, resta la differenziazione da possibili altre 
simili esperienze turistiche in altri luoghi. Per fare questo è necessaria 
preliminarmente la capacità di analisi della propria posizione in ambito 
turistico ed eventualmente considerare un rinnovamento dell’esperienza che 
si vuole proporre al proprio pubblico, anche per attrarne altro. 
 

[Raffaella Zini] 
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IL CAMMINARE 

 

 
 
Rebecca Solnit  
Storia del camminare 
Bruno Mondadori, 
Milano, 2002, pp. 370 
 

La Solnit è stata definita una critica d’arte e una militante dell’estetica, 
attenta alle forme del paesaggio, impegnata negli Stati Uniti per le battaglie 
di genere e nella sua città, San Francisco, in lotta contro la progressiva e 
crescente gentrification (la ristrutturazione di vecchi quartieri urbani) che ha 
finito per limitare la vita di relazione della città privilegiando la mobilità 
automobilistica, perché, come scrive nella prefazione a questo libro il 
sociologo Franco La Cecla, per la Solnit “la strada è la chiave della 
democrazia”. 
Come recita il titolo, il libro è una “storia del camminare”, ma in realtà il titolo 
originale completo è Wanderlust. A History of Walking, quindi anche un 
rimando al piacere, alla voglia di camminare. Un excursus nei secoli delle 
esperienze dell’homo erectus, e del bipedismo, con particolare riferimento 
alla vita pedonale negli spazi urbani e in quelli rurali, fino a quella che la 
Solnit considera la pietra tombale dell’età dell’oro del camminare, quando la 
popolazione suburbana degli Stati Uniti supera il resto della popolazione 
(Censimento del 1970). 
“Questa trasformazione - scrive la Solnit - ha influenzato tanto l’ambiente 
quanto il pensiero. Di norma, oggi gli americani percepiscono, apprezzano e 
usano il tempo, lo spazio e il proprio corpo con modalità affatto diverse da 
quelle del passato. La camminata copre ancora lo spazio tra i veicoli e gli 
edifici e la breve distanza che separa un edificio da un altro, ma è sempre 
meno un’attività culturale, uno svago, un viaggio, o un modo di muoversi; 
con il declino viene anche a mancare il rapporto consolidato e profondo che 
si instaura tra il corpo, il mondo e l’immaginazione” (p. 285). 
Con il corpo perché il camminare per la Solnit è l’atto volontario più vicino ai 
ritmi involontari del corpo: al battito cardiaco, al respiro.  
Con l’immaginazione, perché ritmo del passo e ritmo del pensiero si 
sovrappongono fino a confondersi (“Camminare è, idealmente, uno stato in 
cui la mente, il corpo e il mondo sono allineati come se fossero tre 
personaggi che finiscono per dialogare tra loro, tre note che 
improvvisamente formano un accordo”; “il ritmo del passo genera una specie 
di ritmo del pensiero, e il tragitto attraverso un paesaggio echeggia o stimola 
il tragitto attraverso un corso di pensieri”; “muoversi a piedi è un modo per 
conservare un baluardo contro l’erosione della mente, del corpo, del 
paesaggio, della città, e ogni persona che cammina è una guardia di
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 pattuglia a protezione dell’ineffabile”).  
La mente lavora “a tre miglia all’ora” e la meditazione è facilitata dal 
camminare (“non riesco a meditare”, scriveva Rousseau nelle sue 
Fantasticherie del passeggiatore solitario citato dalla Solnit, “se non 
camminando. Appena mi fermo, non penso più, e la testa se ne va in 
sincronia coi miei piedi”). Una meditazione forse poco strutturata, di tipo 
associativo, come il protagonista Leopold Bloom nell’Ulisse di Joyce. 
“Uscire nel mondo e camminare per piacere”, scrive la Solnit, “richiede 
soltanto tre prerequisiti: bisogna disporre di tempo libero, di un posto in cui 
andare e di un corpo non gravato da malattie o da impedimenti sociali”  
(p. 191). 
Il camminare diventa mezzo e fine e il viaggio è già meta. È una falsa 
convinzione che esso sia meno importante dell’arrivo.  
Anche se alcune forme particolari di camminare, come ad esempio il 
pellegrinaggio, presuppongono una meta finale (in questo caso “camminare 
verso la meta significa meritarsela grazie alla fatica e alla trasformazione 
che ha luogo nel corso del viaggio”). Perché per il pellegrino “esiste una 
geografia del potere spirituale”. Qui il viaggio per assumere un proprio 
significato deve compiersi, richiede l’arrivo. 
Camminare e viaggiare hanno assunto una valenza metaforica e il viaggio è 
intimamente legato al raccontare (“Le storie sono viaggi e i viaggi sono 
storie. È perché immaginiamo la vita come un viaggio che tutte le 
camminate hanno una risonanza (…). Il tempo è diventato spazio, lo 
scorrere del tempo che costituisce un’esistenza diventa anch’esso un 
viaggio”, p. 82). 
La seconda parte del libro è intitolata Dal giardino all’incolto e tratta con 
dovizia di documentazione l’evoluzione dell’idea di giardino, e del gusto per 
la natura.  
Dal rinascimento al barocco con le loro geometrie e il loro spettacolo visivo, 
al giardinaggio che diventa arte, alla naturalizzazione del giardino, ai 
romantici, all’innamoramento per il sublime, all’incolto: “Da spazio autoritario, 
pubblico e squisitamente architettonico, il giardino stava diventando 
wilderness, una landa privata incontaminata e solitaria” (p. 104).  
La tradizione della passeggiata in giardino poteva dilatarsi fino a diventare 
un’escursione turistica. Lo spazio si trasforma in uno scenario e il viaggiare 
diventa un fine in sé, dove la meta è l’intero paesaggio. È la nascita del 
turismo di paesaggio, del turismo pittoresco, ad iniziare dalle regioni dei 
laghi inglesi e del Galles nel corso del XVIII secolo.  
La passeggiata si espande continuamente nei suoi significati (per attività
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 fisica, per conversare, per rimirare luoghi pittoreschi, per portarsi da un 
luogo all’altro…). La passeggiata nell’Inghilterra del XVIII secolo, per la 
Solnit, diventa l’esempio del massimo di libertà d’azione lasciata alle donne 
(così ben esemplificata dalle passeggiate della protagonista Elisabeth di 
Orgoglio e pregiudizio della J. Austen). 
E qualche decennio più tardi, a cavallo dell’800 la camminata diventa un 
modo di essere nell’interpretazione datane da W. Wordsworth, un 
infaticabile camminatore, in Inghilterra, ma attraverso la Francia spingendosi 
anche in Svizzera e in Italia, letto dalla Solnit come una sorta di approccio di 
radicalismo sociale: “passeggiare entro i confini benigni e dispendiosi del 
giardino voleva dire accomunare il camminare, la natura, le classi abbienti, e 
l’ordine stabilito di quell’agiatezza. Ma camminare nel mondo era connettere 
il camminare con una natura che era invece in linea con i poveri e con un 
qualsivoglia radicalismo che avrebbe difeso i loro diritti e interessi”. 
Contemporaneamente escono i primi saggi dedicati al modo di camminare (il 
primo e più famoso di W.Hazlitt On going a journey del 1821, che fissa 
alcuni capisaldi sulla camminata nella natura a cui numerosi autori si 
rifaranno successivamente) e qualche decennio più tardi i primi resoconti di 
itinerari di lunga distanza e i primi testi destinati ad alimentare il mito della 
wilderness e l’eccezionalità del viaggio piuttosto che del viaggiatore. 
E poi “l’arte di camminare in verticale”, cioè l’alpinismo, dove però la natura 
non è più uno scenario e alla mente non è consentito divagare più di tanto. 
L’alpinismo con la sua epica e la sua memorialistica, e il suo periodo d’oro 
nella seconda metà dell’800, quando progressivamente tutte le principali 
cime delle Alpi furono scalate. La nascita dei Club alpini (il primo quello 
inglese del 1857), alcuni dei quali affiancano all’interesse del camminare nel 
paesaggio e all’escursionismo anche la difesa del territorio (ad esempio il 
Naturfreunde di Vienna sorto nel 1895 e tra quelli sorti in terra americana la 
Solnit cita il Sierra Club, nato nel 1892, che fin dall’inizio è teso a 
sottolineare come la conseguenza dello sfruttamento delle località avrebbe 
comportato la loro distruzione come luoghi ricreativi).  
Con la nascita del nuovo secolo vedono la luce anche nuovi Movimenti 
giovanili, con il rischio che il camminare sconfini nel marciare. “Le 
associazioni sono diventate organizzazioni escursionistiche e qualche altra 
cosa: escursionistiche e alpinistiche e di militanza ambientalistica, 
escursionistiche e socialiste e di canto popolare, escursionistiche e di 
fantasticherie adolescenziali e nazionalistiche” (p. 183). 
Ma si cammina anche in città, anche se al giorno d’oggi risulta sempre
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 più difficile, dato che, fa notare l’autrice, città grandi e piccole, sono 
organizzate attorno al consumo e alla produzione, come un tempo le orribili 
città industriali inglesi e lo spazio pubblico non è che il vuoto tra i luoghi del 
lavoro, i negozi, le abitazioni. Gli spazi pubblici sono progressivamente 
eliminati e quando questo si verifica “l’individuo cessa di essere un cittadino 
capace di fare esperienze e di agire nella comunità dei propri concittadini. La 
cittadinanza si fonda sull’idea di avere qualcosa in comune con gli estranei, 
proprio come la democrazia si costruisce sulla fiducia negli estranei”  
(p. 249). 
Oggi è sempre più difficile comportarsi in città come un flaneur, come faceva 
Baudelaire, o “erborare l’asfalto” come farà qualche decennio più tardi, 
sempre a Parigi, Walter Benjamin.  
“Televisione, telefono, computer di casa e Internet completano quella 
privatizzazione della vita quotidiana cui i sobborghi hanno dato l’avvio, e che 
l’automobile ha consolidato (…). Le autovetture hanno promosso la 
propagazione e la privatizzazione dello spazio, via via che i centri 
commerciali sostituiscono le vie cittadine dei negozi, gli edifici pubblici 
diventano isole in un mare di asfalto, un piano regolatore scade 
nell’ingegneria del traffico e le persone socializzano con molta meno libertà 
e frequenza” (p. 292). 
La città dei sobborghi e l’apoteosi dell’auto rappresentano la fine del 
camminare?, si chiede la Solnit.  
In una mancanza di spazi in cui poter camminare, ma anche in una 
mancanza di tempo: “è la scomparsa dello spazio non strutturato e 
meditativo in cui in larga misura sono passati il pensiero, il corteggiamento, il 
sogno a occhi aperti e l’osservazione”. Spazi esterni sostituiti dalle palestre, 
“una misura di ripiego dell’erosione del corpo”, dove si simula anche la 
camminata con il tapis roulant (“corollario del sobborgo e dell’autotropoli”), 
dato che lo spazio stesso è scomparso.  
Ma non del tutto. 
Perché si continua a marciare per i diritti civili o per qualsiasi altra causa in 
cui l’io individuale ha l’impressione di dissolversi in una dimensione 
collettiva.  
E le donne vogliono camminare anche la notte come momento di 
emancipazione. 
E numerosi artisti trasformano la loro camminata in una performance (come 
Marina Abramovich e Ulay che sul finire del decennio ’80 decidono di 
percorrere l’intera muraglia cinese per incontrarsi a metà percorso e 
sposarsi, ma… il ritardo con cui il Governo cinese rilascerà i visti non 
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 permetterà di coronare il loro sogno d’amore dopo l’impresa, perché nel 
frattempo i due si sono lasciati; o come Richard Long, che del camminare ha 
fatto un medium, capace di riempire di sassi raccattati nelle sue 
peregrinazioni i musei d’arte contemporanea di mezzo mondo). 
E l’esempio finale di Las Vegas, una città cresciuta a dismisura come quinta 
di scena e divertimentificio per il piacere dei turisti che vi si recano, induce la 
Solnit ad uno sprazzo di ottimismo, a ritenere che il desiderio di camminare 
non sia destinato all’estinzione. La stessa Las Vegas “fa pensare che la sete 
di luoghi, di città, di giardini e di wilderness sia inestinguibile e che la gente 
cercherà sempre un luogo in cui vagabondare all’aria aperta per vedere 
monumenti architettonici, gli spettacoli e i prodotti in vendita, continuerà ad 
avere voglia di sorprese e di incontri con estranei”. 

[gb] 
 

 
 
David Le Breton 
Il mondo a piedi. 
Elogio della marcia 
Feltrinelli, Milano, 2001, 
pp. 120 
 

 
È un libro sul “come e perché” camminare e i “tanti modi” del camminare. E 
prima ancora sul piacere di camminare. 
Camminare è un modo per riappropriarsi del tempo, dello spazio, del 
silenzio, anzi “per reinventare il tempo e lo spazio”. 
Preferibilmente da soli, ma anche in compagnia, consapevoli che “dieci 
giorni di marcia in compagnia di una persona valgono come dieci anni di 
convivenza”. Portando con sé l’essenziale, o meglio, prendendo a prestito 
una frase di Rodolphe Töpffer, “oltre allo zaino, una provvista di allegria, di 
entusiasmo, di coraggio, di buonumore” (Premiers Voyages En Zig-zag, Ou 
Excursion D'un Pensionnat En Vacances Dans Les Cantons Suisses et Sur 
Le Revers Italien Des Alpes, Paris, Garnier Frères, 1874). 
Privilegiando le strade secondarie, ai margini di luoghi pubblici. 
In un continuo contatto con il corpo, a differenza dell’automobilista “facile 
all’oblio, perché il paesaggio gli scorre distante dietro il parabrezza senza 
che egli ne percepisca nulla, in una sorta di anestesia sensoriale e di ipnosi 
da strada”. 
I luoghi resi eccessivamente accessibili da nuove strade finiscono con 
l’essere banalizzati. Come fa l’industria turistica rendendo fruibili tanti luoghi 
rari e preziosi.  
Tra i tanti modi di camminare, l’autore rammenta la marcia, comprese le 
marce estreme dei tanti esploratori di ieri e di oggi, che rappresentano “un 
processo di conoscenza di sé e dell’altro, uno spaesamento delle 
conoscenze, ma hanno anche l’effetto di sfoltire i pensieri, mobilitando 
un’effervescenza diffusa che si accentua con la stanchezza del procedere” 
(p. 46). E ancora: “la marcia è un’apertura al godimento del mondo, perché 
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 consente la sosta, la pacificazione interiore, è un continuo contatto corporeo 
con l’ambiente, un darsi senza limiti né ostacoli alla sensorialità dei luoghi” 
(p. 55). 
E i pellegrinaggi.  
Ma anche le passeggiate, “un placido invito al rilassamento e alla parola, per 
riprendere fiato, addomesticare il tempo, ricordarsi di un mondo percepito a 
misura d’uomo”. E perfino il puro bighellonare, che come scriveva Walter 
Benjamin riferendosi alla sua permanenza a Parigi, quando amava “erborare 
sull’asfalto”, designa l’arte di camminare in città. Ed è soprattutto in città che 
si possono instaurare molte relazioni e conversazioni animate, come aveva 
già affermato Socrate rivolgendosi all’allievo Fedro (“Compatiscimi, ottimo 
uomo. Io sono bramoso di imparare; e le campagne e gli alberi non vogliono 
insegnarmi nulla, al contrario degli uomini nella città” - Platone, Fedro) . 
Tanti modi di camminare che sollecitano in varia misura i nostri sensi, 
soprattutto in città. Accompagnati dai rumori, che sono sinonimo per lo più di 
città, e nelle città sono spesso sgradevoli, aggressivi; lasciando indifesi molti 
cittadini di fronte ad un mondo tranquillo e silenzioso, “che finisce per 
diventare un mondo inquietante e privo di punti di riferimento per quelli che 
sono abituati al rumore”. Ma anche la vista viene acuita (“senso privilegiato 
della socialità urbana”). E pure il tatto, esposti al caldo, al freddo, al vento, 
alla pioggia, espressioni della natura che solo in parte la città riesce ad 
espungere. E l’olfatto, anch’esso parimenti aggredito in città da una 
profusione di odori. 
E anche per Le Breton ciò che importa non è l’esito del camminare, la meta, 
ma “il fatto di averlo percorso. Non siamo noi che facciamo il viaggio, è il 
viaggio che ci fa e ci disfa e ci inventa”. 

[gb] 
 

 
 
È un testo che si concentra sul perché si viaggia, perché è preferibile farlo 
da soli, con leggerezza e preferibilmente solo con le proprie gambe, o 
meglio diminuendo la velocità (dal momento che l’autore ha al suo attivo dei 
viaggi a cavallo della durata di sei, otto mesi lungo le piste dell’Eurasia, 
perché convinto che “la marcia a piedi trasforma l’errante, ma meno del 
viaggio a cavallo”).  
Per Tesson si viaggia soprattutto per trattenere il tempo, anzi “0per 
ammazzare il tempo” (“ho trovato nel viaggio avventuroso un modo per 
trattenere la corsa delle ore sulla pelle della mia esistenza”). L’autore si 
riferisce a quell’effetto di rallentamento del tempo che ognuno che ha 
viaggiato ha potuto sperimentare su di sé, in una dilatazione del presente e 
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Sylvain Tesson 
Piccolo trattato 
sull'immensità del 
mondo 
Guanda, Parma, 2006, 
pp. 137 
 

in un progressivo sfocare nel ricordo della dimensione della realtà quotidiana 
che ha preceduto la partenza. 
Ma non è solo questo.  
Si viaggia anche per “placare i caratteri sottomessi alla pressione di un 
eccesso di energia” e “trovare la pace interiore percorrendo le strade”.  
Si viaggia perché pur decrescendo il “diverso”, pur conclusa l’era dei “luoghi 
che non appartengono a nessuno“ come scriveva Paul Valery già nel 1931, 
la parte inesplicata del mondo, la geografia dell’immaginario continua a 
mantenersi ben viva, capace di produrre chimere migliori “dei mondi 
sorvolati dai draghi usciti dalle pipe da oppio”. 
Si tratta piuttosto di difendersi dagli stereotipi, di non inseguire chi ci ha 
preceduto (“è meglio evitare, al momento della partenza di portare con sé 
ciò che si conosce già del luogo in cui si è diretti (…) perché non si 
progredisce se si segue qualcuno. È il primato della poppa sulla prua”).  
La simpatia dell’autore va al Wanderer, inteso come un “vagabondo”, cui 
non interessa cambiare il mondo, ma piuttosto fuggire il mondo (“Non vuole 
battersi. La sua non è una crociata, ma una crociera”). L’errante che 
romanticamente viaggia libero ed essenziale qualunque sia la direzione 
presa, in una sobrietà fatta di spazio (inteso come essenzialità del 
bivaccare, magari tra le guglie di Notre Dame a Parigi che l’autore, assieme 
ad altri come lui, afferma di privilegiare frequentemente), di peso che ci si 
porta appresso, di stile e comportamento, di parole.  
A fronte della crisi delle ideologie si magnifica una vita errabonda senza la 
città e senza gli altri.  
E anche quando gli erranti sono costretti ad indossare gli abiti del cittadino, 
sono paragonati a delle falene che non abbandonano mai le loro ali, “che li 
permettono di fuggire dalla città, di viverci senza esserci”.  
Erranza è qui intesa soprattutto come via di fuga, uno stato di perenne 
nomadismo, capace di concentrare in sé “tutti i frutti di una vita vagabonda: 
la libertà, la solitudine, la lentezza, la meraviglia, la diffidenza verso 
l’umanismo beato…”. 

[gb] 
 

 

 
Non si tratta di un libro per imparare a camminare più spediti, scrive l’autore, 
e nemmeno un vademecum per correre nei parchi cittadini o su sentieri più o 
meno segnalati; e non è una guida alternativa per pellegrini che devono 
raggiungere una meta o per turisti in comitiva. 
L’autore lo definisce un “breviario laico” per acquisire un “meditare 
mediterraneo”, e con questa evocazione Duccio Demetrio si riferisce ad un 
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Duccio Demetrio 
Filosofia del 
camminare. Esercizi 
di meditazione 
mediterranea 
Raffaello Cortina, 
Milano, 2005, pp. 292 

“modo di pensare, di ragionare, di riflettere che ci restituisce a quelle 
inquietudini che connotano una forma di concentrazione che ‘mai’ si è data, 
come programma mistico o laico, il far vuoto nella mente (…). Il meditar 
mediterraneo ambisce a non liberarci ma dai pensieri. È un meditare 
irrequieto e il camminare gli appartiene giocoforza” (p. 34). 
Perché “camminare non è correre, non è competere, non è gareggiare in 
una qualche marcia pur non competitiva, e non è nemmeno sfidarsi in una 
scalata temeraria, grondando sudore nel contemplare i paesaggi intorno, 
raggiunta la cima. Camminare è, semmai assecondare un bisogno di 
rallentamento, di pacatezza, di riduzione di ogni frenesia (…). Camminiamo 
per imparare di più, per sconvolgerci, per esplorare, per visitare le brutture 
della vita. Per portare ad esse un soccorso. È quindi un meditare 
coraggioso, una sfida verso se stessi” (p. 128). 
È quindi un libro che invita ad un “camminare meditabondo”. 
Lo spostarsi nello spazio e nel tempo se non si accompagna ad un 
cambiamento della mente di chi cammina non porta da nessuna parte, o 
meglio, scrive Demetrio, alimenta la sensazione di non essere andati da 
nessuna parte.  
Siamo tutti dei “viatores”, abitatori della strada, camminatori dell’esistenza. 
Camminatori quindi anche in senso metaforico, “camminare come 
filosofare/pensare/dubitare”, perché la strada “è lo spazio sempre cangiante 
del possibile, del relativo, dell’imprevisto, della prudenza e della cautela, 
dell’audacia e della ponderazione” (p. 24). 
È un invito ai “viatores” a non accontentarsi del camminare inteso come 
“sosta deambulante distensiva”; e nemmeno soltanto come riappropriazione 
della propria corporeità, di contro all’intorpidimento dei sensi indotto da 
troppa vita sedentaria. Ma piuttosto a rivalutare il camminare filosofico, cioè 
“l’interrogarsi su di sé, sul rapporto con la natura e con gli altri”.  
È una terza storia del camminare che può essere rintracciata, accanto alla 
“cultura profana del vagabondaggio alla ricerca di avventure e piaceri - vero 
viaggio di iniziazione istituzionalizzato in età moderna” e alla “severità 
monastica peregrinante”, in tutti coloro che “videro nel cammino 
un’esperienza di maturazione, un itinerario verso l’età adulta”.  
Chi si muove oggi per diletto o pigra passione, scrive Demetrio, reincarna 
forse senza saperlo lo spirito della Wanderung romantica, “un’erranza nella 
natura, senza finalità, per una guarigione impossibile: poiché l’errante 
viaggia, come il filosofo, per ammalarsi sempre di più”, senza un punto di 
arrivo perché il viaggiare in sé è tutto.  
Ma siamo anche figli del pensiero nomade dei cacciatori raccoglitori 
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 (“irrequieto per paura”), un pensiero “che non è stato ancora addomesticato 
dall’eremita che non ha fretta, che non teme la solitudine e il silenzio”, che 
preferisce il “pensiero viandante”. 
Coloro che si fanno portatori di un “pensiero viandante” rappresentano una 
quarta categoria di nuovi vagabondi, diversi da coloro che camminano “per 
scelta” (qui è il corpo che conta di più e “la sua gradevolezza ed elasticità 
molto dipendono da un esercizio quotidiano, pre-post-lavorativo e 
domenicale, costante e frequente”); ma non si identificano neppure in coloro 
che camminano “per passione” (coloro che camminano anche per vedere 
cose belle e diverse) e nemmeno con coloro che si mettono in cammino per 
“chiamata missionaria”, che pure sono dediti a cose spirituali.  
Questa quarta categoria di camminatori è individuata da Demetrio in coloro 
che camminano più per diletto intellettuale che per vera e propria voglia di 
moto, “che trovano nel camminare disimpegnato - e anzi un po’ svogliato e 
sfaccendato che tanto li assomiglia a Socrate- il modo per riflettere con se 
stessi su quel che vedono intorno passeggiando”. In definitiva “filosofi di 
strada” che camminano “senza una meta”, “senza (troppo) ciarlieri compagni 
di strada”, “senza sforzo” (il mettersi alla prova con altri e tanto meno con se 
stessi). 
Il camminare mediterraneo implica da un lato “la meditazione” “sulle e nelle 
cose incontrate”, anche per caso (dato che costoro non camminano per 
cercare qualcosa, forse - aggiunge Demetrio in un’altra pagina - non sono 
nemmeno in fondo alla ricerca di se stessi) e dall’altro “la contemplazione” 
intesa come capacità di protendersi “verso di esse oltre la loro contingenza”. 
È essenzialmente un autoapprendimento. “Il meditante mediterraneo si 
prefigge di apprendere direttamente per il tramite di sé; esperendo le cose”. 
E alle modalità del camminare che richiedono “meditazione” e 
“contemplazione”, il meditante mediterraneo di Demetrio aggiunge anche il 
“mormorare” (una parola, un concetto tra sé e sé proprio del “meditare 
senza pensare”) e il “rimembrare” “quanto abita ogni spazio di vita”. 
Non prefiggendosi la ricerca della felicità, la tranquillità dell’animo, un 
distacco dal mondo, e nemmeno la fine della strada, il raggiungere una 
meta, perché è il camminare in sé l’aspetto più importante. 
Il libro di Demetrio propone un quasi decalogo e alcuni esercizi di 
meditazione per affinare i sensi di questi particolari camminatori affetti di 
“dolcemale mediterraneo”, che Demetrio definisce come “la più acuta 
percezione fisica - e insieme intellettuale - di star appartenendo alla vita”.  
Per imparare a camminare così, tra i nove consigli proposti su cui meditare 
durante il cammino, ne segnaliamo tre:  
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 - “imparare a chiedere la strada sbagliata”, o meglio non chiedere a 
nessuno la strada giusta fidandosi di se stessi nel percorrere un sentiero 
che non conduce da nessuna parte, o “se il viandante si sente troppo 
sicuro chieda un’indicazione per dirigersi dove non pensava di voler 
andare”; 

- “imparare ad aver voglia di impolverarsi per via”, consapevoli della 
“necessità di sporcarsi” per condividere anche “la sozzura da guardare 
con pietà”; 

- “imparare ad evadere da un unico centro”, facendosi prendere dalla 
curiosità anche per oggetti (luoghi) apparentemente meno importanti, 
capaci di “volgere sguardo e orecchio ad ogni richiamo”. 

Quanto agli esercizi di meditazione proposti, essi hanno a che vedere con 
una sollecitazione dei cinque sensi cui l’autore aggiunge un sesto senso. 
L’esperienza tattile, di piedi che calcano la terra, di mani che si bagnano, 
dell’intero corpo, ora caldo, ora gelido… (“la meditazione è corpo stesso, la 
mente sente come non mai di esserlo”). 
Il guardare a ciò che è noto, e attraverso lo sguardo “ritrovare quanto si è 
dimenticato”, “percezioni già vissute”, quanto custodito nella memoria. 
L’ascoltare, anche i suoni e i rumori più flebili. 
L’assaporare “meditando” (che “non è un assaggiare”) i frutti che si possono 
trovare sul cammino. 
L’annusare, che fa presagire ciò che ancora non si vede, un esercizio per la 
mente “che non si accontenta di quel che è tangibile, visibile, udibile”. 
E poi un sesto senso, l’avvertire in attimi e momenti particolari, in una sorta 
di vertigine, di far parte del mondo (“il meditante sa che il mondo c’è e lui 
con esso”). 
Il testo si chiude con un invito a “camminare con”, in particolare in città dove 
“accade un modo di camminare non solo per se stessi“ (perché è “nelle città 
che si cela da tempi immemorabili un modo ben differente di camminare, 
che riassume del cammino il suo senso collettivo, che trasforma la folla 
anonima in un corteo di voci e di grida che non accettano, che respingono, 
non più in silenzio quanto la città è capace di divorare e cancellare”). 
“Affinché le strade abbiano un loro approdo verso chi non camminerà mai 
più o deve impararlo ancora; affinché i cammini non siano perdigiorno e 
soltanto un ozio del pensiero, fin troppo incuranti di chi ci sfiora in fretta e 
non vogliamo e sappiamo raggiungere”. 

[gb] 
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L’AUTORE: EUGENIO TURRI. RIFLESSIONI SUL PAESAGGIO 

 

 
 
Eugenio Turri 
Il paesaggio e il  
silenzio 
Marsilio, Venezia,  
2004, pp. 248 

Questo libro di Eugenio Turri porta un titolo curioso, non immediatamente 
decifrabile. 
In realtà il testo tratta di una serie di categorie dicotomizzate: visibile e 
invisibile, silenzio e rumore, vicino e lontano, dentro e fuori, il fatto episodico 
legato ad un luogo e il contesto; il presente e il passato; l’avvenimento di 
superficie e lo strato immobile profondo fatto dalla storia (riprendendo la 
lezione di Fernand Braudel con i suoi tempi lunghi delle storia e 
l’evénementiel). Gli avvenimenti parlano in quanto rimandano al passato, in 
quanto prodotti di un agire finito, entrato nei regni del silenzio (in proposito 
cita Bergson: “noi percepiano soltanto il passato, essendo il puro presente 
l’inafferrabile progresso del passato che rode il futuro”). 
E tutte queste categoria sono riportate al paesaggio, perché “nel paesaggio 
è il segno dell’uomo, del suo agire, del suo rappresentare e rappresentarsi”. 
Il paesaggio è il patrimonio ereditato dal passato, la “traccia” (P. Ricoeur) di 
chi ha vissuto e operato. Una traccia che la rapidità del mutamento in corso 
rischia di cancellare irrimediabilmente. 
“Il paesaggio, anche il più esplicitato in senso esteriore, percettivo, è il 
risultato di una lettura soggettiva, che dà un risultato tutto particolare agli 
oggetti” (p. 79). 
Attraverso il paesaggio leggiamo la natura enigmatica e “altro” dall’uomo, 
così ben esemplificata negli scritti e nelle poesie di Giacomo Leopardi. Ma 
anche la natura ricreata, assoggettata alla tecnica, di cui invece possiamo 
trovare già una prima esemplificazione negli scritti e nei viaggi compiuti tra la 
fine del ‘700 e la prima metà dell’800 dell’esploratore e scienziato naturalista 
Alexander von Humboldt. 
Turri si chiede se oggi si possa in qualche modo sperare in una nuova 
convergenza di questa dicotomia. Un uomo finalmente affrancato dalla 
natura “matrigna”, grazie alla tecnica, ma anche rispettoso dei suoi 
meccanismi e delle sue rappresentazioni. In realtà le argomentazioni portate 
nel suo testo non lasciano intravvedere molta speranza. 
 
Ma come si legano silenzio e paesaggio?  
“Il tempo del paesaggio non è il tempo dell’uomo. Il tempo del paesaggio è il 
tempo del silenzio, il tempo dell’uomo è quello del rumore” (p. 21), perché la 
modernità è la fine del silenzio. Il paesaggio è vissuto come fermo, 
immobile, non produce rumore, e l’homo faber occidentale (ma più 
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 correttamente Turri scrive l’”homo artifex”) non sa cogliere i ritmi dei processi 
di lungo periodo che fanno vivere il paesaggio. 
“Ora di fronte ai paesaggi della post-modernità - i paesaggi dell’urbanesimo 
dilagante, della mobilità continua, della Megamacchina assordante - si 
avverte come l’uomo bruci non solo energia per produrre rumore, per 
affogare nel rumore le sue disperazioni, ma anche illusoriamente voglioso di 
costruire un paesaggio sempre più alla sua misura: in opposizione ai 
paesaggi naturali che nella loro disperante fissità gli sembrano nemici o 
poco consoni al suo modo di vivere” (p. 37). 
L’uomo premoderno costruiva paesaggi per accordare il proprio agire con la 
natura (minore dispendio di energia e minore dissipazione di umanità) 
mentre oggi si costruisce secondo le leggi della redditività economica, con 
un tempo ricondotto al presente e una perdita del tempo e della storia, 
costruendo paesaggi del disordine, affastellando opere di ieri e di oggi, che 
emanano rumori fastidiosi . “Da ciò rumore e disarmonia: il difetto” (p. 38). 
In maniera sconsolata Turri registra che “oggi non siamo più capaci di stare 
in solitudine, di stare nel silenzio”, e il silenzio è inteso come vuoto, come 
nulla, un disvalore, “fa solo pensare alla morte”, di contro ad un rumore 
inteso come conferma di un mondo vivo, vero, un modo per esibire se 
stessi, per reclamare il proprio diritto ad esistere.  
L’altra metà del paesaggio è per Turri rappresentata dal cielo, che 
condiziona quanto sta sulla superficie terrestre, determinando non solo una 
differente percezione del paesaggio ma, considerata la diversa insolazione 
ed esposizione, i modi stessi di costruire i territori. Aspetti questi peraltro 
sempre meno considerati dagli architetti di oggi, chiamati a rispondere 
soprattutto ad esigenze di funzionalità, “costruendo spazi senza 
identificazione naturale, geografica, cioè trascurando di rispettare quel 
rapporto con l’ambiente locale che inscindibilmente è sempre un rapporto 
con il cielo, la luce che piove dal cielo, i silenzi che calano dal cielo, 
diversamente da luogo a luogo”. E ancora una volta riemerge la dicotomia 
luce del sole/rumore e luce della luna/silenzi della notte. 
 
Visibile e invisibile. Dentro e fuori 
Ma c’è un’altra dicotomia accanto a quella di silenzio/rumore che Turri 
sviluppa. 
È quella del paesaggio tra visibile e invisibile, sia per il tempo che per lo 
spazio. 
“Il mondo esiste perché ci siamo noi e così i paesaggi esistono perché c’è 
chi li guarda e gli dà un senso, sia pure soltanto di tipo pratico, utilitario. 
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 È questo lo sguardo che ha portato l’uomo a dare valore e significato al 
paesaggio, il quale va ricordato è riconducibile etimologicamente al latino 
“pagense” (paese), cioè il territorio dei “pagi”, dei villaggi. Esso cioè rimanda 
al territorio abitato, con le case, e i campi circondati dalla foresta, territorio 
che in quanto tolto alla natura muove il nostro sentimento e la nostra 
intelligenza nel riconoscimento dei valori impliciti in ciò che ci appare allo 
sguardo e che non è più un anonimo quadro della natura, ma un quadro 
nostro, dell’uomo” (p. 73). 
Paesaggio come frutto del tempo lungo della storia della natura e dell’uomo, 
fisso solo apparentemente. Si tratta di ritrovare e ricucire nel paesaggio di 
oggi le tracce di chi ha operato e vissuto in altri tempi, il cosiddetto “invisibile 
del paesaggio”. Nella descrizione della città di Zaira fatta da Calvino nelle 
sua opera Le città invisibili questa invisibilità è rappresentata dalle relazioni 
e dai segni lasciati dagli abitanti che qui hanno vissuto, dalla loro storia. Un 
comportamento diffuso tende a dimenticare il passato, a sommergerlo. Si 
sta imponendo una cultura - scrive Turri - tutta rivolta a bruciare il presente e 
poco sensibile a coltivare la memoria: quali le permanenze, gli elementi 
visibili e quali gli elementi invisibili rispetto al tempo, ma anche rispetto allo 
spazio, ad esempio di un paesaggio locale con la città? 
C’è sempre una componente invisibile del paesaggio, “la riprova della sua 
non riducibilità a fatto concreto”. Nel contempo si riconosce ad esso una 
valenza semiotica che ci rimanda però al territorio, alla sua concretezza, alla 
sua funzionalità rispetto agli usi che ne fa la società che in esso vive. “Il fine 
di ogni lettura del paesaggio è quindi di sentire come pulsa la vita nel 
territorio di cui è lo specchio”. Di qui l’invito di Turri a coglierne il significato 
profondo, l’essenza (spesso fa riferimento al Genius loci di cui parlava 
Norberg Schultz, ed. Electa 1986), “la quale traspare ad una lettura che non 
sia solo riportata alle cose che ci sono ma anche ai processi che le hanno 
prodotte e agli spazi a cui si connettono” (p. 82). 
Rifacendosi agli Elementi di fisiologia di R. Barthes, poiché il paesaggio 
contiene le opere dell’uomo, i segni del suo agire, è legittimo aspettarsi che 
esso comunichi all’uomo il significato di quei segni e di quell’agire. “Così 
inteso il paesaggio diventa per l’uomo ricerca di sé, atto squisitamente 
culturale. 
La cartografia e le “unità di paesaggio sono del tutto insufficienti a rendere 
questa complessità di visibile e invisibile, di vissuto, di sedimentazioni 
storiche”, e poi ancora i miti, le credenze, le storie che hanno espresso quel 
paesaggio “perché il paesaggio acquista significati se lo leghiamo alla 
società che lo produce, ai suoi interni metabolismi, al dialogo o ai conflitti 
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 che si producono tra tecnici e poeti, tra ingegneri e artisti” (p. 93). Ancora più 
oltre preso da una riflessione sui limiti e sul dibattito sulla geografia Turri 
scrive: “il paesaggio non può essere ridotto a proiezione oggettiva della 
realtà territoriale, non può essere considerato geometricamente con la 
positività e le certezze con cui operano ad esempio le scienze naturali”  
(p. 134). Questa è la rappresentazione geografica della realtà intesa come 
Landschaft, come paesaggio - territorio oggetto d’interesse della geografia. 
Un’altra dicotomia per leggere il paesaggio rimanda a chi vi risiede e allo 
sguardo di chi proviene dall’esterno. È il gioco degli insider, che possono 
fornire una chiave di lettura per il paesaggio vissuto, inteso come riferimento 
identitario (il racconto del paesaggio visto dal dentro come nella narrazione 
di un griot; e quello degli outsider (coloro che vengono da fuori), in grado di 
cogliere i segni fisici del paesaggio con la fredda oggettività dell’archeologo 
(capaci in particolare di cogliere gli iconemi, che Turri identifica nei segni 
peculiari, emergenti, distintivi, identitari degli spazi regionali o delle unità di 
paesaggio; parti rappresentative di un tutto, cioè sineddoche, che rimandano 
alla langue di una società; l’iconema è parte del luogo ma non è il luogo). È 
un esplicito invito all’”autoriflessività” per riconoscere i “significati dei 
significati” che gli uomini hanno dato al loro agire e sono serviti a rapportarsi 
con il loro spazio di vita. “Nella distinzione di intenzionalità funzionale e 
intenzionalità comunicativa dettata ad esempio da ragioni di ordine 
psicologico, da una semiosi in group e una semiosi out group”.  
 
Anche per questa ragione il paesaggio, come riflesso degli uomini, è colmo 
di parole chiare, sincere, comprensibili, ma è anche fatto di menzogne, 
“costruito falsamente, con fini mimetici o fini perseguiti per dire e non dire” 
(p. 107), e quindi non c’è sempre corrispondenza tra il volto di un paese e la 
sua società. Si può ad esempio decidere di enfatizzare la bellezza e celare 
ciò che sta dietro il volto patinato. Il pensiero del lettore, senza essere 
sollecitato in modo esplicito in questa direzione, corre immediatamente ai 
depliant turistici di tanti luoghi esotici, ma anche di molte destinazioni 
turistiche.  
Per Turri i paesaggi più autentici e che meglio esprimono la singolarità dei 
rapporti uomo-società, società-territorio, società-ambiente naturale, sono 
quelli in cui la compenetrazione tra le due forme di semiosi è più profonda, il 
paesaggio in group è tale e quale il paesaggio out group, forma e segno 
sono la stessa cosa.  
Ci sono tanti modi di entrare nel vivo di un territorio: come abitanti del 
territorio osservato oppure come passanti o come residenti provvisori. 
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 Ma anche l’abitante con lo sguardo dal di dentro può trasformarsi in 
spettatore del proprio agire, in questo facilitato e indotto dallo sguardo di un 
osservatore esterno. Turri cita ad esempio la cultura vissuta come gioco da 
parte delle popolazioni africane descritte dall’etnologo tedesco Leo 
Frobenius nei primi decenni del ‘900; a contatto dell’occhio esterno la loro 
cultura si trasforma in una nuova consapevolezza (per usare l’espressione di 
Frobenius lo Spieltrieb si trasforma in Spielbruck; cfr. Storia della civiltà 
africana, Torino Einaudi 1950).  
La stessa progettazione urbanistica e architettonica dovrebbe sforzarsi di 
tenere conto di questo doppio sguardo di spettatori e attori: “saper far 
intervenire l’esigenza produttiva o la funzionalità bio-ecologica nella 
costruzione di un territorio, ma anche quella affettiva, poetica, simbolica, 
emotiva che ci lega al paesaggio” (p. 143). 
Anche se oggi il concentrarsi in spazi totalmente antropizzati, nelle 
megalopoli, molto probabilmente annullerà l’importanza del paesaggio che 
non sia lo scenario costruito e centrato su architetture di grande carico 
simbolico e monumentale e perciò stesse destinate a diventare i primi 
riferimenti delle società urbanizzate, “assorbendo gli uomini in un unico 
sistema in group, come fossero raccolti in un’unica grande radura” (p. 118). 
La tesi ricorrente di Turri è che il paesaggio è anche o soprattutto vissuto, 
flusso di memorie, esperienza individuale e questo è quello che 
probabilmente rischia di perdersi. 
 
Da vicino e da lontano. Paesaggio di ieri e paesaggio di oggi 
L’andare a piedi garantisce impressioni più totali, perché comporta un 
rapporto diretto e continuo con la realtà a differenza dell’andare in treno in 
auto o in aereo. Ma come ha focalizzato Lévi-Strauss è importante saper 
vedere da vicino e da lontano, passare dall’elementare al contestuale, dal 
locale al regionale, dall’episodio allo storico.  
E qui si può trovare una delle più belle lezioni di Turri per orientarsi nel 
labirinto geografico. Allora “viaggiare significa entrare nel labirinto del mondo 
per uscirne in qualche modo diversi” (p. 123). 
Anche se molto spesso si viaggia avendo assimilato degli stereotipi che ci 
inducono a vedere le cose come le ha viste chi ci ha preceduto e come le ha 
raccontate. 
Oggi in ogni caso sembra più difficile di ieri leggere il paesaggio. 
In passato il paesaggio mostrava il segno umano dentro spazi agricoli e 
naturali che facevano emergere con forza le corrispondenze tra azione 
antropica e condizioni naturali; “oggi nel dominio della complessità post 
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 industriale l’azione antropica sembra sommergere o escludere ogni 
condizione naturale, talché l’uomo si direbbe incamminato verso l’atopia, 
verso un mondo senza luoghi, senza legami topografici” (E. Turri Viaggio 
verso Atopia in AAVV Paesaggio perduto, disagio e progetto, Urbino 
Quattroventi 1996). 
 
Come si esprime il paesaggio 
Il linguaggio in cui si esprime il paesaggio è il linguaggio della società che lo 
ha segnato, lo ha fatto proprio, lasciandovi il marchio del proprio passaggio. 
“Il paesaggio racconta sempre una società, i suoi rapporti interni, le sue 
dinamiche demografiche, i suoi squilibri sociali, le proprie capacità tecniche, 
il  proprio culto per la natura, e perfino la propria fede religiosa, il suo modo 
di fare poesia, di autorappresentarsi…” (p. 166). Il paesaggio è sempre 
implicitamente un paesaggio culturale, in quanto manifestazione di quella 
società, del suo modo di proporsi nella natura. “Concretamente è il racconto 
dei modi in cui la società ha posto le sue basi in un territorio, come lo ha 
fatto suo  possesso, come lo ha conosciuto, utilizzato…”. 
Un capitolo del libro è dedicato ai possibili linguaggi per esprimere il 
paesaggio. Per Turri la fotografia non è un buon linguaggio anche se 
apparentemente con essa, come ha messo in luce Roland Barthes, il 
rapporto di significati e significanti è di registrazione e la fotografia è pur 
sempre un modo di guardare il mondo, di valutarne l’ordine, la bellezza, la 
drammaticità (le foto a corredo del libro tra l’altro sono molto belle). Citando 
Umberto Eco, con la fotografia infatti si può anche mentire.  
Il paesaggio registra tutto, paradossalmente anche il proprio oblio, o meglio 
la propria “obliterazione”, nel senso di cancellazione dell’esistente, con 
trasformazioni “alluvionali” per sovrapposizioni successive (“La sommersione 
simile ad un diluvio, ha obliterato i paesaggi ereditati nel giro di poche 
decine d’anni”, p. 187). A farne le spese è una civiltà rurale secolare da 
parte della nuova civiltà industriale e terziaria (la chiesetta romanica che 
lascia il passo al capannone industriale o al centro commerciale). 
Ma, diventando esso stesso un archivio, il paesaggio basta saperlo leggere, 
o meglio farlo raccontare: “la sua storia è sempre, infatti, la storia degli 
uomini che lo hanno vissuto, trasformato“ (p. 179). Nel contempo il 
paesaggio è un sensibile rivelatore di tutto ciò che è inautentico, provvisorio, 
non assodato culturalmente: basta saperlo far parlare. 
È possibile leggere il riempimento dello spazio utile, la continua 
sommersione del paesaggio preesistente, da cui si salveranno solo poche 
testimonianze grazie soprattutto alla tecnica (U. Galimberti 
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 Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica Milano Feltrinelli, 1999). 
L’obliterazione del paesaggio rende in ogni caso più difficile ritrovare i fili di 
un’identità perduta, difficilmente salvaguardabile attraverso componenti 
diverse da quelle paesistico territoriali che si reggono sulla concretezza 
dell’abitare e dell’agire quotidiano degli individui. Perché “è nel territorio 
dove sta il proprio villaggio che ognuno può ritrovare la propria identità (self-
identity come place-identity)”. 
La ricerca di un’identità perduta da conseguire magari attraverso i viaggi con 
le fughe nei deserti o alle isole tropicali, i cosiddetti paradisi del turismo, o 
anche fuggendo dalle città per una vacanza non restituisce quello che si è 
perso in termini di paesaggio. Perché il paesaggio della vacanza “è 
nient’altro che sfondo, scenario necessario, non scoperta della natura, non 
sorpresa, patimento nella contemplazione dell’impassibilità della natura, del 
suo misterioso mutismo, esperienza costruttiva della solitudine e del 
silenzio” (p. 219). 
 
Paesaggio perduto e nuovi paesaggi. 
“Il paesaggio perduto, il paesaggio che non c’è più, è sostanzialmente il 
paesaggio rurale che un tempo stava fuori dalle mura della città che saldava 
l’opera umana alla natura” (p. 227). 
“Oggi l’ager lo spazio ecumenico sarebbe quello occupato dalle grandi 
conurbazioni, le megalopoli, le terre coltivate secondo i modi industriali, 
asserviti e manipolati dall’agricoltura tecnologica, omologati 
dall’organizzazione economica, urbana e capitalistica, globalizzatrice, ma 
comprendente anche gli spazi interstiziali dei piccoli coltivatori” (p. 232).  
“L’uomo opera oggi in un grande openfield, in un grande ager nel quale la 
natura è totalmente artefatta, manipolata, dove il rapporto locale tra uomo e 
natura non avviene più sulla base di un confronto diretto tra i due”, dove, 
come da sempre hanno teorizzato le scuole di pensiero e gli studiosi di 
paesaggio, da una parte si aveva la natura e dall’altra l’uomo e le sue attività 
di trasformazione. “Oggi non c’è più il rapporto con una natura che detta 
localmente l’agire, ispirando l’atto originario dell’uomo attraverso il suo 
‘Genius’ il quale è poi dentro la natura stessa, nelle sue forme ispiratrici. 
L’agire dell’uomo ispirato direttamente dalle forme della natura non esiste 
più o è difficilmente percepibile a livello locale dove la natura è stata in certo 
modo esiliata dentro i vasti tessuti urbanizzati; lo si scopre caso mai a livello 
regionale, nel distribuirsi degli elementi antropici rispetto alle grandi forme 
del territorio”(p. 234). 
La natura ormai è sempre più usata come mera citazione, di cui sono ben
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 consapevoli gli stessi architetti, come ricordo, come “simulacro” (F. Jameson 
Il post-moderno in C. Minca - a cura - Introduzione alla geografia post-
moderna, Cedam 2001). Ora negli spazi urbanizzati e manipolati, dove la 
natura sembra ormai irriconoscibile, si cerca di farla vivere solo in modi 
virtuali. 
E anche i territori con una natura poco trasformata o non trasformata 
dall’azione antropica sono stati consumati da una rappresentazione 
preconfezionata, “consumati da una umanità che sente il bisogno di vedere 
e confrontarsi con un mondo di natura che in realtà non c’è più nel senso di 
condizione che stimola in certo modo l’agire umano” (p. 238).  
E in maniera sconsolata Turri, quasi in una sorta di testamento spirituale, 
conclude che “ad ognuno però resta un angolo appartato nel saltus anche 
non lontano da casa, intercluso tra gli spazi megalopolitani, per porsi nel 
silenzio e contemplare la natura, a coglierne l’ordine che ci rivela l’eterna 
verità (…). Una verità che ci esalta, ci basta. Ed è come una folgorazione del 
sacro, del divino, in contrapposizione all’espansione distruttiva della città 
dell’uomo che sommerge il silenzio, la voce dei tempi infiniti. Preghiera laica, 
unica forma di religiosità che ci resta per difenderci dall’assedio tumultuoso 
della megalopoli”. 

[gb] 
 

 
 
Eugenio Turri 
Il paesaggio come 
teatro 
Marsilio, Venezia,  
2006, ‘V, pp. 237 
 

 
L’obiettivo di questo testo di Eugenio Turri è diffondere quella “educazione a 
vedere” il paesaggio, cioè vedere per capire il funzionamento dell’organismo 
territoriale sotteso al paesaggio e riconoscere i valori simbolico-culturali che 
vi si connettono. 
L’universo è riportato dentro l’alveo delle manifestazioni culturali e quindi 
dentro l’universo rappresentativo degli individui e della società, per cui si 
riconosce l’importanza e la priorità del rappresentare sull’agire o, in altre 
parole, dell’”homo figurans” sull’”homo faber”. 
Il paesaggio come teatro sottintende infatti che l’uomo e la società si 
comportano nei confronti del territorio in cui vivono in duplice modo: come 
attori che trasformano, in senso ecologico, l’ambiente di vita, imprimendovi il 
segno della propria azione, e come spettatori che sanno guardare e capire il 
senso del loro operare sul territorio. “Il paesaggio si pone come interfaccia 
tra il fare e il vedere quello che si fa, tra il guardare-rappresentare e l’agire, 
tra l’agire e il ri-guardare” (p. 16). 
“Nel paesaggio possiamo trovare il riflesso della nostra azione, la misura del 
nostro vivere e operare sul territorio (inteso questo come lo spazio nel quale 
operiamo, ci identifichiamo, nel quale abbiamo i nostri legami sociali, i nostri 
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 morti, le nostre memorie, i nostri interessi vitali, punto di partenza della 
nostra conoscenza del mondo” (p. 15). Significa riconoscere al paesaggio 
l’essere referente primo per l’uomo, del suo agire territoriale, si guarda al 
paesaggio per ricavare utili conoscenze necessarie per guidare l’azione. 
Riferirsi all’”uomo-abitante” sta ad indicare che l’uomo ha radici in un luogo, 
che in quel luogo vive sulla base di rapporti fitti e continui. Abitare dal latino 
habere, possedere. “Si possiede il luogo o lo spazio in cui si vive perché 
senza di esso non ci sarebbe possibilità di vita, e la vita sarebbe un continuo 
errare (che significa vivere nell’errore)” (p. 27). 
La massima espressione di spettatore compiaciuto del proprio operato la si 
ha nel Rinascimento. L’uomo in questo periodo assume consapevolezza 
della sua opera di antropizzazione della natura e ne gode avvertendo al 
tempo stesso che il paesaggio può porsi come misura della capacità umana. 
“La cultura avverte di poter costruire un territorio come teatro da rimirare e le 
cui rappresentazioni stanno a testimoniare le sue capacità di costruttore (o 
creatore) del proprio mondo” (p. 78).  
La sublimazione spettacolare e scenografica di questo approccio e di questo 
atteggiamento è pienamente percepibile nel giardino all’italiana. 
Contemporaneamente questo modo di guardare al paesaggio si impone 
anche nella pittura. 
L’ambizione di esibirsi attraverso il paesaggio (il paesaggio-teatro) si è 
tradotta sovente anche in competizione (estetica) tra territori. Basti pensare 
ad un borgo irto di torri come San Gimignano, o al Canal Grande a Venezia. 
E poi si ha lo sguardo dei viaggiatori del Grand Tour che alla lunga spingono 
gli stessi residenti a considerare con uno sguardo nuovo il loro stesso 
territorio, il loro stesso paesaggio (Turri in proposito, citando Frobenius, 
parla di una sorta di Spielbruck, di interruzione del gioco del vedere). È 
esemplare l’episodio di Goethe riportato nel suo Viaggio in Italia che a 
Malcesine costringe gli astanti a torcere il collo per “vedere” in modo nuovo 
la loro rocca grazie alle sollecitazioni di uno straniero spettatore, perché “lo 
sguardo di uno straniero è sempre uno sguardo che rinnova e ricrea, che 
riscopre i paesaggi avvolti dalla polvere dell’ovvio e del quotidiano” (p. 104). 
Il pensiero di chi legge è spinto dalle considerazioni di Eugenio Turri a 
considerare tante mete turistiche famose dove il comportamento degli 
abitanti è portato alla teatralizzazione, ricercata per attrarre turisti. E anche il 
paesaggio di queste mete turistiche è costruito per tener conto degli sguardi 
stranieri. Ma non sempre la scoperta delle diversità produce effetti positivi e 
consapevolezza nelle popolazioni visitate.  
Per arrivare ai decenni a noi più vicini, con l’imporsi dell’industrializzazione 
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 l’homo figurans cede il passo all’homo faber. “Nella Grande Trasformazione 
gli italiani hanno assunto unilateralmente il ruolo di attori, escludendo quello 
di spettatori. In altre parole non si sono preoccupati degli effetti del loro 
agire, invasati dal piacere delle macchine dopo secoli di lavoro succube e di 
opere sudate di memoria contadina” (p. 18). Hanno fatto saltare i raccordi 
storici con i paesaggi ereditati e “oggi ci troviamo di fronte a paesaggi che 
sono brutti soprattutto in quanto illeggibili nel loro sviluppo diacronico e nel 
loro sovrapporsi storico” (p. 22). 
Homo faber e homo figurans sembrano alternarsi storicamente e parrebbe a 
Turri che l’uomo riguardi se stesso e il proprio operato soltanto dopo grandi 
modifiche produttive, sia nel bene, compiacendosi di ciò che ha fatto, che 
nel male, interrogandosi sui risultati conseguiti. 
Così anche a seguito dell’agire industriale che prescinde da ogni momento 
riflessivo a causa della potenza sconvolgente dei suoi interventi e delle sue 
devastazioni c’è stata una scoperta (o riscoperta) del paesaggio e della sua 
importanza, nella consapevolezza delle perdite dolorose cui il mondo 
andava incontro. Non a caso tale scoperta (o riscoperta) è avvenuta per 
prima in Gran Bretagna, il primo paese a subire i traumi 
dell’industrializzazione.  
Ma la “Grande Trasformazione” di cui parla Turri non attiene solo 
all’industrializzazione. Ha a che fare anche con il turismo di massa (così ben 
descritto con un secolo di anticipo nella sua dimensione di turistizzazione 
globale da H. Hesse in Ticino: “dappertutto dove si posa l’occhio nuovi 
palazzi, nuovi alberghi, nuove stazioni, tutto si ingrandisce, dovunque alzano 
case aggiungendovi un nuovo piano…”).  
Il primato dell’uomo che agisce e trasforma il mondo fa aggio, nelle società 
industriali, sull’uomo che difende e tutela i valori naturali e storici. Il capitano 
d’impresa versus l’uomo di cultura attento alla difesa dei valori ereditati, il 
primo molto più legittimato socialmente del secondo nel suo operato.  
I figli ovviamente non annettono alcuna importanza al patrimonio di sapere 
accumulato dalla società rurale: “è come se fosse andato perso un copione 
fondamentale ai fini della recitazione nel paesaggio - teatro (…). Ovviamente 
il venire meno negli italiani del ruolo di spettatori, con il prevalere dell’azione 
sul rispecchiamento teatrale di essa, è il vero motivo della distruzione del 
nostro paesaggio” (p. 114). “Di fatto si vive sempre di più in un paesaggio 
artefatto, urbanizzato, funzionale alle esigenze di attività che non hanno più 
come supporto la natura o la campagna, o comunque uno spazio pieno di 
presenze naturali. E le relazioni che contano non sono più, come un tempo, 
quelle dirette tra uomo e natura, ma quelle tra uomo e uomo, tra società e 
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 società, in una sorta di trionfo della comunicazione che forma una sorta di 
strato galleggiante al di sopra dello spazio fisico” (p. 122). 
È saltato l’ambiente che non sembra più porre ostacoli alla mobilità, 
all’insediarsi dell’uomo.  
“È la recitazione postmoderna, il paesaggio ricostruito, virtuale, interamente 
urbanizzato, di difficile comprensione, perché ci avvolge senza poterlo 
rimirare” (citazione da F. Jameson Il post moderno o la logica culturale del 
tardo capitalismo, Milano 1986). 
Per una sorta di ribaltamento psicologico questo paesaggio è ormai sentito 
sempre più come vero, necessario, mentre il paesaggio, la natura 
rappresentano l’evasione, il sogno, l’irrealtà, “come qualcosa in più che ci è 
dato” (e Turri cita i parchi come sorta di palcoscenici di cartapesta 
pubblicizzati dalla promozione turistica, “privi della componente di 
imprevedibilità che si accompagna all’ambiente naturale, dove si apprezza in 
sommo grado la rispondenza degli scenari ai modelli celebrati”). 
Ma in questo nuovo paesaggio, “che appare dissolto dall’urbanizzazione 
globale, dall’imporsi di strutture territoriali continue, reticolari, e che oggi 
appare rotto, disarticolato dalla stessa imponenza dei flussi comunicativi, per 
cui ovunque c’è posto per tutto e per tutti, per oggetti vecchi e oggetti nuovi, 
e funzionalmente destinati ai più disparati usi, l’uno a breve distanza 
dall’altro” non viene meno solo il paesaggio teatro viene meno anche l’uomo 
spettatore.  
Ai paesaggi agrari nei quali è rintracciabile un senso musicale che è ordine 
dell’uomo rispettoso dell’ordine che egli ha colto nella natura, si contrappone 
un diverso ordine della modernità che è di pura funzionalità ed astrae 
dall’ordine naturale, è estraneo agli umori e ai ritmi della natura, alle sue 
varietà ambientali e - aggiunge Turri - forse oggi l’architettare degli uomini 
nelle società postmoderne ha proprio qui in questa assenza il suo principale 
motivo. 
Il cittadino può al massimo manifestare le sue esigenze di abitante 
consumatore, ma non sarà più in nessun modo il costruttore delle 
scenografie. E anche il paesaggio diventa illeggibile, per lo meno come lo si 
intendeva un tempo quando ad ogni elemento si riusciva a dare significati 
precisi. Subentra un modo diverso di leggere il paesaggio (ad esempio da 
un aereo) che per certi versi torna nuovamente ad essere teatro pur per una 
diversa recitazione e dove il teatro si distanzia dal singolo individuo, come 
uno scenario costruito da un regista inconoscibile.  
Nel paesaggio vengono appalesati i modi che una società ha fatto suoi e ha 
istituzionalizzato nel suo rapportarsi alla natura. 
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 “Paesaggio come palinsesto di memorie, che vale per il tempo dell’esistenza 
individuale, ma che vale anche per le generazioni che verranno, se non 
viene meno il rispetto per il passato e se è riconosciuto il diritto alla 
nostalgia” (p. 138). Anche se qualche pagina dopo, Turri aggiunge che “il 
diritto alla nostalgia ha motivazioni sempre più fragili e forse è destinato a 
scomparire”, perché ormai si hanno tanti paesaggi della memoria e della 
nostalgia, propinati dai mass media, accumulati nei viaggi, nel pendolarismo 
da lavoro sempre meno legato allo spazio nativo (“l’uomo d’oggi vive un 
tempo disarticolato, sganciato dal tempo ciclico, naturale: il suo ‘vissuto’ è 
molteplice, aperto, quindi il suo paesaggio della memoria può essere 
confuso, contraddittorio, forse anche meno forte e appassionato”. È un 
debito da pagare per l’ampliamento delle esperienze personali). 
 
Il testo fornisce anche alcuni spunti, quasi didattici, per acquisire una 
corretta capacità di lettura del paesaggio. Qui è il Turri docente e geografo 
che scrive. Alcuni termini tecnici adottati, che ricorrono frequentemente nelle 
sue opere, richiedono però una spiegazione. Ad esempio “iconemi” (termine 
che si rifà a R. Gambino Periferia metropolitana e pianificazione paesistica, 
in AA.VV., Tra città e campagna Bologna Il Mulino, 1994), intesi come topoi 
di un territorio, “quadri minimi, elementari, che isolano una porzione di 
paesaggio, ne incorniciano un elemento rappresentativo, assumendo una 
funzione denotativa del contesto”; sarebbero in definitiva anche quelle unità 
di paesaggio così ansiosamente ricercate dagli urbanisti e dai pianificatori. 
Oppure il termine “coremi”, intesi come “unità territoriali minime, carat-
terizzate da ben precise condizioni climatiche, pedologiche, vegetali”. 
Secondo Turri la regola più semplice per l’uomo di porsi di fronte al 
paesaggio è “far corrispondere gli iconemi ai coremi, il modo stesso di 
trasformare il territorio in paesaggio-teatro”. 
La lettura del paesaggio consta essenzialmente di due operazioni. La prima 
mira ad individuare gli elementi componenti principali e il loro ordine 
distributivo (la cosiddetta sintassi del paesaggio). E le categorie di oggetti 
saranno sempre le stesse legandosi alle esigenze biologiche dell’uomo: 
l’abitare, il produrre, il muoversi, l’utilizzare le risorse che la natura offre…  
La seconda operazione attiene all’apprezzamento della qualità di queste 
categorie di oggetti.  
Ma in generale “se si intende la lettura del paesaggio come relativa al modo 
di inserirsi dell’azione umana nella natura, come apprezzamento della 
qualità di questa azione, possiamo dire che la lettura alla fine può essere 
intesa come lettura di una vicenda umana, come interpretazione di una 
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 storia narrata o rappresentata” e quindi racconto ma anche teatro (p. 165). Il 
paesaggio in definitiva non è altro che la lingua di quella società riferita al 
suo particolare modo di vivere e territorializzare la natura. In questo 
processo di lettura del paesaggio si tratta allora di chiedersi e comprendere 
che cosa è importante per i singoli attori che vivono e operano in quella 
società, in quel territorio, quali i luoghi che contano. Dato che il paesaggio “è 
il risultato di una duplice tensione delle società umane: da una parte la 
tensione che induce trasformazioni continue, funzionali alla ricerca di 
condizioni di vita sempre più affrancate dalla natura, dall’altra la tensione 
che porta a conservare gli ordini raggiunti” (p. 184). 
Un capitolo del libro è dedicato anche alla passeggiata, al camminare che 
consente di non saltare lo “spazio”, di valorizzare ciò che sta in mezzo tra un 
luogo e l’altro, e nel contempo consente un movimento anche nel tempo 
(storico, geologico…); contrapposto allo sguardo che si può avere da un 
aereo o reso da una cartografia satellitare, dove “non possiamo più 
riconoscere la collina dove sta la nostra casa, gli alberi che formano gli 
scenari del nostro teatro di vita quotidiano, il colore del campo di grano, il 
respiro locale” (p. 218). Ma anche questo sguardo siderale può rivelarci “gli 
errori antropici, le devianze territoriali, l’inquinamento dell’azione umana nel 
mondo”, “tutta l’immaturità dell’uomo rispetto alle immense possibilità offerte 
dalle sue capacità di rispecchiarsi nel suo stesso agire”. 

[gb] 
 

 

 
È un testo che esprime tutta l’indignazione laica su come si è andata 
trasformando la pianura padana negli ultimi decenni. Nel contempo è anche 
una descrizione elegiaca venata di nostalgia che però non fa velo al 
comprendere il perché si è creata questa situazione, fornendoci delle chiavi 
per comprendere la complessità che si è creata e la volontà degli attori che 
hanno contribuito con il loro operato a questa “Grande Trasformazione”. 
Il titolo del libro (La megalopoli padana) rimanda ad una terra padana come 
unica grande città, un’ininterrotta formazione urbana. 
È vero, fa notare Turri, che le mura delle città sono cadute già 
nell’Ottocento, ma è negli ultimi cinquant’anni, con la motorizzazione, che si 
è realizzata in pianura padana una formazione unitaria definibile 
“megalopoli”.  
Il termine megalopoli era stato coniato da J. Gottmann ancora sul finire degli 
anni ‘60, intendendo con questo termine processi di conurbazioni e di 
concentrazioni urbane di almeno 25 milioni di abitanti. Già qualche decennio 
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La megalopoli padana 
Marsilio, Venezia,  
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fa questo studioso preconizzava un tale sviluppo per numerose città in tutto 
il mondo. La recente rassegna della Biennale di architettura a Venezia del 
2006 dedicata alle megalopoli, con la previsione che più del 70% dei 
residenti del mondo starà nelle aree urbane entro la metà di questo XXI 
secolo può essere letta come una conferma di quella intuizione. 
Anche per la pianura padana dalla seconda metà del novecento si è avuto 
quel processo che Turri definisce di “alluvionamento”, che ha sommerso 
paesaggi agrari con capannoni industriali anche tra le campagne e nelle 
vallate (il capannone come “leit motiv di questa nuova inenarrabile sfilata 
che non si sa se più esibitoria che funzionale” e che tocca i suoi vertici in 
terra veneta), nuove edificazioni, case, condomini, residence, Garden 
Center… e “ai due lati delle strade stazionano file ininterrotte di automobili, 
luccicanti sotto il sole, macchine che sembrano coleotteri marciti sotto la 
luce, o bruchi deiettati da un dio insaziabile e mostruoso”.  
Alla fine, del paesaggio rurale “rimangono solo dei lacerti”. Nello spazio 
padano i territori rurali sono aree residue comprese nelle città di dimensioni 
regionali. 
“La megalopoli è una divoratrice di spazio e di storia formidabile, semina 
distruzione, cancella memorie: talora, avvicinandola dalle direttrici padane 
che attraversano le residue campagne, la si vede avanzare con le sue 
muraglie di cemento, eruttando file di macchine come sua propria deiezione, 
inquinante, continua, senza requie, tra paesaggi che risentono 
sgradevolmente il suo respiro” (p. 96).  
La prima logica che ha dato forma alla megalopoli è stata quella di 
soddisfare le richieste di avere lavoro e residenza. E la megalopoli funziona, 
vive, produce, facendo accettare ai suoi abitanti che ricevono più di quanto 
riceverebbero tornando indietro “disagi di una vita che non ha più niente di 
rurale anche se non ha ancora realizzato l’urbanità a cui forse 
aspirerebbero” (non si può dire che sia solo nostalgia), intendendo per 
“voglia di città” la possibilità di godimento più borghese della vita, un diverso 
modo di abitare, di muoversi, di viaggiare, di alimentarsi, di divertirsi, ecc.  
Ma non è che vengano meno le dicotomie o che il quadro si semplifichi: 
all’unificazione urbana della megalopoli infatti fa da contraltare lo scoppio dei 
localismi. 
Si è imposta la città “diffusa” (o nel migliore dei modi la campagna 
urbanizzata), che pur derivante dalla “voglia di città” degli uomini è una non 
città, una città “a-topica”. Spesso un semplice aggregato di residenze dove 
della città, dei suoi valori che contano, della sua vita densa non c’è nulla. 
È quanto è successo già negli anni ’70 negli Stati Uniti dove è anche stato 
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 coniato il termine sprawl per descrivere una crescita urbana senza forma, 
senza centro né periferia, vuoto di vita e di abitanti, che sembrano 
concentrarsi nei nuovi luoghi di aggregazione suburbani raggiungibili 
soltanto con l’auto privata: gli shopping malls, gli aeroporti, i grandi parchi 
tematici. 
Turri si chiede se la megalopoli padana abbia un cuore. A differenza di altre 
città sorte sui fiumi questo cuore padano, al di là del nome, non è mai stato 
rappresentato dal fiume Po per una serie di ragioni. In compenso esistono 
delle centralità forti, ad iniziare da Milano.  
La megalopoli padana è cresciuta piena di problemi, dietro l’urgenza dello 
sviluppo, le pressioni esercitate dal basso e dall’alto, cresciuta “come un 
campo seminato senza cura, selvaggiamente, anche se dotato di grande 
forza vegetativa”. E ci si accorge solo ora del paesaggio sconvolto in modi 
insostenibili e dell’urbanesimo inaccettabile, a fronte dell’imperativo della 
crescita che non ha lasciato spazio nel recente passato a queste 
considerazioni. 
Come governare questa megalopoli? Non mancano nel testo anche i 
suggerimenti e qualche ricetta per i politici. “Il governo della megalopoli 
dovrebbe essere unitario, raccordando e unificando realtà regionali che 
hanno sempre meno ragion d’essere, attento a cogliere le istanze locali 
funzionalmente legate alle specificità delle diverse città e coniugarle con 
quelle globali, cercando di risolvere i problemi locali attraverso politiche di 
riequilibrio dentro il quadro megalopolitano” (p. 32). 
Resta la necessità di un dialogo con il resto d’Italia e con le regioni d’Europa 
a fronte delle tentazioni isolazioniste o localistiche. 
Rimane inoltre la necessità di riprendere confronti e realizzazioni 
sovracomunali. Sono ben documentate le esperienze fallimentari dei diversi 
piani regolatori intercomunali già dai primi anni ’60, quando le grandi città 
crescevano in modi spontanei, liberi o mal controllati, e ciò ne favoriva il 
dinamismo, ponendosi veramente come gli organismi da cui muoveva la 
grande urbanizzazione; o il rammentare opportunamente che quando negli 
anni ’70 gran parte delle edificazioni avevano accerchiato città e cittadine, 
solo un quarto dei Comuni erano dotati di uno strumento urbanistico; o la 
moratoria all’edificare della legge ponte del 1967, con un quadruplicarsi nella 
sola Milano della richiesta di licenze edilizie in un solo anno.  
 
Un po’ di storia della megalopoli padana 
Il testo è anche ricco di storia sul come la megalopoli padana si è formata.  
“Il grande disegno della megalopoli è basato sui legami originari 
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 dell’urbanesimo con l’alta pianura e gli sbocchi padani delle valli alpine e 
appenniniche” (p. 48). 
Ma anche molta storia sulle singole porzioni di territorio e città che 
compongono la megalopoli, ad iniziare dal Po come asse padano, che come 
si è anticipato sopra non ha mai rappresentato storicamente un’importante 
via di comunicazione e un’asse territoriale, tale da configurare una geografia 
padana connessa al Po, perché a dettare le regole dello sviluppo nella 
pianura padana è sempre stata la città. 
Il ruolo delle autostrade, simile nel determinare la forma urbana al ruolo 
giocato già nell’Ottocento dalle ferrovie.  
La descrizione della megalopoli come macchina potente di produzione, con 
il terziario avviato ormai stabilmente ad essere il principale settore 
economico.  
La crescita demografica, avvenuta recentemente al di fuori dei centri urbani 
nella città diffusa (“la città esplosa”), “con la fine della geografia puntiforme e 
l’imporsi del processo che tende a riempire i vuoti tra centro e centro, quindi 
lo sviluppo della città continua, ossia la manifestazione più propria della 
megalopoli” (p. 135). 
La mobilità, la cui percentuale maggiore riguarda il movimento tra centri 
urbani e i loro immediati dintorni, il pendolarismo da lavoro, i tanti city users 
che a vario titolo partecipano alla vita urbana pur abitando fuori città. 
E l’inquinamento, non solo atmosferico, acustico, ambientale… Anche 
“sentimentale, la perdita di valori territoriali, di luoghi da amare, a cui legarsi, 
che danno sicurezza e accrescono la voglia di vivere, lavorare, come 
capitava all’uomo padano di un tempo” (p. 147).  
“E il senso che manchi l’aria, che manchino i riferimenti fondamentali, il 
verde, il silenzio, gli odori stagionali, il buio notturno, cioè quelle condizioni 
ambientali in cui si è forgiato l’uomo”.  
Una megalopoli dalle tante anime che Turri descrive magistralmente. Da 
Milano come regione - città; a Torino alla ricerca di un nuovo ruolo dopo la 
fase di company town; a Genova, candidata ad essere il porto della 
megalopoli. E ancora le “pluricittà” della Romagna e la conurbazione 
adriatica; il policentrismo veneto, investito nella fascia dell’alta pianura da 
un’ondata edificatoria senza uguali. Non manca un accenno alla vita brillante 
delle due città atesine di Trento e Bolzano: “il loro benessere, la loro vita 
culturale ci convince come la partecipazione megalopolitana possa 
benissimo conciliarsi con la diversità e la specificità delle città e dei territori 
che la formano, come sta anche a dimostrare la vitalità culturale di 
Rovereto”. 
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 La megalopoli alla conquista della montagna 
Ma è interessante l’analisi che Turri conduce riferendosi alla megalopoli che 
si spinge a conquistare la montagna. La trattazione del testo riguarda 
soprattutto la montagna veronese che Turri ben conosceva e frequentava 
ma può essere paradigmaticamente estesa a tutto l’arco alpino a ridosso 
della megalopoli padana, Trentino compreso. 
Come la megalopoli padana ha fatto terreno proprio anche la montagna? La 
testimonianza di Turri si concentra sulla realtà pedemontana veronese: i 
Lessini da un lato e dall’altro il Monte Baldo, oggetto peraltro di uno 
stimolante specifico studio da parte dello stesso Turri qualche anno fa  
(Il Monte Baldo, Cierre Edizioni, Verona 1999). 
I Lessini intesi come “montagna familiare, utile vicina” e il Baldo vissuto 
invece come “montagna lontana, mitizzata, riferimento identitario dei 
veronesi” per evidenziare le modalità con cui ogni città pedemontana (e 
l’esempio di Verona è esemplare in proposito, ma il ragionamento potrebbe 
valere per Milano e Bergamo, Brescia e le città piemontesi ad iniziare da 
Torino) abbia costruito la propria appendice sui monti vicini, stazioni 
frequentate sia d’estate che d’inverno, “dove si trova tutto ciò che serve al 
cittadino in montagna, piccoli centri di mondanità e di vacanza”, in una sorta 
di travalicamento della megalopoli verso la montagna. 
Qui interessa sottolineare non tanto il rapporto città montagna alimentatosi 
nei secoli (la montagna che da sempre è entrata nella città di Verona “con le 
sue pietre - il calcare lessinico, fossilifero, lastriforme -, la sua carne dai 
pascoli”, cioè la montagna che andava verso la città) quanto il processo 
inverso: il richiamo della montagna come luogo di cura e di soggiorno estivo 
(soprattutto) e solo nei decenni più recenti anche luogo di soggiorno 
invernale che ha alimentato un primo flusso turistico già nei primi decenni 
del Novecento. Tale flusso si è fatto più significativo negli anni ’60 e ’70. La 
successiva crescita industriale ha poi sostanzialmente eliminato la frattura 
città-campagna, “costipando i monti Lessini di capannoni (l’iconema più 
ricorrente qui come in tutto il Veneto pedemontano) e quartieri residenziali”, 
in un processo di urbanizzazione che ha saputo investire anche la 
montagna. Turri parla in proposito di “conquista della montagna da parte 
della città, o in diverso modo, di urbanizzazione della montagna” con la 
creazione di una “periferia urbana alpestre”. “La città, quindi, si è proiettata 
in montagna; oppure si può anche dire che la montagna è stata 
metabolizzata dalla città, ne ha fatto uno spazio suo” (p. 207).  
Ad iniziare negli anni ‘60 con la costruzione delle seconde case in modo del 
tutto caotico e senza alcuna regolamentazione edilizia (ma “l’economia della 



 

SELEZIONE | dicembre 2006 | 148 |

 seconda casa non crea posti di lavoro duraturi, non serve ad evitare lo 
spopolamento e l’abbandono dei residenti i paesi di montagna; nel 
contempo essa ha depauperato le popolazioni locali dei loro terreni svenduti 
alle imprese edili”; e oggi, in una sorta di nemesi storica, “i figli non hanno 
molto interesse a godersi la villeggiatura in quelle località così poco alla 
moda con conseguente svalutazione di quelle case, inizio di un vero e 
proprio processo di svendita”). Per proseguire in anni più recenti con 
l’insediamento in montagna di city users, cittadini pendolari che scambiano il 
disagio della mobilità per evitare i disagi metropolitani. 
E Turri conclude amaramente: “la megalopoli è questa, oggi: un organismo 
che usa, riusa, rinnova e abbandona lo spazio, lo degrada, lo mortifica 
incessantemente (…). Così la megalopoli distrugge miti, integra spazi, 
divorandoli o rifiutandoli secondo le stesse fluttuazioni dinamiche che 
l’hanno fatta nascere”. 

[gb] 
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Il testo considera il paesaggio da un particolare angolo visuale proprio di un 
docente di estetica. 
Sono la cultura e la storia a produrre paesaggio: “il paesaggio è sempre 
legato all’uomo che lo attraversa, che vi lascia dei segni, che vi abita, che lo 
lavora, che lo vede, che lo contempla” (p. 8). 
“Nella storia moderna, perché è alla storia moderna che si devono la nascita 
e l’evoluzione di questo termine, il paesaggio ha unificato e riorganizzato in 
un unico processo psichico gli elementi sparsi della percezione e del 
sentimento. Visione e sentimento procedono insieme, attraverso una 
congiunzione estetica”. 
Con la pittura della seconda metà del Cinquecento (soprattutto veneta e poi 
quella fiamminga) si definisce un mondo umanizzato che si è cominciato a 
definire paesaggio, che successivamente farà da battistrada ad una 
contemplazione disinteressata. Il duplice significato del paesaggio - di 
genere pittorico e di percezione estetica - sarà l’atteggiamento dominante 
dal Settecento al Novecento: “vivere il paesaggio come dentro un quadro, 
una fotografia, un film”. 
È una considerazione sul paesaggio che rimanda ad un atteggiamento di 
contemplazione, inteso come “un’attitudine dell’anima nel cogliere la 
meraviglia di un incontro con la natura”, “uno stato di meraviglia” a fronte 
della natura che “simula l’arte grazie al suo proprio ingegno”. Rifacendosi a 
Plutarco, Milani evidenzia come indagine, stupore e dubbio nel contemplare 
siano intimamente uniti e rimandino l’uno all’altro creando “un processo di 
conoscenza che s’accorda con il meravigliarsi capace di risvegliarlo”. 
Paesaggi da contemplare nel tempo della vacanza e del viaggio quando 
“ricerchiamo gli estremi, la pace di luoghi paradisiaci come l’inquietudine di 
luoghi accidentati”, perché le vacanze sono una sospensione dalla vita 
quotidiana, “un desiderio di allontanarci da ciò è ripetitivo e abitudinario”. 
Citando Plinio il Giovane “noi privilegiamo ciò che è lontano e restiamo 
indifferenti a ciò che è vicino”. 
Luoghi sognati, immaginati, già in qualche modo ‘visti’ dalla documentazione 
visiva di chi già ci ha preceduto (fino alla “colossale iconografia pubblicitaria 
dell’impero del turismo che ha sostituito con degli stereotipi i luoghi stessi 
operando un pericoloso occultamento”). Tutto questo sedimenta in ogni 
potenziale viaggiatore dei frammenti di memoria, in grado di creare un mito, 
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 in un processo di “ricostruzione di ciò che abbiamo visto o di ciò che altri ci 
hanno raccontato”; sempre caratterizzando il viaggio di una geografia reale 
e di una immaginaria. Ieri alimentato dai carnet de voyage, oggi da una 
rassegna di immagini digitali “che bruciano le tappe di una percezione 
meditativa, perché la velocità dei mezzi di riproduzione e rappresentanza 
come memoria dei viaggi, ostacola in realtà l’incontro tra uomo e natura”. 
E alcune considerazioni sul viaggio peraltro non nuove, come aveva 
avvertito Levi Strauss in Tristi Tropici sull’impossibilità dei viaggi di offrirci 
ancora promesse di sogno e tesori incontaminati. “Il viaggio - scrive Milani - 
che è di per sé rete di incontro e di scambio, sta ripiegando nel gioco 
individuale o di gruppi selezionati e programmati (…). I nuovi viaggi 
attraversano paesaggi omologati. E se la nozione di viaggio implica 
storicamente la visione, il confronto, la pedagogia delle differenze, è questa 
stessa nozione ad entrare in crisi” (p. 75). E soprattutto si rischia di 
enfatizzare il risultato finale (la meta da raggiungere, l’arrivare in un posto 
entro un certo tempo) escludendo il percorso e perdendo per strada tutto 
quello che il percorso può dare.  
Come nella pratica sportiva spinta, agonistica, anche nel viaggiare si rischia 
di escludere “la bellezza del vedere e del sentire, la facoltà della relazione e 
del dono”, “escludendo gli aspetti delle sensibilità, dell’umanità, della gioia”. 
Ma anche sapere “guardare” è sempre più difficile, o è da sempre stato 
difficile e impegnativo, perché, come osserva Milani, è necessario che la 
coscienza interiorizzi le impressioni esterne, in un paesaggio che la natura di 
per sé rende cangiante in un continuo mutare di linee e contorni, di luci e 
colori, trasparenze, inganni ottici, dovuti anche al vento, alla pioggia, alle 
nuvole. 
Come pure altrettanto difficile è “saper ascoltare” dal punto di vista del 
silenzio e “saper contemplare”, che significa sostanzialmente “perdersi nel 
tempo del silenzio”. 
È un approccio che considera con simpatia lo sguardo dei romantici e le loro 
considerazioni volte a considerare “il mondo come mistica grammaticale in 
cui l’uomo trova rifugio”; “la natura come calco dell’anima”; e la loro poetica 
dove “materiale e immateriale si abbracciano in un amore d’infinito”. Fino 
agli sguardi estatici dove “realtà e immaginazione si fondono”; il paesaggio e 
le cose assumono una “sospensione smaterializzante”. “Lo sguardo penetra 
negli oggetti instaurando una rappresentazione, cioè un atto di visione 
interiore” e il guardare si apre, “in forza dell’amore e della passione al 
‘contemplare’” (la ‘contemplatio’ che conduce alla conoscenza). 
Anche per queste ragioni, argomenta Milani, il paesaggio va difeso. Il
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 paesaggio, infatti, rinvia ad una memoria, e “ogni ferita nei suoi valori formali 
implica una modificazione dell’essenza stessa del luogo (…). Distruggere un 
paesaggio vuol dire distruggere tutto ciò che di esso è stato detto dalla 
poesia e tutto ciò che per esso è stato fatto dalla cultura dell’uomo e della 
civiltà artistica”. 
Le pagine di questo libro si chiudono con un invito al saper contemplare, 
inteso soprattutto come una ricerca estatica e non solamente estetica, in 
“uno sforzo per il continuo miglioramento del mondo stesso”. 

[gb] 
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Un altro testo sul paesaggio, frutto di una ricerca finanziata dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Torino incentrato sulla “città diffusa”, fenomeno 
sempre più presente anche in Europa e che ha fatto parlare recentemente 
della nascita di un “eurosprawl” per usare un termine impiegato da Richard 
Ingersoll in occasione di una recente mostra sul tema organizzata a Graz 
(M-Stadt - Paesaggi urbani europei, Kunsthaus, Landesmuseum Joanneum 
dal 30 settembre 2005 all’8 gennaio 2006). 
“Il paesaggio, che per esser tale ha bisogno di un uomo che guarda, è un 
testo su cui le generazioni che si susseguono scrivono le loro ossessioni e le 
loro speranze, ma nello stesso tempo il paesaggio è l’opera di 
un’invenzione, di un ‘disegno’ senza il quale ciò che sta oltre i vetri della 
nostra percezione mentale non potrebbe essere colto né raccontato” (p. 17). 
E la diffusione recente della città rappresenta una sfida a questo concetto di 
paesaggio (non a caso gli autori parlano di progressivo imporsi di un 
approccio di “medicalizzazione” dello spazio urbano e “quando la 
‘medicalizzazione’ dello spazio urbano diviene il tratto dominante, cade ogni 
nesso tra spazio urbano e desiderio”). 
L’architettura della città diffusa che presenta tre principali tipologie (la casa 
isolata, lo “scatolone” a usi produttivi o per la distribuzione o per i servizi, 
l’integrazione della villetta con il capannone) è altro dalla città come si è 
connotata storicamente: luogo della memoria ma nel contempo territorio 
dell’abitare accomunato però dalla dimensione dell’incontro e da quella della 
finzione (qui intesa come cerniera tra spazio fisico della città e spazio umano 
e sociale). E in queste dimensioni urbane la città storica ricomprende anche 
le sue periferie, ma non si potrebbe dire altrettanto della città diffusa, dove 
“memoria, finzione e incontro non possono essere introdotte”, ma che 
peraltro risponde alle funzioni di “abitare” (le residenze), “produrre” 
(aziendine e capannoni) e “consumare” (centri commerciali).  
Lo sforzo che secondo gli autori sono chiamati a fare gli urbanisti 
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 ma anche la progettazione degli architetti è agire nel corpo della città diffusa 
per farne una “città diramata” in cui siano riconoscibili “alcuni principi 
d’ordine, alcune linee di forza della forma urbana”. 
Sono molteplici gli abitanti della città diffusa: l’”anti urbano” che soffre la 
città, ma ad essa è legato indissolubilmente; l’”agricoltore-ma-non-solo” che 
usa la città, e gode della sua diffusione, pur rimanendone estraneo quanto a 
modello abitativo.  
Come metteva in luce Eugenio Turri sono molteplici le domande alla base 
dello sviluppo della città diffusa: nella domanda di non-città “confluiscono 
coloro che fuggono dalla città per istanze salutistico-ecologiste (sfuggire 
dall’inquinamento, crescere bambini più sani…), coloro che della città 
temono il degrado ambientale e sociale, coloro che ritornano alla casa dei 
genitori e dei nonni, coloro che essendo facoltosi da sempre vivono in villa, 
coloro che più semplicemente desiderano un orto, coloro che non si sono 
mai spostati e hanno resistito in campagna, coloro per i quali la proprietà di 
una casa e di un pezzo di terra significa non dover negoziare il proprio 
comportamento con i condomini, coloro che hanno un’attività artigianale e 
trovano congruo vivere a fianco del proprio capannone (…)” e l’elenco 
continua, in un mix di popolazione urbana, rurale, neorurale, dentro un mix 
di edificato (dalla villa alla villetta, alla cascina, alla casa azienda…). Anche 
se il tutto potrebbe essere riassunto in alcune categorie: coloro che lo fanno 
per libertà individuale; per una scelta ‘forte’ del luogo in cui vivere; per fare 
ciò che meglio desiderano sulla loro proprietà; per svolgere anche un’attività 
lavorativa.  
In ogni caso la città diffusa in Italia (a differenza di quanto verificatosi nel 
modello americano) trova spazio non nel vuoto della storia ma in un 
contesto storicamente e culturalmente consolidato (“la città diffusa non è il 
new Jersey” titola un capitolo del libro). 
E tuttavia la velocità e la diffusione del cambiamento “rendono sempre meno 
affidabile la rete di nessi con la forma fisica del paesaggio di cui si nutre la 
‘mente locale’: assistiamo ad un cambiamento strutturale di quel processo di 
costruzione dell’identità che secolarmente ha attenuato i disagi socioculturali 
dei drastici processi di trasformazione nell’Italia industriale dell’urbanesimo” 
(p. 48). E il paesaggio viene assunto come un insieme disarticolato di 
segnali incapaci di essere letti e interpretati al loro interno con un significato 
complessivo dotato di senso (gli autori parlano in proposito di “discorso” di 
cui la città diffusa sarebbe priva). 
Ma al tempo stesso gli autori si chiedono se la fine della città compatta 
voglia necessariamente dire la fine della città tout court.  
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 Di certo una “vera città”, seguendo la definizione datane da Bagnasco  
(A. Bagnasco, Tracce di comunità, Il Mulino, Bologna, 1999) deve poter 
garantire un tasso di serendipity (letteralmente “trovare una cosa per caso”), 
intendendo la capacità di un aggregato umano di garantire un accesso 
continuo ad esperienze diverse capaci di sconvolgere modi abituali di 
pensare. “In quest’ottica la città diffusa appare invece depotenziata rispetto 
alla città storica, dipendente da quest’ultima per tutto ciò che concerne la 
circolazione dell’informazione, le possibilità di incontro/scontro delle culture, 
l’ibridazione dei diversi saperi, le ricadute impreviste sui modelli di vita, di 
consumo, di uso del territorio” (p. 71), più semplicemente la difficoltà di 
circolazione di persone, culture, informazioni, saperi. Non a caso nella città 
diffusa mancano luoghi pubblici dove questa circolazione possa verificarsi, 
come la piazza, il mercato, il passeggio… dove sostare, incontrarsi, fare 
acquisti. Manca la dimensione del vicinato. Anche se si sottolinea come 
possano esistere reti di relazioni intense per gli abitanti della città diffusa che 
prescindono dalla contiguità spaziale, una sorta di serendipity delle reti di 
contro ad una serendipity di prossimità spaziale, tenuto anche conto che 
oggi sempre meno il vicinato è sinonimo o garanzia di relazioni per una serie 
di ragioni che attengono anche alle ridefinizioni dell’uso degli stessi centri 
storici. 
I centri storici secondo gli autori sembrerebbero destinati a ritagliarsi una 
funzione, un particolare posizionamento sul mercato, “lo spazio in cui si 
difendono i beni culturali”, quasi “tracciando un confine entro il quale tutto va 
preservato, che al tempo stesso condanna il resto del territorio come 
ambientalmente non preservabile”, con un approccio per certi versi 
contraddittorio simile a quello adottato per i parchi naturalistici. 
Quindi gli stessi centri storici sono messi in crisi in questa loro funzione di 
facilitare una prossimità spaziale agli abitanti della città dall’essere sempre 
più luoghi per turisti, luoghi che non ammettono comportamenti di 
appropriazione degli spazi diversi da quelli funzionali ad una frequentazione 
turistica.  
Sono inoltre messi in crisi dai nuovi centri di attrazione come i centri 
commerciali, che peraltro, come aveva messo in luce M. Augè per 
giustificare la loro inclusione nel suo catalogo dei non-luoghi sono non-
identitari, non-relazionali, non-storici. Ma non c’è dubbio che essi abbiano 
finito con il configurarsi come nuovi luoghi pubblici, uno spazio di socialità al 
di là della loro funzionalità legata alle decisioni di consumo e di acquisto (si 
parla non a caso di “fun-shopping” che abbina uso del tempo libero per 
divertimento e acquisto di beni e servizi).  
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 Appare eccessivo in definitiva agli autori riferirsi alla città diffusa adottando 
paradigmi ottocenteschi dalla perdita di identità, alla spersonalizzazione 
della città (capaci a suo tempo di alimentare lo spleen Baudelaire), perché 
anche nella città diffusa si assiste ad una serie di riti di riappropriazione del 
territorio, con il desiderio di connotarlo nella sua identità (ma che i nanetti da 
giardino che marcano tanti giardini nelle villette della città diffusa richiamino, 
come affermano gli autori, una sorta di consacrazione di luoghi come si 
faceva per i Lari e i Penati forse risulta un po’ eccessivo…). 
Il testo continua con una serie di considerazioni maggiormente rivolte a 
urbanisti (spesso preoccupati del risultato formale e del paesaggio che si 
andrebbe delineando) e architetti (a loro volta compresi da una 
progettazione del singolo edificio che ignora il contesto). Ad esempio il venir 
meno del ruolo dello spazio pubblico (“una volta centro dell’attenzione, ora 
spazio di risulta”), a fronte del massimo di domanda nella costruzione dello 
spazio abitativo individuale.  
Periferie come campo d’azione di equipe di urbanisti, architetti e ingegneri; 
città diffusa costruita invece soprattutto dai geometri, “veri mediatori tra la 
domanda del singolo utente e l’ufficio comunale”. 
D’altro canto anche gli architetti sempre più spesso avvertono il bisogno di 
“citare il paesaggio”. Ad esempio Massimiliano Fuksas afferma di essersi 
ispirato alle Alpi che circondano Milano nel dare forma alla nuova Fiera di 
Milano (così M. Fuksas nella testimonianza resa nell’installazione alla sua 
mostra un sessantesimodisecondo presso il Maxxi di Roma, 2 dicembre 
2006 - 28 febbraio 2007). 

[gb] 
  

Nasciamo in una clinica, moriamo in un ospedale e viviamo in un perenne 
transito. Si moltiplicano i luoghi che ci offrono soltanto un’occupazione 
provvisoria, diceva Marc Augé, antropologo e studioso delle civiltà antiche, 
nell’ormai lontano 1993. L’opera era destinata a notorietà e risonanza e in 
quell’occasione facemmo conoscenza con un nuovo termine, il “non luogo”, 
ma soprattutto si raggiunse una maggiore consapevolezza in merito al fatto 
che questi non luoghi esistevano e noi del mondo “sviluppato” li 
frequentavamo ormai da tempo. 
Per chiarire o rinnovare la memoria in merito al concetto di non luogo, si 
pensi alle catene alberghiere, ai club di vacanza, ai residence, alle abitazioni 
per la terza età (realtà, quest’ultima, che oggi negli Stati Uniti ha raggiunto 
livelli di entità e “regole” per molti aspetti oramai sconvolgenti, si veda a 
questo proposito il capitolo dedicato alle “città” private per anziani 
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nell’interessante opera di Marco D’Eramo Il maiale e il grattacielo, versione 
riveduta ed ampliata, 2004, Feltrinelli, Milano). 
Si estendono anche le reti di trasporto di persone, di cose o di informazioni e 
le modalità di scambio personale. Si diffondono esponenzialmente, 
continuando con l’analisi di Augé, le carte di credito come forma di 
pagamento, una moneta virtuale che oramai, ad oltre 13 anni dalla prima 
pubblicazione del libro, si è a dir poco affermata ed imposta. Ed ancora: i 
distributori automatici, la vendita per corrispondenza spersonalizzano ed 
appiattiscono acquisti, spostamenti, transazioni. Oggi queste considerazioni 
non possono che trovare non soltanto conferma ma anche proiezione 
vertiginosa sul futuro, anche quello vicino, immediato. 
Augé si chiede, in quest’opera quindi ormai ‘classica’ - non sembri 
prematuro l’aggettivo, che non è neppure di ‘pensionamento’, seppur 
onorevole - se la nostra società non stia addirittura distruggendo il concetto 
stesso di luogo, così come si è configurato e lo conosce. Il luogo, secondo 
l’autore, avrebbe tre caratteristiche: 
- “essere identitario” e cioè tale da contrassegnare l’identità di chi ci abita; 
- “essere relazionale” nel senso che individua i rapporti reciproci tra i 

soggetti in funzione di una loro comune appartenenza; 
- “essere storico”, perché rammenta all’individuo le proprie radici. 
I luoghi antropologici, antichi, appartenenti alla tradizione oppure moderni 
che siano, possono essere, secondo l’Autore, ben descritti dalle nozioni di 
‘centro’ e di ‘monumento’. Ad esempio, la Casa Bianca e il Cremlino, diceva 
Marc Augé, sono al contempo monumenti e centri di potere, simboli di uno 
Stato, metafore di un’ideologia. La casa stessa, quella delle persone 
relativamente comuni, del resto, spesso individua la posizione sociale di chi 
la abita, gli tramanda memorie, gli impone atteggiamenti e consuetudini. 
L’antropologo - è il 1993 non dimentichiamolo - ci invitava poi, ad ulteriore 
conferma della sua tesi, ad entrare in un aeroporto: si fa una fila, si passa il 
check in, si mostrano i documenti, si visita magari il duty free shop, si 
effettuano i pagamenti, preferibilmente mediante una carta di credito, ci si 
muove seguendo messaggi anonimi, strisce colorate sul pavimento, sulle 
pareti, cartelli standardizzati, si sbarca in un altro aeroporto del tutto simile al 
precedente, dove ci attendono formalità e segnaletica identiche. Sono 
pensate non certo per l’uomo che lui chiama “specifico”, nel senso di 
individuo caratterizzato da un’identità (da un “unicum” irripetibile, per dirla 
con l’espressione di Kierkegaard), ma per un uomo molto, molto “generico”, 
individuato soltanto da numeri e codici. 
Queste strutture architettoniche, spesso smisurate, continua l’Autore, sono
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 progettate, costruite e configurate per ospitare un commercio muto, dove 
protagoniste sono individualità solitarie, tutte assolutamente ed 
inevitabilmente uguali. 
La società “letta” da Marc Augé è, a suo modo, democratica, nel senso che 
non pone al frequentatore pregiudiziali di appartenenza: per potervi 
accedere ed utilizzare le strutture, i prodotti ed i servizi di questa 
“contemporaneità” è sufficiente soltanto che la persona, qualsiasi sia la sua 
nazionalità, il colore della pelle o la religione, se ce l’ha, rispetti 
“semplicemente” alcune regole. Sono poche, quasi sempre ricorrenti, uguali 
e standardizzate. Costituiscono un linguaggio planetario valido per un centro 
commerciale, un parcheggio, un’autostrada o una macchina erogatrice di 
bevande o denaro. E così tutti noi del mondo postindustriale, surmoderno, 
attendiamo il nostro turno seguendo le istruzioni. Giunto che sia, noi ci si 
facciamo riconoscere come solvibili ed allora si può acquistare, pagare 
quindi e fruire del prodotto. L'identificazione è resa possibile dal passaporto, 
ma ormai potremmo dire oggi ancor più dalla carta di credito, da un 
riconoscimento astrattamente sociale ma anche economico. Non si tratta 
certo più dalla conoscenza individuale, oppure dal riconoscimento del 
gruppo di appartenenza. 
I luoghi tradizionali del vivere presuppongono una società sostanzialmente 
sedentaria, caratterizzati da una stanzialità consolidata. Si tratta di 
microcosmi dotati di confini ben definiti. I non luoghi individuati da Marc 
Augè sono, al contrario, i nodi e le reti di un mondo senza confini. 
Dal punto di vista più strettamente architettonico, i non luoghi sono gli spazi 
dello standard e sono strutture dove nulla al loro interno, di qualsiasi cosa si 
tratti, è lasciato al caso: dentro i non luoghi è pre-calcolato e stabilito il livello 
del suono, dei lux, misura della luminosità, la lunghezza dei percorsi e la 
collocazione e la frequenza con la quale vengono predisposti luoghi di sosta; 
e ancora tipologia e quantità delle informazioni al pubblico, la loro 
accessibilità, anche nell’accezione di facile decodifica. Sono il sogno della 
macchina per abitare (viene alla mente ai cinefili il grande Jaques Tatì, con 
la sua casa futuribile di cinquant’anni fa…), dell’ergonomia, dell’efficienza, 
del comfort tecnologico. 
Il prezzo pagato dai non luoghi in termini estetici, del ‘clima’ complessivo, 
nell’accezione più ampia del termine, è la loro inevitabile quasi completa 
omogeneizzazione. Infatti, i non luoghi sono identici a Milano, a New York, a 
Londra o ad Hong Hong. Ma, viene allora da chiedersi, sono forse anche 
quasi inevitabilmente afflitti da insostenibile monotonia, sono a rischio noia? 
Tuttaltro, invece, a quanto pare.  



 

SELEZIONE | dicembre 2006 | 157 |

 Agli utenti dei grandi mall americani, ad esempio, che sono non luoghi tra i 
più “eccellenti” e notevoli (a questo proposito si veda il gustoso, oltre che 
efficace, Antropologia dello shopping di Paco Underhill, Sperling&Kupfer 
Editori, 2004), ben pochi si curano del fatto che essi siano tutti uguali. 
Semmai, avviene l’opposto: per le decine di milioni di persone che ci 
entrano, magari dopo trasferimenti di parecchie decine di chilometri in auto, 
in bus o in treno affrontati appositamente e che li apprezzano (si pensi ad 
esempio alla grande presenza di punti vendita in formula franchising), la 
rassicurante prevedibilità del ritrovare ripetute le strutture è ritenuta e vissuta 
come valore notevole. L’utente, così, sa che troverà quasi certamente, in 
qualsiasi città, la sua catena di ristorazione preferita, oppure l’albergo ‘suo’ e 
sarà certo degli standard di servizio offerti. Si pensi, per fare un esempio 
europeo e quindi più vicino a noi, agli Hotel Ibis, ormai diffusi anche al di 
fuori della Francia, dove sono da tempo numerosissimi. Allo stesso modo il 
viaggiatore sa che qualunque aeroporto o autostrada ne vale un’altra e può 
tranquillamente ‘avventurarsi’, percorrere chilometri con le stesse modalità, 
sia che si trovi a Roma come a Montreal. 
Il paradosso del non luogo è proposto dall’antropologo Augé come quello 
dello straniero smarrito in un Paese che non conosce (lo straniero “di 
passaggio”), “forestiero che si ritrova soltanto nell’anonimato delle 
autostrade, delle stazioni di servizio, dei grandi magazzini o delle catene 
alberghiere”. E ritrovare il filo, raccapezzarsi proprio nell’anonimato, nel nulla 
della standardizzazione planetaria lo è davvero, un paradosso. 
Ma i non luoghi sono anche, al loro interno, eccezionalmente ‘diversi’: per 
trovare, per avere la conferma di questa apparente forzatura rispetto a 
quanto sostenuto e descritto fin qui, è sufficiente entrare in un grande centro 
commerciale. Molto probabilmente vi troveremo la cucina cinese, quelle 
classiche italiana e francese, ma anche quella tunisina e poi il negozio 
danese, quello americano e quello giapponese. Ed ognuno di questi esercizi 
avrà chiarissimo, forse ostentato, un proprio stile. Dice Augé che “nei non 
luoghi vi è sempre un posto specifico (in vetrina, su di un manifesto, a destra 
dell’aereo, a sinistra dell’autostrada) per delle ‘curiosità’ presentate come 
tali” e fa l’esempio degli ananas della Costa d’Avorio, di Venezia città di 
Dogi, Tangeri, il sito di Alesia, ma “essi non operano però alcuna sintesi, non 
integrano nulla. Autorizzano soltanto, per il tempo di un percorso, la 
coesistenza di individualità distinte, simili e differenti le une dalle altre”. 
I più grandi centri commerciali degli Stati Uniti d’America hanno una capacità 
di attrazione pari a quella di una località turistica di grande prestigio. Per 
andare al Mall of America, all’epoca in cui Marc Augé scrive, il 1993, il più 
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 grande, alcuni tra i suoi 40.000.000 di visitatori annui prendevano l’aereo ed 
i turisti giapponesi lo includevano nei loro circuiti. Si va così al gigantesco 
Mall of America con una sorta di devozione che ricorda i grandi 
pellegrinaggi, i giocatori di azzardo ammaliati da Las Vegas, i bambini a 
Disneyland. L’antropologo, qui, si sente più che mai! 
Dal viaggio interpretato alle sue origini come parte importante 
dell’esperienza della conoscenza, la società postmoderna è arrivata al 
viaggio come “concatenamento di immagini frammentarie e tipiche”, come 
fotografie. Per molti è possibile vivere la convinzione di poter distillare il 
‘tipico’, estrarne quindi i caratteri essenziali e portarli direttamente a 
domicilio. I giapponesi, per esempio, hanno, ormai da lustri, ricostruito al 
chiuso un’oasi hawaiana ed una località sciistica alpina, ma non mancano le 
recenti piste da sci nel deserto, volute dagli sceicchi dentro immensi 
‘capannoni’ dotati di seggiovie e quant’altro serve per sciare.  
Noi ‘antichi’ europei storciamo il naso di fronte al potere devastante del 
‘tipico’ in realtà finto, artificiale, che caratterizza i non luoghi, ma non ci 
accorgiamo che, nonostante le nostre Soprintendenze alle belle Arti ed ai 
Beni Monumentali, continua l’Autore, abbiamo permesso anche noi, spesso, 
una simile omologazione dei centri storici delle nostre città. A Londra, Parigi, 
Milano o a Roma si passeggia e si fa shopping nello stesso modo, tra 
identici negozi, in vie popolate dagli stessi mimi, bancomat e grande senso 
di solitudine. 
Per sentirci dentro ad un contesto sociale - nota Augé - “non ci rimane che 
guardare lo spettacolo degli altri che camminano e, a loro volta, ci 
osservano: uno spettacolo dove attori e spettatori si confondono in un 
reciproco e continuo scambio delle parti”. 
Ma, allo stesso tempo, le nostre città “si trasformano in musei (monumenti 
intonacati, esposti, illuminati, settori riservati e isole pedonali) proprio mentre 
tangenziali, autostrade, treni ad alta velocità e strade a scorrimento veloce le 
aggirano”. Ed a chi si interessa non soltanto di costume e di consumi, ma in 
particolar modo approfondisce la specifica tematica turistica, tutto questo si 
rivela, ancora una volta, un contributo forte ed anche non privo di 
drammaticità, una chiave di lettura molto utile, anche in termini di 
progettazione e realizzazione del tanto - giustamente - auspicato e ricercato 
marketing di destinazione. 
Se qualche lettore si attendeva, in quell’ormai lontano 1993, leggendo la sua 
interessante opera, indicazioni sul che cosa fare, restò certamente deluso. 
Augé non lo suggeriva, ma si deve considerare che questo non è il compito 
primario di un antropologo. L’opera era ed è tuttora, come si è già detto più 
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 volte, soprattutto un forte invito a fermarsi e pensare, a riflettere, ognuno 
magari anche soltanto all’interno dei suoi limiti, dei suoi ruoli, della sua 
conoscenza. 

[mf] 
  

Il testo racchiude una serie di brevi impressioni di viaggio (Reportages) di 
Marc Augè. Chi viaggia trova oggi molto spesso quello che si aspettava, che 
aveva già sperimentato in viaggi precedenti, in una crescente
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Disneyland e altri 
nonluoghi 
Bollati Boringhieri, 
Torino, 1999, pp. 125 
 

omologazione di luoghi e strutture vocate alla ricettività. 
La natura è stata trasformata dalle agenzie viaggi in ‘prodotto’ e nei viaggi 
proposti le agenzie stanno ben attente a preservare il turista da “ogni 
prossimità indesiderata”, trasformando il mondo in una finzione, nella sua 
derealizzazione.  
L’invito che Augè rivolge al lettore è di imparare di nuovo a viaggiare, magari 
nelle immediate vicinanze. 
Il primo reportage riguarda Disneyland a Parigi, una sorta di “grande fiera” 
che richiede a chi la visita “una deambulazione perpetua, per non perdere 
niente, profittare del denaro speso, poiché si è comprato a forfait il diritto di 
vedere tutto”. E le facce inquadrate da Augè, in particolare a fine giornata, 
sono facce stanche, affrante, “volti gravi e tesi” per nulla contenti e gioiosi 
come il luogo farebbe intendere, in un continuo spettacolo spettacolarizzato.  
“Disneyland è il mondo di oggi, in quello che ha di peggiore e di migliore: 
l’esperienza del vuoto e della libertà”.  
E poi un Center Parc in Normandia, che ricrea una serra tropicale, in un 
“passaggio alla finzione integrale che fa saltare la distinzione reale/finzione”, 
tanto da preconizzare ad Augè come progressivamente “il reale finisca con il 
copiare la finzione” piuttosto che viceversa. 
Anche la bellezza di un luogo come Mont Saint Michel, al pari di tanti luoghi 
visitati e rimirati da folle di turisti e visitatori perdono la loro funzione 
originale, si smaterializzano quasi per assumere importanza crescente 
nell’immagine restituita dalle copiose “riproduzioni dell’artigianato 
industrializzato”. 
Fino al punto che l’immaginario ispira l’immaginario come i castelli di Ludwig 
in Baviera, “dove la copia è al culmine: non solo il XIX secolo imitava il XVII 
ma il castello è una finzione di castello e il pubblico visita un’idea, 
un’intenzione, un progetto di cui è in fin dei conti il solo beneficiario e quasi il 
solo oggetto” (non a caso dopo la morte di Ludovico II questi castelli vivono 
esclusivamente per i turisti).  
E ancora un viaggio poco fuori Parigi attraversando “nonluoghi” per usare
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 un termine coniato proprio da questo autore in una suo libro precedente, 
cioè spazi in cui colui che li attraversa “non può leggere nulla, né della sua 
identità (del suo rapporto con se stesso), né dei suoi rapporti con gli altri o, 
più in generale, dei rapporti tra gli uni e gli altri, né a “fortiori” della loro storia 
comune”, per giungere alla nuova sede de L’Oreal ad Aulnay (“un luogo di 
bellezza per la fabbrica di prodotti di bellezza”). In un profluvio di metafore, 
di allusioni marine (l’edificio come nave a riposo), con i rivestimenti 
dell’edificio che dovrebbero evocare la pelle umana e i suoi trattamenti 
(un’architettura “di pelle” la definisce Augè) per ricreare uno spazio simbolico 
dove si intende mostrare e mostrarsi (compresi coloro che in questo spazio 
lavorano, trattandosi in definitiva di una fabbrica).  
E allora anche un’impresa e gli individui che ci lavorano tendono a 
persuadersi che “essi esistono essenzialmente attraverso le immagini che 
danno di se stessi o che gli altri si fanno di loro”: è il miracolo dell’architettura 
capace di rendere un luogo al tempo stesso reale e virtuale. 
E questi brevi reportages si chiudono con alcune considerazioni sulla città, 
sulla sua capacità oggi di rispondere alle attese e ai bisogni di chi la abita, in 
una messa a confronto tra forme dell’immaginario individuale e collettivo: la 
“città-memoria”, che mescola storia collettiva e le microstorie individuali; la 
“città-incontro”, dove uomini e donne si incontrano e si impara a riconoscere 
una città come una persona; la “città-finzione”. Questa, secondo Augè è 
l’espressione di città “che rischia di far scomparire le prime due, la città 
planetaria che assomiglia alle altre città planetarie o quella che cerca di 
prendere forma, virtualità sempre incompiuta, nelle periferie della città 
vecchia”.  

[gb] 
 

 

 
Rileggere, a distanza di ben oltre trent’anni dalla sua prima pubblicazione, 
Le città invisibili di Italo Calvino fa anzitutto scaturire il “solito” pensiero, 
emergere l’abituale - con le opere di Calvino - considerazione in merito alla 
sua sempre attuale valenza, alla sua sempre fresca capacità di stimolare il 
pensiero. Nelle invisibili città calviniane, numerose, sempre diverse, oniriche 
o più - relativamente - realistiche o futuribili in vari aspetti, la “data di 
scadenza” in merito alla durata dell’efficacia, della qualità del pensiero, non 
c’è. Sempre, le città, sono capaci, addirittura assai “efficienti” nel fornirci 
chiavi di lettura ed interpretazione dell’attualità, decodificanti il 
contemporaneo, nonostante il trascorrere del tempo dalla loro edificazione 
letteraria. Del resto, non si scopre certo ora la caratteristica del pensiero di 
qualità, quella, tra l’altro, di non invecchiare, l’essere sempre mobile
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nel tempo, seguendolo con flessibile ma precisa capacità di farsene 
interprete. 
Con città e società “liquide” e “sotto assedio”, per dirla con Bauman, come 
quelle della nostra epoca, del nostro quotidiano, modelli che si polverizzano 
valori che si sciolgono e magmatiche riaggregazioni in divenire, tentativi di 
riassetto sociale a livello - anche - planetario, le città invisibili di Calvino 
sembrano, anche, oltre che metafore, oniriche visioni, assai concrete, 
talvolta interessanti modellizzazioni, pensieri “altri” che consentono di 
immaginare, criticare, costruire. 
Non è un libro tecnico, non è un libro di sociologia pura, non è neppure un 
romanzo, una raccolta di racconti. È, forse, ancora una volta, soprattutto una 
scatola piena di “giochi” ed “ipotesi”, provocazioni innescanti visioni di cose 
che non ci sono e rivisitazioni di cose che potrebbero cambiare. Calvino, per 
nostra fortuna, è sempre con noi, sia che si faccia… l’urbanista, sia che si 
gestisca una caffetteria o una scuola di sci. 
 
Molti sono cittadini anche in montagna 
Le nostre città, i nostri aggregati urbani, purtroppo, invisibili come quelle di 
calviniana memoria non lo sono, ma neppure gran parte delle costruzioni, 
dei parcheggi, della viabilità, degli impianti si meriterebbe una visibilità, data 
l’oggettiva “non-bellezza”, se è concesso un eufemismo. 
L’ospite della montagna è, in numerosi casi, molto “cittadino”. Anche quando 
prende semplicemente il sole, dà la sensazione di essere nel solarium di un 
centro benessere, più che sul pendio di una montagna. L’abbigliamento è 
spesso sfoggiato, gli accessori sono molte volte leziosi. Anche quando 
cammina tra le viuzze del paese, tra antiche mura e travi secolari che 
sostengono fienili e tetti spioventi, carichi di neve, l’ospite è spesso assai 
“metropolitano”, a caccia di cose da vedere, da commentare, magari da 
acquistare. 
Il Trentino sotto questo aspetto, sotto questo punto di vista, si potrebbe dire, 
dato l’argomento, non è mediamente in condizioni troppo critiche, ma volumi 
importanti ed estetiche non esaltanti o, peggio, sgradevoli non mancano. 
Numerose strutture ricettive sono gradevoli, talvolta anche belle, come molti 
rifugi, rudemente semplici ma integrati nell’ambiente; non poche sono le 
abitazioni dove la tradizione, il clima culturale è rispettato e conservato, 
valorizzato anche, bed&breakfast ed alberghi sono elementi che in molti casi 
“riscaldano” il contesto ambientale ed ospitale, contribuendo ad ‘edificarÈ un 
contesto di presenza umana in qualche caso ben inseriti nelle vallate, ma il 
più delle volte impiantistica e case, parcheggi e ponti si vorrebbero far 
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 sparire, rendere davvero invisibili, per far posto all’ambiente, alla natura. 
Non c’è nulla di strano né di integralista in quest’approccio ed in questa 
esigenza. 
Centri storici antichi, preziosi, poche case, poche costruzioni “etnicamente 
corrette” nella natura ben preservata sembrerebbero la miglior cosa. E 
questo sia per i residenti che per i turisti. 
Ma queste cose, assai ingombranti e sgradevoli alla vista e così pesanti per 
il territorio, non per tutti lo sono, non per tutti costituiscono e rappresentano 
negatività. Che la città “risalga la montagna” o che “il centro acquisti sia 
palafitta sul mare” non è per tutti i turisti un difetto. Anzi, per molti questo è 
un pregio. Magari non è una richiesta sbandierata, espressa senza mezze 
misure, ma il vivere metropolitano è per milioni di persone una felicità anche 
in vacanza. Self service ed automobili, discoteche e shopping, quad nel 
deserto e pizza nell’oceano indiano sono ‘assolutamente’ - avverbio chiave 
di questo ultimo biennio nazional-televisivo - una richiesta inequivocabile, chi 
avesse dubbi vada a vedersi i pacchetti di viaggio e le attività svolte una 
volta che il ‘turista’ - meglio dire vacanziere - effettua e consuma giunto a 
destinazione o salito sulla nave da crociera. Senza gamberetti in salsa rosa 
e rucola, senza parcheggi e boutique, senza giochini di stile televisivo e 
tecno-music milioni di persone non sopravvivono. 
La montagna è ovviamente assai più a rischio di altre destinazioni 
nell’inseguire questo tipo di domanda. Comunque sia, le Alpi devono uscire, 
ed il Trentino con esse, da eventuali dubbi, sindromi caratterizzate da un 
lato dal timore che la ‘continuità’ genera in alcuni, nel senso che il ‘non 
cambiamento’ può preoccupare, in prospettiva, ma devono anche fare 
attenzione ad evitare situazioni di ‘aggiornamento continuo’ e di un acritico 
orientamento al mercato che, oltre ad essere quasi sempre assai invasivo, 
compromettente, genera la sindrome opposta, quella da “obsolescenza 
istantanea” (per dirla con un’espressione di George Steiner, situazione 
peraltro evidenziata anche da Zygmut Bauman ne La società sotto assedio). 
 

[mf] 
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ALTRI CONTRIBUTI SUL PAESAGGIO 
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In questi mesi il paesaggio è stato oggetto di una rinnovata attenzione. 
Richiamiamo brevemente alcune di queste occasioni sia di dibattito che 
programmatiche, rimandando il lettore ai rispettivi siti per un ulteriore 
approfondimento. 

[gb] 
 
Il nuovo Piano Urbanistico Provinciale della Provincia Autonoma di Trento 
pone al centro il paesaggio come elemento di identità irrinunciabile. 
Sottolineare il ruolo del paesaggio significa riconoscere ed esaltare i fattori di 
diversità e complessità del territorio trentino piuttosto che quelli di 
omogeneità e standardizzazione. Perché il paesaggio è il modo in cui ci si 
riconosce in un territorio. Leggere un paesaggio significa leggere un modello 
di sviluppo che si è imposto in un territorio e per questa ragione il paesaggio 
è veicolo di identità.  
Identità e paesaggio integrano quindi un’ipotesi di sviluppo e possono 
rappresentare un fattore competitivo per attrarre imprese e risorse umane. 
Tanto più per il Trentino che tra le proprie opzioni di sviluppo ha posto il 
turismo. Nelle Linee Guida per la Politica Turistica provinciale della XIII 
legislatura, proprio prendendo spunto da quanto contenuto nel nuovo PUP, 
teso a “favorire l’affermarsi di una cultura imprenditoriale radicata sul 
territorio, che utilizza innovativamente le risorse locali, curandosi della loro 
rinnovabilità sostanziale, e le integra in un mercato attento alle differenze di 
prodotti e paesaggi, capace di esprimere sviluppo dalle risorse patrimoniali, 
disponendole a nuovi usi ma non a consumi irreversibili”, si può leggere 
come sia opportuno “che il turismo possa non solo convivere con le altre 
attività sociali ed economiche presenti sul territorio provinciale ma costituire 
un principio ispiratore ed ordinatore delle scelte che possono e devono 
essere intraprese anche dagli altri settori economici, chiamati anch’essi al 
rispetto e alla difesa e valorizzazione del territorio e delle sue specificità e 
identità”. È un’opzione di turismo attento al territorio sia come valore che 
come progetto. Valore significa considerare il territorio, in senso fisico, una 
risorsa fragile e non riproducibile, con un suo peculiare Statuto e specifici 
caratteri. Progetto vuol dire riconoscere che il territorio può e deve esprimere 
delle prestazioni. È dunque necessario governare un equilibrio per 
definizione instabile tra i caratteri invarianti e le trasformazioni del territorio a 
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 partire dalle sue infrastrutturazioni. L’organizzazione del territorio deve 
essere orientata all’individuazione e valorizzazione dei fattori che ne 
determinano l’attrattività ma, come si può leggere nel nuovo PUP, 
“l’integrazione del principio di competitività con quello relativo alla 
sostenibilità previene il rischio che l’orientamento alla massimizzazione della 
competitività del territorio implichi azioni che ne alterino in senso negativo 
l’equilibrio ambientale o sociale o che ne precludano le opportunità di 
rigenerazione futura”. 
Il nuovo PUP si accompagna, completandole, ad altre due importanti misure 
assunte recentemente dalla Provincia di Trento: il Piano di Sviluppo 
Provinciale e la riforma istituzionale che individua nelle Comunità dei 
Comuni il soggetto cardine per un autogoverno responsabile di una 
pianificazione territoriale condivisa.  
 
http://www.provincia.tn.it/link_home/pagina6.html 
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Un altro documento interessante in tema di paesaggio è rappresentato dalle 
Linee Guida del Piano Paesaggistico regionale e la sua successiva 
adozione da parte della Regione Sardegna, di cui proponiamo alcuni stralci. 
Il paesaggio è considerato come il contesto fondamentale dell’interazione tra 
fattori storici, culturali, ambientali e in definitiva dell’identità stessa della 
Sardegna e costituisce il “principale riferimento strategico” per definire gli 
strumenti generali della programmazione e della gestione del territorio 
regionale, indirizzati verso una politica di sviluppo sostenibile. 
I principi per il concetto di paesaggio riguardano l’essere “ambito privilegiato 
dell’interazione tra uomo e natura, tra comunità e territorio”, distinguendo tra 
paesaggi a dominante naturale e paesaggi insediativi. Il progetto del 
paesaggio investe la territorialità, cioè le forme e le modalità nelle quali si 
stabilisce e si rende concreto il “patto tra società e spazio”. 
La “territorialità” è vista e concepita “come spazio vissuto”, in cui i soggetti 
riconoscono dei “luoghi”, cioè delle porzioni che costituiscono gli ambienti in 
cui le loro esperienze si presentano e si consolidano, rispecchiando il senso 
che essi attribuiscono loro.  
Gli abitanti sono chiamati ad impegnarsi per un “progetto di conservazione e 
di ricostruzione di un territorio”, dove con “ricostruire” si fa riferimento ad una 
connotazione di tipo progettuale che libera la pianificazione paesaggistica da 
un carattere vincolistico per muovere verso un’assunzione di responsabilità 
rispetto alla crisi del territorio regionale.  
Ma anche “ricostruire” inteso come “collaborare con il tempo nel suo aspetto 
di ‘passato’, coglierne lo spirito o modificarlo, protenderlo, quasi, verso un 
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 lungo avvenire; significa scoprire sotto le pietre il segreto delle sorgenti”  
(M. Yourcenaur, Memorie di Adriano). 
Nelle Linee Guida sono presenti cinque concetti fondamentali: il paesaggio 
come processo, il paesaggio come cultura e identità, il paesaggio come 
opportunità di sviluppo sostenibile, il paesaggio come partecipazione. 
Il paesaggio è letto come una “struttura relazionale”, come un campo di 
forze e di tensioni, “tra fattori naturalistici ed antropici”, i cui equilibri sono 
sempre provvisori. 
Anche per questo l’azione di tutela e valorizzazione deve essere riorientata 
per portarla a includere sia le “misure di salvaguardia”, sia la gestione dei 
“processi di trasformazione” fino alla previsione della “progettazione di nuovi 
paesaggi”. 
Il paesaggio esprime identità perché costituisce l’elemento caratterizzante 
della cultura di una comunità. Al tempo stesso il paesaggio è “prodotto e 
produttore di identità”. 
L’idea di identità assunta quale base della pianificazione paesaggistica della 
Regione Sardegna è volta a “coniugare la conservazione con l’innovazione, 
la tutela con la ricostruzione”. Un’identità non statica né esclusivamente 
rivolta al passato, ma modellata e rimodellata continuamente nel confronto 
con la contemporaneità. 
Il ruolo del “paesaggio è inteso come ‘fattore di sviluppo locale’ delle varie 
comunità e come ‘risorsa competitiva’ in un’ottica di sviluppo sostenibile”. 
L’intervento sul paesaggio rappresenta un forte strumento di azione 
progettuale, nel senso della trasformazione condivisa e della “salvaguardia 
attiva”. Uno “sviluppo”, quindi, “basato su regole”, principi e meccanismi del 
tutto diversi rispetto allo sviluppo dissipatore di risorse limitate e 
irriproducibili. In una costante ricerca di “equilibrio tra esigenze di tutela 
ambientale e sviluppo economico” che consenta da una parte di “soddisfare 
i bisogni delle persone” senza compromettere la capacità delle future 
generazioni di soddisfare i loro bisogni, dall’altra di “generare reddito anche 
nell’immediato”. 
È particolarmente e ripetutamente sottolineato il principio della condivisione 
(Il paesaggio percepito deve infatti essere un paesaggio partecipato) e per 
questa ragione una “politica del paesaggio” che incorpori la territorialità è 
una politica di progettazione e gestione “non soltanto dello spazio fisico, ma 
dell'ambiente sociale”. 
Nella consapevolezza che la vera criticità del territorio sardo dal punto di 
vista paesaggistico sono le coste e il rapporto comunità-territorio, le Linee 
Guida e il successivo Piano paesaggistico dichiarano di voler lavorare per 
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 un “nuovo patto tra comunità e ambiente”, muovendosi su due orientamenti 
essenziali: “identificare le grandi invarianti del paesaggio regionale” ("non 
toccare il territorio intatto"), e “ricostruire”, risanare i luoghi delle grandi e 
piccole trasformazioni in atto, “recuperando il degrado” (“Le trasformazioni 
intervenute negli ultimi cinquanta anni sul territorio regionale non sono state 
assecondate da un’uguale capacità di prevederne gli effetti irreversibili e le 
alterazioni ricadenti sull’ambiente e sul paesaggio. La crescita economica 
senza una complessiva pianificazione e senza tutele ha provocato una 
riduzione della funzionalità degli ecosistemi, un indebolimento della qualità e 
quantità delle risorse ambientali”). 
 
Sulla conservazione ovviamente si è dato spazio alla norma vincolistica, 
sugli altri aspetti si sono privilegiati prescrizioni ed indirizzi al fine di 
“generare comportamenti virtuosi da coltivare nel tempo”, introducendo il 
tema del paesaggio e della sua tutela nei diversi livelli di pianificazione del 
territorio e negli atti della programmazione regionale e locale. 
Sul turismo, spesso responsabile delle criticità denunciate, ci si orienta su 
un’ipotesi di turismo sostenibile, un modello di “utilizzo conservativo e 
durevole della risorsa naturale, capace di realizzare anche nel futuro almeno 
lo stesso reddito che crea nel presente”. Nelle Linee Guida questa opzione è 
così suffragata: “Esistono alcune fondamentali precondizioni, culturali e 
sociali, quali la maggiore consapevolezza e crescita culturale, il più alto 
livello di istruzione e formazione e più alti redditi, che orientano 
favorevolmente a credere che in prospettiva i consumatori sceglieranno 
destinazioni e prodotti turistici di alta qualità ambientale”. 
 
Nelle scelte della pianificazione, la sostenibilità è declinata assumendo una 
valenza ambientale, paesaggistica ed identitaria (oltre che quella funzionale) 
in ogni assetto di programmazione urbanistico-territoriale, esistente o 
previsto, con particolare attenzione per l’impatto delle reti infrastrutturali; 
valorizzando la sinergia tra gli aspetti naturali e quelli storico-culturali del 
paesaggio, anche e sopratutto ai fini di un coerente sviluppo locale; 
imponendo la massima attenzione al contenimento dei confini 
dell’urbanizzato, alla delimitazione e localizzazione delle aree a destinazione 
produttiva, sia industriali che agricole, superando ove possibile, connessioni 
consolidate e forme di zonizzazione che irrigidiscono la gestione del 
territorio. 
Nella procedura di pianificazione poi adottata sono state individuate tre 
grandi aree di intervento: 
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A) aree di conservazione (spazi sottratti integralmente all’intervento di 
trasformazione); 

B) aree di ricostruzione (intesi come “ambiti da armonizzare e ambiti da 
ristrutturare”); 

C) aree di trasformazione (suscettibili di intervento sia pubblico che privato). 
 
http://www.sardegnaterritorio.it/pianificazione/pianopaesaggistico/ 

 

 
 
Convenzione europea 
del Paesaggio  
Firenze,  
20 ottobre 2000 
Ratifica del Governo 
italiano  gennaio 2006 

 
La Convenzione europea del Paesaggio è stata firmata a Firenze il  
20 ottobre 2000 e ratificata dal Governo italiano nel gennaio 2006. Designa il 
paesaggio come “una determinata parte di territorio, così come è percepita 
dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o 
umani e dalle loro interrelazioni”. 
La Convenzione indica esplicitamente la necessità di integrare il paesaggio 
nell’insieme delle politiche di pianificazione del territorio, in quelle 
urbanistiche e in quelle culturali, ambientali, agricole, sociali ed economiche, 
e in tutte le altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta 
sul paesaggio ed invita tutte le istanze istituzionali preposte alla 
pianificazione del territorio a predisporre “misure specifiche” volte alla 
“sensibilizzazione, formazione, educazione, identificazione e valutazione dei 
paesaggi”. Nella Convenzione il paesaggio è letto come un importante 
fattore di sviluppo locale e una risorsa competitiva. 
Al contempo la Convenzione sottolinea l’esigenza di stabilire “obiettivi di 
qualità paesaggistica condivisi dalle popolazioni locali”. 
Tale orientamento è stato accolto il 19 aprile del 2001 dalla Conferenza 
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano che ha indirizzato la pianificazione paesaggistica delle 
regioni italiane al rispetto dei principi della Convenzione stessa (Accordo 19 
aprile 2001 tra il Ministero dei beni Culturali e le Regioni e le Province 
Autonome sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio - G.U. 
18.05.2001, n. 114). 
Con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004 n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) anche lo 
Stato italiano ha recepito in una propria definizione di paesaggio la 
Convenzione europea. L’art. 131 lo indica come “parte omogenea di 
territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle 
reciproche interrelazioni. La tutela e la valorizzazione del paesaggio 
salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie 
percepibili”. L'art. 135 stabilisce che siano le Regioni ad assicurare che il 
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 paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato, sottoponendo a 
specifica normativa d'uso il territorio, attraverso la redazione di piani 
paesaggistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione 
dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale. 
 
http://www.bap.beniculturali.it/attivita/tutela_paes/convenzione.html 
http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/ 

 
 

 
 
Piano Strategico  
Nazionale per lo  
Sviluppo Rurale  
2007-2013 
Commissione 
Europea - Ministero 
delle Politiche  
Agricole Alimentari e 
Forestali  
Gruppo di lavoro 
Paesaggio (coordinato 
da Mauro Agnoletti) 
21 dicembre 2006  
 

 
All’interno della ridefinizione del nuovo Piano Strategico Nazionale per lo 
Sviluppo Rurale 2007-2013, ha trovato spazio anche la trattazione di una 
tematica legata al Paesaggio, nelle precedenti formulazioni pressoché 
assente. Questa tematica è stata affrontata accanto ad Acqua, Biodiversità, 
Foreste e cambiamento climatico, Suolo. 
Le tesi sviluppate dal gruppo di lavoro coordinato da Mauro Agnoletti 
dell’Università di Firenze e che poi sono state riprese nel Piano strategico 
Nazionale per lo Sviluppo Rurale tentano di dare delle possibili risposte ad 
alcune problematiche che secondo il gruppo di lavoro il corrente dibattito sul 
paesaggio sconta: 
- il paesaggio come valore soggettivo (privo cioè di elementi oggettivi, privo 

di una concreta rappresentazione nella struttura del territorio) 
- il paesaggio vincolato ad un assetto socio-economico storicamente 

determinato e quindi non conservabile nella situazione attuale 
- il mancato riconoscimento del paesaggio come valore economico di 

pertinenza del mondo rurale 
- la incapacità/non volontà dell’imprenditore di investire nel mantenimento di 

questa risorsa e di modificare il proprio ruolo 
- il rapporto fra l’idea di natura e cultura  
- la preparazione degli addetti del settore. 
In una recente intervista, il coordinatore del gruppo di lavoro sottolineava “la 
distinzione tra cultura e natura” che attiene al paesaggio, in particolare 
italiano (frutto essenzialmente di una acquisizione culturale e di 
un’antropizzazione della natura) e la differenza tra conservazione del 
paesaggio e conservazione della natura. “Salvaguardare un paesaggio non 
significa ricercare il più alto grado di naturalità, ma piuttosto mantenere i 
rapporti uomo-ambiente, tipici delle identità culturali che il paesaggio 
rappresenta”. 
(F. Erbani Chi minaccia il paesaggio, La Repubblica, 18 dicembre 2006). 
 
http://www.agricolturaitalianaonline.gov.it/contenuti/ambiente_e_territorio/svil
uppo_rurale 
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Paesaggio Risorsa 
Energia 
Comune di Rovereto 
Assessorato Urbani-
stica e Università 
Ordine degli Architetti 
Pianificatori, Paesag-
gisti e Conservatori 
PAT in collaborazione 
con PAYSAGE e la 
rivista Architettura del 
Paesaggio 
Mart, 13 dicembre 2006 

In concomitanza con la mostra della terza biennale di architettura del 
paesaggio organizzata da Paysage in esposizione al Mart di Rovereto (circa 
400 i progetti presentati per il concorso), si è svolto questo convegno.  
“Il paesaggio è progetto” ha affermato Luigi Latini e va inteso nella sua più 
ampia accezione: stratificazione di segni, forme, strutture sociali e 
testimonianze di passati più o meno recenti che hanno contribuito alle sue 
trasformazioni, da assumere come guida per eventuali ulteriori 
trasformazioni.  
Tra le molte sollecitazioni, per gli aspetti legati alla montagna e allo sviluppo 
del turismo, sono risultate particolarmente interessanti le relazioni di 
Christian Arnoldi (L’invenzione della montagna) e di Giorgio Conti, Tecla 
Soave (I paesaggi bioculturali delle Alpi: una coevoluzione interrotta). 
L’invenzione della montagna è frutto della modernità, sia rendendola meno 
dura e pericolosa, ma anche nel contempo (mediante rappresentazioni 
scientifiche, pittoriche, letterarie) confermandone il ruolo, come 
“compensazione delle inquietudini moderne”, “una sorta di riserva naturale e 
culturale dove milioni di persone si riversano alla ricerca di una purificazione 
dai mali delle società industriali”.  
Il contributo di Conti e Soave mostra invece come le comunità montane 
(“l’eco-fattore uomo”) abbiano modellato e ridisegnato il paesaggio, 
garantendo per secoli al territorio e alla biodiversità ed ecodiversità che esso 
esprime “mantenimento”, “stabilità” e “qualità” capaci di garantire “flussi di 
neg-entropia che assicuravano uno sfruttamento multiplo del territorio 
basato sulla diversificazione spaziale e temporale nell’uso delle risorse”.  
Quando la strategia gestionale muta all’insegna delle categorie 
“produzione”, “crescita” e “quantità” subentra una suddivisione del territorio 
che si regge su altri modelli, tipici della città e del modello urbano, e ben 
ravvisabile nel fenomeno turistico che ha interessato da alcuni decenni la 
montagna. Una delle conseguenze leggibili anche nel paesaggio è il 
determinarsi di una disomogeneità tra le diverse fasce altitudinali, che ora 
non risultano più collegate ciclicamente come un tempo. 
“La cultura umana, quindi, ha generato e genera cambiamenti nel 
paesaggio, che a sua volta ha influenzato ed influenza i comportamenti 
umani. La percezione, la cognizione e la valutazione umana, infatti agiscono 
direttamente sul paesaggio secondo un rapporto reciproco, tanto che le 
azioni esercitate dalle convenzioni culturali non si limitano alla struttura del 
paesaggio abitato, ma operano anche su quella del paesaggio 
(semi)naturale”. 
 
http://www.paysage.it 
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Territorio e storia:  
potere, scienza,  
cultura 
Facoltà di Sociologia, 
Trento,  
13-14 giugno 2006 

Il convegno, giunto a conclusione di un progetto di ricerca su “Autonomia e 
pianificazione territoriale in Trentino dal Catasto teresiano al Piano 
Urbanistico provinciale”, pur non avendo il paesaggio al centro dei temi 
trattati ha fornito utili spunti di riflessione anche sul paesaggio, in particolare 
nella terza sezione dedicata alla memoria culturale del paesaggio e la 
costruzione di identità territoriali (le altre due riguardavano rispettivamente il 
potere e l’organizzazione politico-amministrativa dello spazio e la 
conoscenza scientifica e la rappresentazione del territorio): ad esempio la 
lettura del paesaggio fatta dalla geografia, in particolare influenzata dalla 
lezione tedesca, che non privilegia più un’ottica di tipo estetico ma piuttosto 
un approccio scientifico. 
Altri contributi si sono soffermati sulla rappresentazione iconografica di 
alcuni paesaggi regionali italiani, leggendo attraverso queste 
rappresentazioni i segni della storia naturale ma soprattutto il paesaggio 
modificato dall’opera dell’uomo. Come pure le valenze simboliche racchiuse 
in queste rappresentazioni iconografiche che sul finire dell’Ottocento 
testimoniano nel contempo anche i mutamenti sociali in corso. 
 
http://www.unitn.it/events/tersto/programma.htm 
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Jared Diamond 
Collasso. Come le 
società scelgono di 
morire o vivere 
Einaudi, Torino, 2005 
pp. 566 
 

Collasso, come le società scelgono di morire o vivere è un saggio di Jared 
Diamond edito nel 2005 e tradotto in italiano nel medesimo anno da Einaudi. 
Jared Mason Diamond è un autore americano, biologo evoluzionista, 
fisiologo e biogeografo, rinomato autore di parecchie opere di divulgazione 
scientifica, che combinano antropologia, linguistica, genetica e storia. È noto 
soprattutto per aver vinto il Premio Pulitzer con Armi, acciaio e malattie 
(1997). 
Nell’emisfero boreale si pensa troppo di frequente che il nostro tenore di vita 
possa essere tranquillamente esportato nel sud del mondo senza causare 
ulteriori profondi squilibri alla vita del pianeta. Questo è il grosso errore di 
una prospettiva troppo miope guidata dall’epoca dei consumi, che si renderà 
conto a sue spese dell’importanza non data alla scarsità delle risorse 
ambientali. In questo contesto il professor Diamond continua il dibattito sulla 
rinnovabilità delle risorse, aprendo una profonda riflessione ricca di esempi 
su come il mondo sia oramai da troppo tempo minacciato dalla distruzione di 
numerosi ecosistemi (foreste, barriere coralline, bonifiche) e dall’utilizzo 
incondizionato di risorse energetiche non rinnovabili. 
In Collasso, Diamond cerca di capire e prendere in esame le cause che 
hanno portato alla scomparsa di alcune civiltà del passato, ed è sempre 
presente l’interrogativo se anche la contemporanea società industriale sia 
soggetta a crolli di questo genere e come sia possibile evitarlo. 
L’autore cerca punti di somiglianza e differenza tra paesi del terzo mondo, 
antiche civiltà e società che hanno attraversato un rapido declino e formula 
la sua analisi ricorrendo a diversi elementi quali il degrado ambientale, il 
cambiamento climatico, i problemi commerciali, il rapporto con i popoli vicini 
e la capacità politica e culturale di affrontare i problemi. 
Vengono trattati i numerosi meccanismi che hanno contribuito 
all’autodistruzione di società umane di differenti dimensioni spaziando da 
società del passato come i Maya, i Vichinghi, l’Isola di Pasqua, fino agli 
esempi più attuali di Ruanda e dell’isola caraibica di Hispaniola. Si trovano 
inoltre esempi dedicati alle società della Polinesia, della Groenlandia e della 
Cina. 
Tra la carrellata degli esempi proposti viene privilegiato il caso del Montana, 
nell’ovest degli Stati Uniti, una zona culturalmente disagiata ma ricca di 
miniere d’oro. 



 

SELEZIONE | dicembre 2006 | 172 |

 La parte più interessante dell’intera trattazione è sicuramente quella inerente 
alle cause sociali e fisiche che hanno determinato la scomparsa di intere 
popolazioni, cause da ricercare sicuramente nell’eccessivo sfruttamento 
dell’ambiente e nel ruolo negativo delle popolazioni confinanti. 
Diamond si cala nella veste del sociologo e non potendo usufruire della 
bontà dell’esperimento diretto ricorre all’approccio dell’esperimento naturale 
correlando fattori quantitativamente significativi nelle realtà studiate, 
riuscendo così a creare un indice delle cause di fragilità ambientale.  
Il libro risulta essere un buon esempio di come il passato possa spiegare le 
cause scatenanti dell’instabilità di alcune società e come alcune di esse 
abbiano reagito per superare i problemi ambientali. 
Dalla lettura di queste pagine traspare l’aspirazione ad una decrescita 
sostenibile, per indicare la necessità di una inversione di tendenza rispetto al 
modello dominante dello sviluppo e della crescita senza limiti. Una 
inversione di tendenza che si rende necessaria per il semplice motivo che 
l'attuale modello di sviluppo è ecologicamente insostenibile, ingiusto ed 
incompatibile con il mantenimento della pace. La decrescita non va intesa 
come una panacea di tutti i mali, piuttosto come un segno che indica un 
nuovo percorso, un percorso che ci conduce verso l’orizzonte di un altro 
utilizzo del pianeta, più sostenibile, pacifico e coscienzioso verso il limite 
delle risorse.  

[Andrea Zambaldi] 
 

 

 
La rivolta di Gaia è un saggio di James Lovelock edito nel 2006 e tradotto 
nel medesimo anno da Rizzoli per la collana osservatorio. 
James Lovelock è un ricercatore, scienziato indipendente e non per ultimo 
uno scrittore ambientalista che vive nella provincia sud occidentale 
dell’Inghilterra. Ideatore di svariati metodi scientifici, di cui numerosi adottati 
dalla NASA per programmi di esplorazione planetaria, del metodo tuttora 
utilizzato per lo studio del comportamento dei cloro fluoro carburi nella loro 
aggressione all’ozono, è soprattutto noto per avere interpretato, con la teoria 
di Gaia, il funzionamento della terra, intendendola come un super 
organismo. 
La teoria portata avanti in La rivolta di Gaia è decisamente sbilanciata verso 
i colori cupi di un manicheismo negativo ad ogni costo: la civiltà è a rischio di 
scomparsa ed oramai potrebbe essere già troppo tardi per arginare un 
disastroso cambiamento climatico. L’unica prospettiva possibile, 
probabilmente, sarebbe agire subito per sottrarre ancora un po’ di tempo alla 
catastrofe. 
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James Lovelock 
La rivolta di Gaia 
Rizzoli, Milano, 2006, 
pp. 235 
 

Di fronte ad un futuro cosi incerto, l’autore riflette sulle variabili energetiche, 
esaminando le fonti, alternative e convenzionali, di energia. 
Una delle opzioni sostenute con maggior veemenza è la proposta di un 
ritorno all’energia nucleare, teoria che ha fatto esultare i pro nuke ed 
allontanato gli ambientalisti dall’allarme lanciato nel testo; certo è che senza 
una valida fonte di energia alternativa impiegabile per perpetuare il ‘livello’ 
raggiunto dalla società contemporanea, si potrà anche ricorrere alla 
decrescita felice, ma non si avrà certo il tempo per apprezzare il 
miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente dal momento che la 
situazione è oramai disperata.  
L’argomentazione di Lovelock si sviluppa con un ritmo sempre più 
incalzante, scagliandosi contro il business odierno, ma anche contro le 
teorizzazioni dello sviluppo sostenibile. Secondo il papà di Gaia, non c’è più 
tempo! Il riscaldamento della terra è già fuori controllo e la transizione della 
terra al suo nuovo stato sconvolgerà politica ed economia. Fenomeni 
atmosferici catastrofici si verificheranno sulla terra ed inondazioni e 
tempeste spazzeranno via buona parte della civiltà del pianeta. 
Lo scienziato della Cornovaglia è profondamente convinto dell’obbligo di 
abbandonare i combustibili fossili in favore di fonti energetiche alternative e 
di diminuire tutte quelle attività che provocano erosione ed inquinamento 
degli ecosistemi naturali necessari a mantenere stabile l’equilibrio del 
pianeta. Anche le centrali eoliche vengono private della loro importanza se 
non per alcune vaste pianure del pianeta a causa della loro deturpazione del 
paesaggio e perturbazione del clima locale. 
Tra le varie proposte c’è anche posto per l’idea di affidarsi all’ingegneria 
spaziale per la costruzione di ombrelli cosmici utili a rallentare il 
surriscaldamento delle terre. 
Lovelock non ci lascia però senza rimedi più concreti e propone soluzioni da 
adottare nel breve e lungo periodo. Nel breve periodo auspica l’utilizzo delle 
centrali nucleari di cui ritiene esagerati ed inesistenti i pericoli previsti; sul 
lungo periodo, invece la soluzione andrebbe cercata in una combinazione di 
varie energie, in primis la fusione nucleare ed il solare.  
La razza umana è troppo concentrata su problemi che possono aspettare, ci 
si dovrebbe invece preparare all’emergenza, con politiche ambientali comuni 
a livello mondiale. 
Dobbiamo rallentare la corsa al progresso e capire che l’ambiente non è 
utilizzabile inesauribilmente a nostro piacimento, la nostra vita ed il nostro 
benessere dipendono dalla salute di Gaia. 

[Andrea Zambaldi] 
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Sergio Manghi 
La conoscenza  
ecologica. Attualità di 
Gregory Bateson 
Raffaello Cortina Ed., 
Milano, 2004, pp. 149 
 

Sergio Manghi, docente di sociologia della conoscenza all’Università degli 
studi di Parma, grande conoscitore delle opere e del pensiero di Gregory 
Bateson, propone fin da subito, dal titolo stesso di questo suo lavoro quello 
che sarà il riferimento cardine, quella nota “ecologia della mente” proposta 
da Bateson nel 1972. 
E la conseguente proposta di un’ecologia della conoscenza che Manghi 
trasferisce qui è per l’autore una “naturale” applicazione nel proprio ambito di 
lavoro e studio delle teorizzazioni di Bateson. Essere - anche - professore 
universitario mette Manghi si può dire quotidianamente in condizioni e 
necessità di mettere alla prova le intuizioni batesoniane e la conseguenza è, 
appunto, questo lavoro, costituito da scritti, come illustra l’Autore nella 
prefazione, che sono in larga parte una rielaborazione di saggi precedenti. 
Dire in sintesi che cosa significhi conoscere in modo mentalmente ecologico 
non è semplice e risulta operazione decisamente difficile ed in fondo anche 
ingrata sia nei confronti dell’Autore che del lettore, impegnati entrambi in un 
percorso di riflessioni complesse ed impegnative. Riprendendo alcune righe 
della stessa presentazione del lavoro di Manghi “La conoscenza ecologica è 
un’opera che si propone di offrire una riflessione intorno ad alcuni temi 
decisivi dell’opera di Bateson: la “creatività” dei processi di conoscenza, il 
loro carattere intimamente “relazionale”; le illusioni di “controllo” del mondo 
da parte di individui e collettività, con tutte le dissennate sopraffazioni che ne 
conseguono; infine, il richiamo alla “necessità del sacro”, una necessità 
espressa con particolare cura da Bateson negli ultimi anni della sua vita”. 
 

[mf] 
 

 

 
Avete mai pensato al tempo che perdete in macchina per il traffico, ai nervi 
che saltano per avere a che fare con automobilisti o ciclomotoristi 
incompetenti, alla ‘purissima’ aria inquinata che ogni giorno si respira? Si 
potrebbe pensare che questo sia un problema che affligge solo la società di 
oggi, ma in realtà, se in Trentino a dicembre ci sono temperature quasi 
primaverili, forse il fenomeno non è sorto solo in questi ultimi anni. 
Ivan Illich (1926-2002) inizia la stesura di questo saggio nei primi anni ’70, in 
piena crisi energetica, ma per gli argomenti trattati, il testo si addice 
perfettamente alla situazione odierna. 
L’autore mette a confronto due mezzi risalenti alla seconda metà 
dell’Ottocento, basati entrambi sul cuscinetto a sfere: l’automobile e la 
bicicletta, due mondi differenti nella stessa realtà. 
Chi mai penserebbe oggi di utilizzare la bicicletta per ogni spostamento? 
Eppure ci sono società che basano i loro spostamenti prevalentemente su
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Ivan Illich 
Elogio della bicicletta 
Bollati Boringhieri, 
Torino, 2006, pp. 104 

questo mezzo e non hanno problemi di eccessivo inquinamento, code 
dovute al traffico, incidenti mortali per la velocità folle… Non serve andarle a 
cercare tanto lontano, basta pensare ai Paesi Bassi. 
Per Illich la continua ricerca di mezzi sempre più veloci e potenti determina 
l’accentuarsi di una società classista, in cui è l’industria del trasporto che 
detta le regole. Inoltre, il passeggero abituale acconsente a ciò e non vede 
altra via d’uscita che chiedere una dose sempre maggiore della medesima 
droga, non rendendosi conto dell’impellente necessità di trovare una 
soluzione per dare un futuro al mondo. 
Come fare per stabilire la soglia energetica oltre la quale si verificherebbe il 
collasso? 
Il sociologo fa la distinzione tra “trasporto” che indica il modo di circolazione 
prodotto da un’industria, e “transito”, quello basato sull’azione indipendente 
dei transienti. I danni causati dal traffico odierno sono dovuti al monopolio 
del trasporto: la gente non si rende più conto delle proprie capacità motorie. 
Tornando al protagonista del titolo, la bicicletta viene indicata come mezzo di 
trasporto ideale: è economica, leggera, poco ingombrante, permette alla 
gente di riappropriarsi dei propri spazi e tempi, senza distruggere equilibri 
sociali e ambientali. Sì, proprio la bici, da tanti considerata come mezzo 
antiquato, fuori moda. 
L’autore attraverso una approfondita analisi si occupa anche del destino 
delle relazioni sociali descrivendo folle di automobilisti nel traffico di tutti i 
giorni che si isolano nella loro auto negandosi ogni possibilità di rapporto 
con gli altri; siamo in mezzo a tanta gente, eppure ci ostiniamo a rimanere 
soli con la nostra tecnologia. Forse per questo motivo la bicicletta sarebbe la 
scelta migliore: ci ricorderebbe l’importanza delle relazioni umane e il fatto 
che non siamo manichini in mano alla tecnologia, ma persone capaci di 
reagire. 
Alla fine del libro c’è un piccolo saggio dell’antropologo Franco La Cecla, 
intitolato Per una critica delle automobili dove viene fatto il punto della 
situazione oggi, trent’anni dopo il saggio di Illich. 
Questi saggi si dimostrano un utile approfondimento per capire la società di 
oggi e intuire quali potrebbero essere eventuali soluzioni più o meno 
attuabili. La lettura offre non solo un’idea del concetto attuale di auto, che è 
vista più come un oggetto da esibire che un mezzo con il quale spostarsi, 
ma anche alcuni spunti per far sì che il lettore diventi più sensibile e 
responsabile nei confronti del problema esposto. 
 

[Alessia Mattiazzi] 
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Claudio Pedroni 
Ciclopista del sole. 
Dal Brennero al Lago 
di Garda e Verona 
Edicilo, Milano, 2006 
pagg. 168 
 

Ciclopista del Sole, titolo di questa cartoguida, si apre svelando che il suo 
nome è dovuto ad un progetto derivante dall’idea, nata nel 1991, di creare 
un percorso ciclabile per collegare il Brennero con Napoli (successivamente 
esteso fino alla Sicilia). L’intento principale è quello di far coincidere il più 
possibile gli itinerari con le infrastrutture ciclabili presenti o in progettazione, 
così da valorizzare iniziative locali degne di nota e sfruttare le risorse 
disponibili. 
La più grande aspirazione dei creatori del progetto è quella di stimolare “chi 
di dovere” a operare con più convinzione a favore della mobilità lenta. Un 
obiettivo è - tra gli altri - anche quello di accrescere progressivamente il 
grado di protezione del ciclista e degli utenti non motorizzati. 
L’incipit del libro è dedicato proprio alla descrizione di questo progetto che è 
stato successivamente inglobato in programmi più ampi come BicItalia ed 
EuroVelo, i quali presentano un percorso di maggiori dimensioni 
rispettivamente a livello nazionale ed europeo (a questi sono dedicate le 
ultime pagine della guida in questione). 
 
Nella guida sono indicati, oltre al percorso principale, anche diverse varianti. 
C’è poi una serie di informazioni utili per chi non ha dimestichezza con la 
pratica del turismo cicloamatoriale. Si parte infatti con l’abc della bici, per 
iniziare a conoscere il mezzo di trasporto e dare suggerimenti nella scelta 
del prodotto più adatto a chi si appresta ad addentrarsi nel cicloturismo. Si 
passa poi all’illustrazione dell’attrezzatura indispensabile per viaggiare, 
come accessori e kit di emergenza, per apprestarsi successivamente a 
descrivere la tipologia di bagaglio migliore e tutto il necessario per riempire 
tale bagaglio. 
Passo successivo è definire il tipo di abbigliamento adatto alla vacanza in 
bicicletta, prendendo in considerazione casi differenti come pioggia e freddo. 
Importante è anche la possibilità di farsi un’idea sulle opportunità che offre 
l’intermodalità, la possibilità di arrivare fino ad un certo punto con un mezzo 
(treno, bus, nave) e poi partire con la bici, opportunità sapientemente 
descritte nella cartoguida. 
Per chi ha intenzione di intraprendere un viaggio in bicicletta con tutta la 
famiglia, è indispensabile la sezione dedicata al “Turismo in bici con i bimbi”, 
dove si dispensano consigli per far viaggiare bene i bimbi a seconda della 
loro età, fornendo suggerimenti sulla sicurezza e sulle difficoltà che 
incontrano i più piccoli durante il viaggio. 
Si passa poi all’uso della guida costituita da schede che, oltre a descrivere 
dettagliatamente le strade da percorrere (grazie anche a frequenti 
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 illustrazioni), danno informazioni sui vari paesi che si attraversano indicando 
cenni di storia, peculiarità del territorio, siti internet interessanti, ostelli e hotel 
nei quali pernottare, nonché indicazioni gastronomiche e specialità locali. 
Questo manuale si presenta, dunque, come il prodotto editoriale più evoluto 
per la descrizione del miglior itinerario che permette di attraversare l’Italia in 
bicicletta, utilizzando piste ciclabili ove possibile, e strade minori a basso 
traffico. Fondamentale sia per ciclisti esperti, sia per chi sceglie per la prima 
volta l’avventura su due ruote. 
 

[Alessia Mattiazzi] 
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TEMPO FUTURO, TEMPO MODERNO, TEMPO POSTMODERNO 

 

 
 
Zygmunt Bauman 
Globalizzazione e 
glocalizzazione 
Armando Ed., Milano 
2005, pp. 415 
 

Zygmut Bauman, nato a Poznam, in Polonia, nel 1925, è uno dei più 
importanti sociologi europei della seconda metà del ‘900. Non è possibile 
occuparsi di teoria sociale contemporanea senza rapportarsi o comunque 
conoscere il suo pensiero, soprattutto per quanto riguarda il grande tema 
della modernità e le discussioni e le controversie che attorno ad esso si 
animano. 
Dopo aver combattuto con i russi contro l’occupazione tedesca, alla fine del 
secondo conflitto mondiale si laurea in sociologia all’Università di Varsavia e 
lì continua ad insegnarvi tra il 1954 ed il 1968. Nel 1972 è assunto 
dall’Università di Leeds, dove, in qualità di professore emerito in sociologia, 
ottiene anche la cittadinanza britannica. 
Tra i suoi scritti ricordiamo La società dell’incertezza, La società 
individualizzata, Modernità, Olocausto, Dentro la globalizzazione, Il disagio 
della postmodernità, La solitudine del cittadino globale, La modernità liquida, 
opera nella quale individua e definisce come uno dei tratti più impressionanti 
dell’attuale fase della modernità il fatto che non vi sia più nulla di solido o, 
per meglio dire, individua la liquidità come un processo continuo di 
decomposizione, che sembra così essere la mobile icona del mondo 
globalizzato. A quest’opera segue L’amore liquido. 
Globalizzazione e glocalizzazione è una raccolta di alcuni tra gli scritti più 
rappresentativi del pensiero di Bauman e la selezione dei brani copre una 
gamma molto ampia dei temi affrontati dal sociologo nelle sue opere: si 
spazia dal socialismo ed il marxismo moderno alla sociologia della 
postmodernità che stiamo vivendo ormai da oltre vent’anni, alla 
globalizzazione della quale tanto si dibatte e spesso si combatte. 
Globalizzazione e glocalizzazione è senza dubbio un’opera della quale è 
ben difficile fare a meno, se si vuole tentare di capire il nostro tempo, come 
del resto ogni lavoro di Zygmut Bauman. 

[mf] 
 

 
 
La società sotto assedio, del grande sociologo contemporaneo Zygmut 
Bauman è un’opera di grande, riconosciuta importanza. Precede e si 
integra, sinergica, con i celeberrimi contributi che hanno definitivamente 
“liberato” nel mondo della sociologia e nel più vasto universo dell’analisi 
sociale ed economica il concetto di “liquidità” (si vedano soprattutto 
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Zygmunt Bauman 
La società sotto 
assedio 
Laterza, Roma-Bari,  
2003, pp. 294 
 

Modernità liquida, Laterza, 2002; Amore liquido. Sulla fragilità dei legami 
affettivi, Laterza, 2004). 
Con La società sotto assedio Bauman ha offerto ai suoi lettori, ma anche a 
chi, magari indirettamente, con il suo pensiero verrà a rapportarsi, un’opera 
che si integra proficuamente anche con altre produzioni dello stesso autore, 
si pensi ad esempio alle riflessioni sul tema dell’identità o sulla 
globalizzazione, nel fornirci forti stimoli e valide chiavi di lettura del nostro 
tempo e del vivere contemporaneo di quella parte del globo definita come 
sviluppata. 
Rileggerla a qualche anno di distanza - pochi per la verità, dal momento che 
la versione originale è del 2002 - fa, tra l’altro, constatare quanto questa sua 
opera fosse importante allora e quanto valida sia ancora, in un’epoca nella 
quale anche tre o quattro anni possono far invecchiare fortemente le migliori 
qualità ed i migliori prodotti intellettuali. 
Questa volta, decantata ormai da tempo la prima lettura, quella ‘a caldo’, 
immediatamente successiva all’uscita dell’opera anche in Italia, ci 
prefiggiamo di riprendere “La società sotto assedio” estraendone una serie 
di spunti per andare a declinare i concetti e formulare alcune considerazioni 
più limitatamente rapportate al contesto turistico, quello che, in primis per 
motivi “istituzionali”, interessano e coinvolgono maggiormente un 
“laboratorio” come l’Osservatorio per il turismo. 
 
Un passaggio chiave dell’opera, che qui preme evidenziare e sviluppare, è 
quello che affronta ed auspica la necessità di un passaggio, di un reale 
cambiamento, verrebbe forse da dire - quasi darwinianamente - una 
mutazione, da parte dell’uomo del nostro tempo: è il passaggio da un ruolo 
di spettatore a quello di attore. Da un atteggiamento, da un comportamento, 
conservando la metafora, da una “postura” passiva ed un atteggiamento 
delegante ad un ruolo ed un ergersi più attivo e protagonista della propria 
vita e del proprio tempo. 
Se spettatore è colui che assiste soltanto ad un fatto, ad un evento, se non è 
partecipe, se non interagisce ma, da spettatore appunto, si limita a 
guardare, nella migliore delle ipotesi si è soltanto passivi “testimoni”, quindi 
capaci soltanto di “riportare”, testimoniando, il fatto, il messaggio esplicito od 
intrinseco. 
Ad essere spettatori ci si sente anche “innocenti”, ma non è detto sia sempre 
corretto pensare questo. Non nel caso un nostro intervento, se si attuasse, 
abbia la possibilità di migliorare le cose o, in qualche misura, limitare i danni. 
E l’innocenza, in molti casi, non è una scusa e non toglie
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 l’eventuale responsabilità del singolo. 
Quello della responsabilità è un tema attualissimo, anche se spesso 
confusamente inteso e talvolta anche ambiguamente trattato o sfruttato. 
Omissione, innocenza ‘giuridica’ non tolgono, assai frequentemente, la 
responsabilità o la corresponsabilità ‘morale’ e l’etica, necessaria solidarietà 
umana. E nella liquida società attuale, troppo spesso molti non nuotano 
neppure, ma piuttosto surfano in superficie, ché nuotare implica una certa 
immersione nella liquida società; sono coloro che non si sentono coinvolti, 
chiamati in causa, responsabili. Ma non è così. 
Facile, per certi versi, vedere nello spettatore passivo ed incline 
all’autoassoluzione in merito ai… peccati commessi anche il turista che 
incontriamo frequentemente sia sui media che nei luoghi della vacanza 
squisitamente… ‘non tipica’, in villaggi e navi da crociera, in gruppi e forme 
ricettive altamente ed ossimoricamente garantite nell’avventura, certificate in 
merito sia all’affidabilità che all’inaffidabilità emozionante dell’esperienza 
‘esclusiva’ e dai prevedibili ‘imprevisti’. 
Un turista irresponsabile che però spesso non sa di esserlo, un turista 
colpevole di presunta innocenza, dove il contatto con luoghi e genti è ‘per 
contratto’ corretto, affidabile, equilibrato ed… equidistante da tutto, si 
potrebbe dire. 
Non approfondire, quindi non immergersi ma surfare in superficie, per 
conservare l’immagine proposta poco fa, dà la sensazione di essere al 
mare, di avere un contatto con l’acqua: solo qualche spruzzo, nella migliore 
(o peggiore?) delle ipotesi, bagna davvero il vacanziere-spettatore. 
 
È davvero impressionante quanto alto sia il numero degli spettatori. La 
difficoltà, per diventare attore, è notevole quasi sempre per il semplice, 
passivo spettatore che voglia evolversi. Il nostro è un vivere ‘distante’, 
spesso anche in termini fisici e non soltanto perché ‘televisivo’, mediatico e 
quindi assai ‘intermediato’ ed apparentemente, quindi, anche

 deresponsabilizzante, incline al disimpegno. 
È riemerso da epoche lontane uno spazio eticamente vuoto, dove i poteri 
economici seguono liberamente regole proprie o addirittura le ignorano, 
qualunque esse siano. I poteri economici si sono emancipati dai poteri 
legislativi e di controllo di quello Stato che riuscì, due secoli fa, in una 
grandissima conquista di civiltà, a mettere loro “la cavezza” del controllo 
della comunità. 
Lo stato nazionale così come l’abbiamo sempre concepito, poi, “non 
funziona più; è diventato preda delle multinazionali” (Masao Miyoshi). 



 

SELEZIONE | dicembre 2006 | 181 |

 Ma non ci sono soltanto i non-luoghi, per dirla con Marc Augé, ma ci sono 
anche le non-terre ed i non-territori; l’azione trasloca con sempre crescente 
frequenza in uno spazio definito come transnazionale, fluttuante e privo di 
segnali leggibili ed ubicazioni fisse. Ci si identifica, ormai, più con una 
marca, un prodotto od una celebrità del cinema o della musica che con 
un’appartenenza territoriale o una ‘stanzialità’. I riferimenti all’appartenenza 
territoriale o a vere o presunte origini; si pensi alle radici celtiche individuate 
da partiti separatisti del settentrione d’Italia, ad esempio; sono 
sostanzialmente insostenibili, storicamente deboli, a dir poco. 
Si fa così piazza pulita, adottando queste nuove identificazioni, di qualsiasi 
senso e di qualsiasi obbligo o sentimento localistico, non parliamo poi della 
ormai esigua gratitudine verso i ‘nativi’, che a parole ci interessa conoscere 
e visitare ed apprezzare. 
E la politica non può così esprimersi, priva com’è - tra l’altro - anche della 
polis. Non c’è più ‘luogo’, né tantomeno territorio nella società attuale. La 
frontiera, ai nostri giorni, non può più essere individuata su una cartina 
geografica. Le coalizioni, le alleanze tra nazioni sono, in guerra più che mai, 
mutevoli ed oggi vengono definite “flessibili” e nulla è considerato “per 
sempre”. 
“L’archetipo della ricerca della felicità è la miniera, più che l’agricoltura o 
l’ortocultura”, ci dice Bauman, “poiché si cerca lo svuotamento del 
contenuto” e poi giunge, rapido, l’abbandono, piuttosto che affrontare e 
protrarre nel tempo il più faticoso coltivare. Andare da un’altra parte ad 
“estrarre” è più semplice e meno oneroso. Talvolta, aggiunge Bauman, 
addirittura depredare, sapendo di essere precari nella carica, è un costume 
adottato anche da numerosi esponenti della politica, o di quello che ci si 
ostina a chiamare politica. 
Le possibili felicità che il “già visto” ed il “familiare” ci possono dare

 non riescono certo, così, a competere con il fascino magnetico delle “terre 
vergini” e del “continuo succedersi di nuovi inizi”, seducenti poiché non 
verificati. La felicità, così come essa è oggi concepita e cercata, è legata 
attualmente quindi alla mobilità, non ad un luogo. 
Per il turismo e le ‘cose’ turistiche in generale, possiamo allora teorizzare, 
questa caratteristica, questo costume. Ma è un inganno, una falsa 
prospettiva, quella del movimento, in quanto tour è la radice stessa della 
parola turismo. In verità i luoghi sono spesso ‘marginali’ e ‘trascurabili’ a tal 
punto, oltre che ‘replicabili nelle artificiali caratteristiche, che la realtà e le 
prospettive sono ben più delicate e preoccupanti, poiché i luoghi ‘veri’ e le 
destinazioni “reali e fedeli a sé stesse” sono sia a rischio
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 di disinteresse che, peggio, a rischio di non rimediabile modificazione e 
saturazione. 
Divenire turista-attore, quindi, implica immersione nella realtà, senso di 
responsabilità, approfondimento culturale o - almeno - volontà di farlo, di 
integrare l’esperienza del viaggio anche in questo senso, sotto questo 
aspetto, amplificandone gli effetti. E va fatta anche a costo di rendersi conto, 
turbati, che si fa parte del carico antropico, che si inquina, che si spreme o 
condiziona il frutto della cultura locale, che se ne mette a dura prova, anche 
attraverso l’apporto di denaro, e di benessere, l’identità e la possibilità di un 
equilibrato e ripetibile svolgersi nel tempo a venire. 

[mf] 
 

 
 
Marco D’Eramo 
Il maiale e il  
grattacielo. Chicago: 
una storia del nostro 
futuro 
Feltrinelli, Milano, 2004, 
pp. 408 
 
 

 
Chicago, a quanto ci spiega, ma verrebbe da dire ci racconta Marco 
D’Eramo, se il verbo raccontare non apparisse sminuente, dato il valore 
dell’opera, è una città americana, anzi la più americana delle città degli 
U.S.A. 
D’Eramo, conoscitore della complessa realtà statunitense, raccontando, 
spiegando la realtà e soprattutto la storia di Chicago (McDonald’s ha sede 
qui!) ci illustra e decodifica in termini raffinati ma al contempo accessibili in 
tutta la “dimensione statunitense”, svolgendone la storia, il suo divenire e 
raccogliendo tutte le numerosissime “prime volte successe”, tutte le 
innovazioni, le conquiste e gli orrori del moderno vivere metropolitano. Ed in 
questo modo racconta e talvolta ci mette in condizioni di prevedere  - o di 
temere - molte dinamiche e svariati fenomeni socioeconomici che ci hanno 
riguardato o con ogni probabilità potrebbero riguardarci. 
Diversamente da New York San Francisco e Los Angeles, certo nomi per 
noi europei quasi sempre più affascinanti, Chicago, forse da noi nota più che 
altro per le vicende legate al proibizionismo ed alle bande di gangster, 
permette un “realtà check”, “ovvero il polso di quel che pensa l’America vera, 
profonda”. Ci si aspetta di incontrare Al Capone o di costeggiare gli infiniti 
mattatoi ed invece si percorrono viali neoclassici dell’esposizione universale 
del 1893 oppure si ammirano o comunque si resta stupiti davanti ai fantastici 
grattacieli del centro. 
La standardizzazione è un approccio che a Chicago si è sviluppato 
enormemente e si è affinato poi nel tempo in mille espressioni, scelta 
peraltro ben nota anche a chi non conosce a fondo la realtà americana, 
poiché lo standard è un “taglio” tipico, un tratto caratterizzante la macchina 
industriale e commerciale. 
L’esplorazione di un europeo, di un italiano, con tutto il suo bagaglio
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 concettuale nella sconosciuta Chicago porta a vedere spesso già 
scomparire ciò che era fino a ieri la modernità, il puzzo dei mattatoi più 
grandi del mondo, il legname, le granaglie stoccate non ci sono più e la 
modernità “attuale”, di oggi rischia di svaporare, anzi è già destinata 
inequivocabilmente, inevitabilmente a svaporare. È la potenza sovversiva 
del capitalismo più puro, ci dice Marco D’Eramo, e con questa affermazione 
resta soltanto l’avvincente, vertiginosa lettura di un libro davvero speciale. 
 

[mf] 
 

 
 
Lothar Baier 
Non c'è tempo!  
Diciotto tesi  
sull'accelerazione 
Bollati Boringhieri, 
Torino, 2004, pp. 190 

 
È un libro particolare, questo di Lothar Baier, un’opera che parla del tempo 
con modalità originali e potremmo dire multidisciplinari, sfaccettate. 
Un’opera assai interessante, che avvicina considerazioni dall’americano 
pragmatismo - si ricordi Benjamin Franklin con il suo “il tempo è denaro” -, 
oppure alle rivoluzioni tecnologiche dei tempi informatici dell’era di Bill Gates 
a posizioni ed interpretazioni assai diverse e più “esistenziali” ed umane 
come quelle di Karl Kraus, di Montaigne, delle corrispondenze epistolari tra 
Walter Benjamin e Theodor Adorno e di molti loro coevi…, temporalmente 
assai diluite, addirittura in settimane e mesi tra un arrivo ed una spedizione. 
La tendenza sembra inequivocabilmente quella di accelerare questo nostro 
tempo, anche se non mancano, anzi son sempre più numerosi coloro che 
invece vogliono rallentare, frenare la corsa, sia nei momenti del lavoro che 
nei momenti del riposo, per conoscere meglio, assaporare, gustare. 
Ma per tutti, sia quelli che il tempo lo vogliono rallentare, sia quelli che lo 
vogliono accelerare, oppure ancora comprimere, dilatare, la “dimensione” - 
per usare un termine caro alla fisica - del tempo è di assoluta rilevanza. Lo si 
desidera sempre plasmare, questo tempo a nostra disposizione, lo si vuole 
modificare in base alle nostre emozioni, agli stati d’animo, alle nostre 
esigenze - talvolta presunte ma non sempre vere, ragionevoli - ai costumi, ai 
tempi del conflitto ed a quelli della pacificazione, della serenità, se mai essa 
è possibile. 
Se una volta era la ferrovia il simbolo dell’accelerazione, intesa come 
progresso, come “movimento veloce verso un qualche cosa di meglio”, da 
qualche anno è Internet la fonte di tutte le illusioni. Infatti, più le macchine ci 
fanno guadagnare tempo, più ci accorgiamo di non averne abbastanza. 
Quello dell’accelerazione, secondo Baier, è un paradosso, poiché più 
acceleriamo per fare prima, per risparmiare tempo, più il tempo diviene 
scarso. Il tempo è quindi, secondo l’Autore, non più una dimensione di 
libertà entro la quale trovare la promessa di un futuro, ma “l’angosciante
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 ticchettio del conto alla rovescia”. 
Rallentare il tempo: una possibilità reale e realizzabile, oppure un’utopia? 
Certo, la risposta, se possibile, dipende anche dall’accezione nella quale 
intendiamo riconoscere la parola tempo ed il verbo rallentare… 
Potremmo dire che il tempo è quel che è, e così ce lo teniamo. Anzi, ce lo 
“facciamo passare”, ma non fuggire. Sì, perché se è vero che tempus fugit, 
la conquista vera non è quella del rallentarlo, ma del viverlo, e viverlo bene, 
visto anche che mala tempora currunt, se vogliamo esagerare con le 
citazioni pur sempre attuali. 
Vivere il tempo, magari rallentarlo, per usare un’espressione sicuramente 
discutibile ma efficace, è un suggerimento proveniente anche da parti 
apparentemente non proprio “interne” alle cose “cronologiche”, si pensi a 
Slow Food, oppure ad un’attenzione verso il recupero e l’equilibrio 
psicofisico, che già dagli anni ’20 e poi dagli anni ’60 ha visto temi quali le 
culture orientali, la meditazione, l’uscita da una dimensione scandita dalle 
lancette degli orologi “occidentali” suggerire la necessità di trovare un 
diverso rapporto con il tempo e con il quotidiano. 
Significativa la scena che apre la narrazione del celeberrimo viaggio di 
Dennis Hopper e Peter Fonda in Easy Rider, film ricco di Zeitgeist che vede 
uno dei protagonisti, messa in moto la motocicletta per attraversare gli Stati 
uniti on the road, slacciare e gettare dietro di sé, nella polvere, l’orologio da 
polso. I due motociclisti rifiutano di regolare il loro viaggio sull’ora ufficiale, 
‘normale’. 
 
Riportando queste considerazioni all’interno dell’ambito che ci interessa 
maggiormente, quello del turismo, della vacanza, del viaggio (ma non certo 
soltanto in esso, ché in realtà è rischio che tutto e tutti corrono) possiamo 
vedere come il pericolo di un deterioramento, di una ‘distruzione’ sia davvero 
reale e molto forte. L’accelerazione ‘tecnica’ può diventare anche 
accelerazione ‘culturale’, o meglio sarebbe dire sub-culturale ed il rischio è 
che, così, tutto si deteriori, tutto si rovini in dimensioni di accelerazioni e di 
compressioni del tempo e delle modalità di fruizione, di consumo, ma anche 
- e questo è ancor peggio - di studio, di vissuto sentimentale, affettivo in 
genere. 
È perciò fortemente, convintamente necessario difendere o recuperare o, 
ancora, creare ex novo un uso del tempo ed un vivere più corretto in termini 
di rapporto tra le cose da fare o frequentare, sia fisicamente che 
intellettualmente, culturalmente ed il fluire ‘naturale’ del tempo stesso. 
La vacanza, intesa anche ma non soltanto come tempo interrotto,
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 come spazio che si insinua, proficuo, nel tempo del lavoro, ma anche il 
viaggio, inteso sia come ovvio spostamento fisico ma anche come 
esperienza, conoscenza, crescita, sono espressioni del vivere che si trovano 
totalmente dentro questo aspetto che abbiamo definito, in qualche modo, 
come ‘rallentamento’ e opportuna, forse doverosa - non suoni eccessivo - 
riappropriazione, aggiustatura del nostro rapporto con il tempo. 
 
Accelerare il tempo è rischioso. Robert Musil, ne L’uomo senza qualità, 
celeberrima sua opera del 1930, parlò di ‘accelerismo’ come di 
un’accelerazione fine a sé stessa. Ricordiamolo: “Predicavano l’accelerismo, 
cioè l’accrescimento massimo della velocità delle esperienze, sulla base 
della biomeccanica sportiva e della precisione acrobatica”. 
 
La velocità è senz’altro una qualità, una risorsa in moltissimi casi, ma lo è se 
declinata, oltre che in termini di efficienza dei vettori elettronico-informatici o 
nei trasporti aerei, anche in velocità di raccordo, di facile accesso ad 
informazioni, a luoghi ‘culturali’ e non certo da intendersi, nella società 
postmoderna del banale - se così possiamo dire - ‘fare fretta’. Nulla di Fast 
and furious, quindi, ma velocità come possibilità di conoscere. 
La velocità, dunque, non più come patetico strascico di un ormai lontano 
mito futurista, oppure come più ‘recente’ adeguamento cieco, sordo a 
qualsiasi istanza, a mode magari passeggere, superficiali, ma come ‘tempo 
reale’ nella reale soddisfazione di bisogni e come ‘tempo breve’ per le 
correzioni, inevitabili, che si debbono effettuare durante la navigazione, per 
mantenerci all’interno dell’ambito della vacanza e del viaggio, della flotta 
delle proposte turistiche. 
 
Più convincente, invece, ritorna in scena la leggerezza - ne ricordiamo 
l’accezione calviniana? - nell’interpretazione di ‘lieve’, ‘delicata’ e quella, 
sinergica, dell’invito più recente, allo slow, sia nel ricercare, consumare, 
gustare il… food, ma anche nel camminare, con o senza bastoncini, più o 
meno nordic, nell’osservare un dipinto, un paesaggio. 
Lentezza come tempo ritrovato per… ritrovare vita, persone, storie e luoghi, 
tempo per i ‘tempi’ passati, tempo per pensare e progettare il futuro, dove il 
futuro è plasmabile. O, soltanto, per cercare di attrezzarsi culturalmente, per 
ritrovare etica, rapporto con l’ambiente e i nostri simili.  
 

 [mf] 
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CINEMA E TURISMO 

 

 
 
Sue Beeton  
Film-induced tourism 
Channel view  
publications, 2005,  
pp. 270 

Il libro scritto da Sue Beeton, Associate Professor presso La Trobe 
University in Australia, rappresenta al momento il primo sforzo teso a 
inquadrare in una pubblicazione esplicitamente dedicata il complesso 
fenomeno del film-induced tourism. 
A livello aneddotico, il fenomeno di film in grado di generare impatti su 
movimenti turistici o sulle comunità ospitanti è certamente conosciuto da 
tempo in diversi destinazioni nel mondo. Nonostante fenomeni di successo 
internazionale, come quello della trilogia del Signore degli Anelli che ha 
contribuito a riposizionare il brand della destinazione Nuova Zelanda, la 
letteratura accademica dopo un paio di lavori pionieristici sembra essersi 
arenata, continuando a presentare le solite conosciute casistiche e 
mancando soprattutto di fornire un inquadramento teorico generale. 
Il libro in questione, pur non risolvendo tutte le problematiche esistenti in 
questo complesso campo di studi, sistematizza la letteratura esistente e 
aggiunge, grazie al lavoro di ascolto, osservazione e ricerca effettuato nel 
corso di cinque anni dalla stessa autrice, delle interessanti prospettive di 
analisi e discussione. 
L’autrice utilizza una definizione di Film-induced tourism molto ampia, 
analizzando film cinematografici, produzioni e serial televisive, location reali 
e fittizie utilizzate dalle produzioni fino a parchi divertimento che hanno come 
tema il mondo del cinema. Il focus scelto dall’autrice è sicuramente quello 
delle attività e fenomeni turistici associati in qualche modo all’industria 
cinematografica. Vengono individuate sei forme diverse di Film Tourism, 
ognuno con caratteristiche e criticità differenti: On-Location, Commercial, 
Mistaken Identities, Off-Location, One-off Events e Armchair Travels. Il libro 
espande questi concetti presentando casi ed esempi provenienti da differenti 
zone del mondo come Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti 
d’America. 
Il volume è diviso in quattro sezioni. La prima rappresenta un’introduzione 
sui temi e fornisce l’inquadramento teorico dal quale partire per i successivi 
ragionamenti. Viene discussa l’influenza dei media, e in particolare dei film, 
sul turismo, sulla destination image, sull’autenticità, sullo “sguardo del 
turista” e sulle politiche di marketing e promozione messe in atto dalle 
destinazioni. La parte finale di questa sezione è dedicata a proporre 
singolari accostamenti, come quello che vede la visita alle location 
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 cinematografiche come una sorta di moderno pellegrinaggio. 
La seconda sezione è focalizzata all’analisi del film-induced tourism on 
location, cioè luoghi e territori dove produzioni cinematografiche e televisive 
hanno girato particolari scene. La sezione affronta l’importanza della 
destination image, e come i film siano un veicolo molto potente nel 
plasmarla, presentando alcuni esempi a supporto di questa tesi. Lo studio 
delle immagini rappresenta lo spunto per discutere alcune iniziative di 
marketing come Movie Maps e Guide turistiche e per delineare, grazie 
anche all’analisi di tre case studies internazionali, alcune possibile strategie 
attuabili dagli enti preposti al marketing delle destinazioni. Una delle parti 
maggiormente riuscite nel libro è sicuramente quella dedicata in questa 
sezione all’influenza dei film sul turismo e sulle comunità ospitanti. L’autrice, 
scegliendo un taglio profondamente sociologico, mette in mostra come le 
comunità reagiscano differentemente, passando da manifestazioni iniziali di 
euforia, a quelle di maggiore apatia, fino a giungere a comportamenti di 
contrasto e antagonismo verso eventi e persone legate al mondo dei film. In 
conclusione viene presentata una discussione sui temi del community 
planning con la proposta di azioni di de-marketing focalizzate su aspetti 
sociali, economici e ambientali in grado di ridurre e gestire in maniera 
sostenibile per le comunità gli impatti generati da fenomeni film-induced 
tourism . 
La sezione successiva si concentra sui temi legati al “off-location film studio 
tourism” e quindi su parchi tematici ed eventi legati al cinema e alla 
televisione. Attraverso il confronto di due casi vengono presi in 
considerazione e discussi gli aspetti legati al successo e al fallimento dei 
parchi divertimento tematici e gli studios cinematografici. 
L’ultima sezione è dedicata alle conclusioni e alla presentazione di possibili 
linee di ricerca e sviluppo all’interno di questo ampio tema. 
Il libro di Sue Beeton rappresenta di sicuro un’ottima opera per coloro che 
volessero accostarsi allo studio del fenomeno del film-induced tourism a cui 
purtroppo la letteratura italiana non ha ancora trovato una degna traduzione. 
La varietà di aspetti e tematiche considerati dall’autrice (che spazia da 
considerazioni di natura spiccatamente sociologica a valutazioni di 
destination marketing) e il lavoro notevole compiuto sulla frammentata 
bibliografia esistente rappresentano certamente i punti di forza del libro e 
testimoniano come sia molto complesso approcciarsi a questo settore di 
studi senza porsi in un’ottica multidisciplinare. L’autrice si preoccupa inoltre 
di mettere in luce, oltre agli aspetti postivi che riguardano il grande potere 
dei film nel creare potenti immagini soprattutto a fini turistici, le criticità 



 

SELEZIONE | dicembre 2006 | 188 |

 esistenti in relazione alle piccole comunità che hanno ospitato produzioni poi 
divenute di grande successo sul mercato cinematografico o televisivo. 
Un punto di debolezza del libro è la mancanza di dati provenienti da ricerche 
primarie e la non presenza di un modello teorico-concettuale in grado di fare 
chiarezza sull’argomento. Il merito dell’autrice è stato comunque quello di 
assemblare un’opera coraggiosa viste le carenze teoriche esistenti e di 
sostenere con forza la tesi che “the long-term influence of film on destination 
and tourism is more signicant in our current global enviroment than in the 
more globally stable past [...] filmic images (and emotions) may well remain 
relevant for a far longer time than any other form”. 
 

[Luca D’Angelo] 
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CONVEGNI 

 

 
 
11° Ciclo SPEA 
Seminario 
Permanente di  
Etnografia Alpina 
Quaggiù sulle  
montagne... Identità 
immaginario turismo 
pascoli musei 
Malé, 14-17 settembre 
2006 
 

Si è svolta a Malé, dal 14 al 17 settembre 2006, l’undicesima edizione del 
Seminario Permanente di Etnografia Alpina. SPEA è il collettivo di studio, di 
ricerca e di dibattito che si riunisce dal 1991 intorno al Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige ed è nel tempo 
divenuto uno degli appuntamenti più durevoli e meglio frequentati nel campo 
dell’etnografia alpina. 
Il titolo scelto per l’ultima edizione Quaggiù sulle montagne… è una parodia 
semiseria dell’ attacco della ‘Montanara’ - Lassù sulle montagne/fra monti e 
valli d’or - che si proponeva di attirare l’attenzione sui problemi concreti e 
attuali delle comunità alpine, dando la parola a chi, al di là dei canti e della 
retorica, in montagna deve vivere e, possibilmente, anche prosperare: 
allevatori e ragionieri, boscaioli e albergatori, maestri di sci e funzionari 
museali. In questa prospettiva culturale di stampo territorialista, lo SPEA ha 
lasciato nel 2006 San Michele all’Adige per recarsi a Malé, capoluogo della 
Val di Sole, situato ai piedi del grande comprensorio sciistico di Folgarida-
Marileva e, allo stesso tempo, al centro di un territorio ampiamente tutelato 
(a metà strada tra il Parco Naturale dell’Adamello Brenta e il parco 
Nazionale dello Stelvio): un interessante crocevia quindi, dove la montagna 
del turismo sciistico incontra ancora la minuta realtà agrosilvopastorale e 
artigiana della valle. 
L’intenso programma di lavoro del Seminario è stato messo a punto da 
Giovanni Kezich, direttore del Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina, insieme a Daniele Jallà, presidente di ICOM Italia e Pier Paolo 
Viazzo, autore del pluripremiato manuale di settore “Comunità alpine”. Gli 
interventi si sono focalizzati su alcuni concetti chiave per comprendere le 
problematiche delle realtà alpine di oggi, che sono stati trattati in cinque 
distinte sessioni di lavoro, Identità, Immaginario, Turismo, Pascoli, Musei, 
presiedute da alcuni personaggi di spicco: Annibale Salsa, Presidente 
generale del C.A.I; Riccardo dello Sbarba, Presidente del Consiglio della 
Provincia Autonoma di Bolzano; Pier Paolo Viazzo, Università di Torino e, 
per la sessione Cinema, dedicata al film documentario di ambito alpino, il 
noto attore e regista Maurizio Nichetti.  
Sono intervenuti, nella sessione dedicata al tema del TURISMO, Luigi Zanzi 
(Università di Pavia), Pier Paolo Viazzo (Università di Torino), Marco Aime 
(Università di Genova), Michele Corti (Università di Milano), Giorgio De Ros 
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 (IASMAA), Lauro Struffi (Università di Trento) e Giovanni Kezich (MUCGT). 
Zanzi, nella relazione intitolata “Il turismo nella storia delle Alpi: valenza 
ambigua di una risorsa tra sviluppo e rovina”, dopo aver proceduto ad una 
periodizzazione per sommi capi della storia del turismo di montagna 
dall’epoca del Grand Tour a quella dell’alpinismo moderno, si è concentrato 
su alcuni paradossi del turismo di massa contemporaneo, poco rispettoso 
dell’ambiente alpino e teso a proiettare su di esso aspirazioni e categorie di 
stampo cittadino. Il tema del controverso rapporto tra città e montagna era 
già stato introdotto da Enrico Camanni della rivista L’Alpe nel suo intervento 
sul caso di Torino 2006, inserito nella sessione Immaginario, il quale ha 
aperto un terreno di discussione molto stimolante, ripreso sia negli interventi 
successivi che nel dibattito col pubblico. Anche la relazione di Aime, “Incontri 
nelle Alpi. Turisti, nativi, paesaggi? ha preso in considerazione lo scontro tra 
l’esperienza di vita dei veri montanari e la realtà immaginata dal turista 
moderno. Per quest’ultimo la montagna rappresenta infatti una dimensione 
altra, in cui rifugiarsi per sfuggire lo stress delle città e dove ritrovare le 
tracce di un mondo antico e genuino, che però non corrisponde più, nella 
gran parte dei casi, a quello prefigurato. 
Talvolta sono le stesse comunità alpine a dare impulso ai fenomeni di 
folklorizzazione e a gestire, in maniera più o meno controllata, l’evolversi dei 
fenomeni turistici. Sul tema del legame tra strutture sociali locali e sviluppo 
del turismo è intervenuto Viazzo che, riesaminando la tenuta di alcuni 
modelli già analizzati in studi precedenti, ha ribadito l’importanza di 
un’”etnografia del turismo alpino”. Gli ultimi due interventi si sono infine 
concentrati sull’analisi del caso trentino. De Ros, da un punto di vista 
prettamente quantitativo, ha presentato i risultati di un’indagine statistica 
sull’atteggiamento dei turisti nei confronti della malga e della tradizione 
dell’alpeggio, intitolata: Che cosa ci faccio io qui?. Kezich ha invece chiuso 
la sessione dedicata al TURISMO con l’intervento Il rifugio è mio e ci dormo 
solo io, analizzando la lenta e difficile penetrazione della cultura del rifugio 
nel territorio trentino, tuttora limitata solo ad alcune zone nelle valli orientali 
ed occidentali. 
Oltre alle cinque sessioni convegnistiche e a una vera e propria maratona 
cinedocumentaristca presso il Cinema Teatro “Giulio Briani” di Malé, il 
Seminario è stato completato anche da presentazioni di libri (Le Alpi di 
Marco Cuaz, edito dal Mulino, SM Annali di San Michele 19/2006; L’Alpe 14 
di Priuli & Verlucca, la nuova edizione, arricchita di un DVD di Fiaba-
leggenda nell’alta valle del Fersina di Giuseppe Šebesta) e di video (Le 
anguane del Trentino di Andrea Foches), nonché dai Canti del Coro 
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 Soldanella di Brentonico, diretto da Quinto Canali, dalle visite ai siti di 
rilevanza etnografica del territorio e da un’escursione conclusiva sulla Malga 
Villar - con i suoi 1920 m di quota, la più alta del Trentino - che i partecipanti 
difficilmente dimenticheranno... Informale, festosa, e nondimeno molto 
impegnata l’atmosfera dei lavori, intorno ai problemi di sempre: esiste 
davvero, una specificità alpina? Esiste un uomo alpino, esistono una cultura, 
delle risorse, dei giacimenti materiali e immateriali specifici delle Alpi? 
Domande che si fanno più attuali e più pertinenti nella prospettiva di oggi, 
che è quella di una ricostruzione integrale del continente in sede geopolitica, 
e quindi del graduale riassegnarsi all’arco alpino del ruolo che gli è più 
proprio all’interno dell’universo continentale: non più barriera invalicabile e 
fortemente militarizzata, ma evento centrale ineludibile, punto d’incontro, di 
scambio, di osmosi, di equilibrio del continente europeo. Per la discussione 
e l’analisi di questo nuovo contesto, lo SPEA, con la sua capacità di 
richiamare da ogni dove esperti e appassionati dell’aspetto antropico 
dell’arco alpino, si è riconfermato un osservatorio d’eccezione. Per l’edizione 
2007, è prevista una trasferta del Seminario in Piemonte, nella cornice del 
rinnovato 40° Salone della Montagna di Torino, per la seconda parte di 
“Quaggiù sulle montagne…”, dedicato questa volta ai seguenti temi: 
Politiche, Minoranze, Sviluppo, Sport. 
 

[Giorgia Sossass] 
 



 

SELEZIONE | dicembre 2006 | 192 |

 



 

SELEZIONE | dicembre 2006 | 193 |

 
SITI INTERNET DI TURISMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE

 

 
AITR Associazione 
Italiana Turismo 
Responsabile 
www.aitr.org 
 

 
AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) è un associazione che 
opera per promuovere, ricercare e tutelare ogni azione indirizzata alla 
pratica di forme di turismo responsabile. Favorisce la conoscenza ed il 
coordinamento dei soci per promuovere una cultura del turismo 
responsabile. 
Si ispira a principi etici ed investe in iniziative di solidarietà e sostegno per 
un turismo durevole. 
Il sito è di facile consultazione, la navigazione risulta essere molto intuitiva e 
la veste grafica risulta d’impatto. 
Il target di utenti cui è indirizzato il portale web è abbastanza ampio, la 
comprensibilità è garantita sia al neofita che al professionista che opera nel 
campo del turismo e dello sviluppo ed è un utile strumento per ottenere 
documenti e dichiarazioni riguardanti lo sviluppo del turismo attraverso la via 
della responsabilità e della sostenibilità. È un interessante mezzo per 
chiunque voglia rimanere aggiornato sugli eventi ed appuntamenti che 
riguardano la sostenibilità tout court. Vi è anche la possibilità di ricevere una 
newsletter ed inserire proprie informazioni all’interno del sito. 
Risulta un valido aiuto per tutti coloro che intendono costruire un’esperienza 
turistica in chiave responsabile, fornendo i nominativi dei tour operator soci 
operanti in tale nicchia di mercato. Chiunque può inoltre informarsi sugli 
ingredienti da cui non si può prescindere per la creazione di un viaggio 
sostenibile senza l’ausilio di un tour operator. 
Una volta digitato l’URL, la home page si presenta con due menù laterali ed 
una foto centrale che funge da separatore-ordinatore delle informazioni 
contenute. A sinistra corrono in rapida successione tutte le news dell’ultima 
ora, mentre a destra si presenta un indice menù ben strutturato che 
permette di accedere al cuore del sito. 
Nella prima cartella denominata AITR si trovano numerose definizioni di 
cosa sia e come operi l’associazione, la sua storia e la sua struttura; 
definizioni di turismo responsabile, una carta d’identità dei viaggi sostenibili, 
la carta italiana “bel paese buon turismo”, il come associarsi, lo statuto ed il 
bilancio. 
Nel secondo soffietto si può accedere all’elenco dei soci con le rispettive 
attività e ad un elenco di proposte di viaggio. 
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 Più sotto si trova l’area relativa alla documentazione con una sezione tutta 
dedicata alle carte etiche: 
 
- Agenda 21 ONU 
- Carta di Lanzarote 
- Manila Declaration 
- Montreal Declaration 
- Tourism with Insight 
- WTO Codice Globale Etico 
- Convenzione 169 dell’International Labour Organisation. 
 
Le due sottocartelle successive sempre nell’area documenti riguardano una 
la bibliografia aggiornata sul turismo sostenibile, l’antropologia del turismo, il 
turismo responsabile, il turismo come sviluppo, la sociologia del turismo, 
l’economia del turismo e l’altra un’area download delle carte internazionali e 
dei documenti interni all’associazione. 
Si passa più in basso ad una cartella relativa a tutte le informazioni 
dell’ultima ora riguardanti tematiche di turismo e sviluppo. 
 
Scendendo si trovano i link alle pagine interne al sito che trattano gli eventi 
informativi e formativi organizzati nel mondo e le campagne intraprese 
dall’associazione stessa per denunciare la violazione dei diritti umani in 
alcuni angoli del pianeta, nella fattispecie in Birmania, proponendo il 
boicottaggio della nazione come forma di protesta.  
Vengono poi presi in rassegna i master post laurea presenti sul territorio 
italiano riguardanti principalmente le tematiche di turismo, ambiente e 
sviluppo. 
 
Altri elementi interessanti sono un area blogs, un area newsletters ed una 
sezione di scatti “antropo-fotografici”; fotografie che ritraggono le specificità 
culturali dei diversi popoli.  
Infine vi è uno spazio in cui sono inseriti vari link raggruppati secondo 
macrocategorie: istituzioni, organizzatori viaggi e turismo responsabile, 
ecoturismo e sviluppo sostenibile. 
Complessivamente quindi la facilità di fruizione e la qualità dell’informazione 
offerta porta il sito ad essere un valido strumento per i professionisti del 
turismo. 
 

[Andrea Zambaldi] 
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Alpmedia - Servizio 
informazione CIPRA 
www.alpmedia.net 
 

Il sito è direttamente collegato al progetto CIPRA (Commissione 
Internazionale per la Protezione delle Alpi). Questa ONG ‘si è sempre 
adoperata per favorire uno sviluppo sostenibile nel territorio alpino, per 
salvaguardarne il patrimonio naturale e culturale, per conservarne la varietà 
e le peculiarità locali, per comprenderne i problemi transnazionali e cercare 
di risolverli con soluzioni adeguate. E da sempre ha cercato di farlo con un 
approccio organico e globale, vale a dire tenendo conto di tutti questi 
elementi e aspetti specifici.’  
Tale Commissione si batte da più di cinquant’anni per il perseguimento di tali 
obiettivi ed ha avuto un ruolo centrale nella stesura della Convenzione delle 
Alpi (http://www.alpenkonvention.org/). Una convenzione internazionale tesa 
a realizzare la protezione e lo sviluppo sostenibile dell'arco alpino. La 
Convenzione delle Alpi è stata firmata a Salisburgo (Austria) il 7 novembre 
1991 da Austria, Francia, Germania, Italia, Svizzera, Liechtenstein, UE e 
successivamente dalla Slovenia. La Convenzione è entrata in vigore il  
6 marzo 1995. 
Tra i suoi obiettivi, CIPRA persegue inoltre quello di raccogliere e 
organizzare nel modo più ordinato possibile l’ingente massa di informazioni, 
documenti e pubblicazioni che riguardano i vari aspetti della conservazione, 
sviluppo e promozione dell’ambiente alpino europeo. La rete creata da 
questa ONG ha l’intenzione quindi di diffondere e promuovere una corretta 
informazione tra i sette paesi membri (le “sette rappresentanze” di CIPRA, 
ovvero Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Slovenia e 
Svizzera) elaborando in modo professionale e trasparente i vari documenti 
nelle quattro principali lingue adottate dall’Unione Europea (inglese, 
francese, italiano e tedesco). 
A questo scopo il portale di alpmedia.net (con indirizzo 
http://www.alpmedia.net) si configura come un organizzato e vasto database 
di documenti, interviste, pubblicazioni, collegamenti ad altri siti e bibliografia 
utile per tutta una serie di argomenti inerenti il territorio alpino europeo 
elaborati appunto dalle rappresentanze di CIPRA. 
Una volta scelta la lingua (tra inglese, francese, italiano, tedesco e sloveno), 
il sito offre direttamente una panoramica su dodici tematiche. La pagina si 
presenta ordinata e schematica e offre l’elenco delle tematiche che si 
aprono ad un semplice click del mouse. Questa serie di argomenti formano 
le direttici principali del database: le informazioni sono raccolte in base al 
tema che trattano (Popolazione e cultura, Sviluppo del territorio, Economia, 
Cultura, Clima, Suolo, Acqua, Ambiente/Natura, Agricoltura, Bosco, 
Turismo/Sport, Trasporti, Energia, Rifiuti) e successivamente catalogati a 
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 seconda della tipologia di documento (se sono delle news recenti che 
vengono messe maggiormente in evidenza, oppure delle pubblicazioni, dei 
dossier, delle manifestazioni, incontri o congressi inerenti una particolare 
problematica o dei collegamenti che rimandano ad altri siti che trattano in 
maniera particolareggiata certi argomenti). Una volta scelto l’argomento 
desiderato l’utente ha la possibilità di affinare la propria ricerca scegliendo la 
tipologia di documento che più gli aggrada (collegamenti a siti che trattano 
tale argomento, scelta di un titolo di un dossier o pubblicazione, lettura di 
articoli di vario tipo, informazioni su convegni ecc…). Ogni documento 
riporta autore, data di pubblicazione, eventuale link per approfondimenti, 
rendendo così estremamente semplice e veloce la possibilità di reperire 
ulteriori informazioni da altri canali. 
Il punto di forza del sito sono le numerosissime possibilità di scaricare e 
quindi consultare facilmente moltissime informazioni: sono presenti infatti 
anche un’area “Newsletter” contenente una sorta di magazine periodico in 
formato pdf e un’area “Approfondimenti” che consentono all’utente la 
possibilità di scaricare le ultime novità e i collegamenti ipertestuali necessari 
per i dovuti  approfondimenti. 
Il sito di alpMedia rappresenta una parte della più ampia “rete virtuale” 
costituita dalla CIPRA: oltre al sito principale (http://www.cipra.org) vi sono 
anche dei portali che riguardano tutta una serie di iniziative che riguardano 
sviluppo sostenibile e sensibilizzazione su temi centrali 
(www.alleanzalpi.org, www.dynalp.org, www.cittaalpina.org, 
www.climalp.info/ , ecc…).  
In questo modo il sito di alpMedia propone una sistematizzazione molto 
efficace di una mole molto ampia di informazioni rendendo 
sorprendentemente comoda la navigazione e l’orientamento tra le più 
disparate forme di documentazione sui temi di attualità inerenti le 
problematiche dell’arco alpino. 
 

[Andrea Zambaldi] 
 

 
 
Ecoturismo Italia 
www.ecoturismo-
italia.it 

 
Ecoturismo Italia (http://www.ecoturismo-italia.it/) rappresenta 
simultaneamente sia un portale che offre la possibilità di cercare delle 
concrete possibilità di viaggio attraverso vari tour operator che si interessano 
di vacanze eco-compatibili, sia un sito di riferimento per quanto riguarda 
sensibilizzazione ed informazioni di tipologie di turismo “soft” e rispettose 
dell’ambiente. Questo è diviso in due parti: una dedicata alla ricerca di viaggi 
e di agenzie ecoturistiche e una parte dedicata agli approfondimenti.  
La home page si presenta subito ricca di proposte con esperienze turistiche
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 in suggestivi ambienti naturali e con link che invitano il navigatore ad 
approfondire le proprie curiosità riguardo queste modalità di turismo 
rispettose della natura. 
Il sito si differenzia chiaramente da un semplice portale dedicato alle 
vacanze o alla pubblicità delle agenzie viaggio, proponendosi come punto di 
riferimento, oltre che per i turisti, per tutti coloro che siano interessati a 
raccogliere informazioni concrete e preziose sull’ecoturismo (studenti, enti 
pubblici, agenzie, amministratori locali, studiosi, ecc…).  
In primo piano è stato messo il “codice etico”, che ha ispirato i soci fondatori 
nel 2002 e che ribadisce la bontà e la trasparenza  che hanno ispirato il 
progetto, basato su sei punti: 
 
1. L'Ecoturismo minimizza l'impatto delle attività turistiche sulla natura, 

sulla cultura locale e sulla società. 
2. L'Ecoturismo sostiene e promuove l'economia locale.  
3. L'Ecoturismo lavora attivamente per la salvaguardia dell'ambiente.  
4. L’Ecoturismo contribuisce attivamente alla preservazione della natura e 

della cultura.  
5. L’Ecoturismo promuove la gioia della scoperta, la conoscenza ed il 

rispetto dell’altro.  
6. L’Ecoturismo è un turismo di alta qualità, etico, equo e solidale. 
 
È visionabile la composizione dello staff che costituisce il progetto 
Ecoturismo-Italia, in cui risulta evidente la presenza di studiosi specializzati 
che danno all’iniziativa un respiro multidisciplinare. 
La ricerca di itinerari e proposte di viaggio si può effettuare in maniera 
personalizzata (sono presentati gli Stati e le regioni che nel globo offrono la 
possibilità di esperienze di turismo sostenibile) o consultando proposte delle 
agenzie aderenti alla rete Ecotur. 
La parte (più ampia) dedicata alla divulgazione di documenti e informazioni 
sul turismo responsabile  è organizzata su due temi: Ecoturismo e Turismo 
sostenibile.  
Queste offrono un’ampia serie di documenti, link di organizzazioni 
internazionali,  link di progetti, ricerche ed idee su forme alternative di 
turismo e sviluppo economico anch’esse consultabili on-line (presente la 
versione download). 
È presente anche un’area dedicata ai commenti ed ai racconti di viaggio di 
quanti hanno intrapreso questo cammino esperienziale nel mondo, offrendo 
così all’utente in visita un feedback immediato sull’operato dell’associazione.  
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 Il sito www.ecoturismo-italia.it rappresenta un serio tentativo di promuovere 
un’idea di turismo che si spinge oltre il turismo di massa, che punta sulla 
qualità emozionale dell’esperienza e sul rispetto dell’ambiente sociale, 
naturale e culturale della località; inoltre è anche un vasto database di 
documenti ed informazioni valide sugli aspetti più delicati e problematici di 
questo fenomeno sociale. 
 

[Andrea Zambaldi] 
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