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Per una sociologia del viaggio
Note metodologiche

di MARIO ALDO TOSCANO*

1. Introduzione

La letteratura sul viaggio è, come si sa, eccezionalmente ampia e sugge-
stiva, anche per l’autorevolezza dei protagonisti. Bisogna in primo luogo ri-
spondere alla tacita domanda del critico latente, e tuttavia vigile, che chiede
se una sociologia del viaggio è necessaria o almeno utile. Ricorrendo anche
in questo caso l’allusione al vecchio imperialismo di una sociologia “piglia-
tutto” incline a cogliere occasioni per la retorica di se stessa. Dobbiamo la-
sciare il nostro interlocutore insoddisfatto all’inizio e probabilmente anche
alla fine: ma occorre comunque rinviare alla conclusione del discorso ogni
verifica e ogni consuntivo. Confortati dalla lezione weberiana, per noi una
sociologia del viaggio è proponibile e tentabile solo per accrescere il livello
di comprensione della fenomenologia che sintetizziamo nella parola “viag-
gio” più complessa di quanto non sembri a prima vista e, appunto, non im-
mediatamente rappresentabile in maniera chiara e tanto meno univoca. D’al-
tra parte non solo la fenomenologia evocata appare accidentata, ma anche il
contesto appare sfuggente, ad onta di ogni semplificazione intenzionale o non.

Possiamo perciò esordire affermando che la categoria “viaggio” è una ca-
tegoria dell’indeterminazione. Ed è perciò reale l’esigenza di definire il ter-
ritorio ideale del viaggio, che assumiamo dunque preliminarmente nell’acce-
zione del linguaggio comune laddove il viaggio parla già molto intensamente.
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Il territorio ideale del viaggio è indagabile empiricamente: poiché è attra-
versato dalla storia, e dunque dalla cultura. Il viaggio è un oggetto storico-
culturale.

È possibile dunque un’analisi del viaggio con un intento, in questa fase,
tipologico e generalizzante rispetto alla letteratura del viaggio propriamiente
letteraria, individuante e particolarmente fervida di elementi qualitativi. Non
la toccheremo in questa fase, rinviando ad un lavoro che si sta compiendo su-
gli sviluppi conseguenti all’applicazione di una metodologia flessibile e sen-
sibile. E rinviamo anche i riferimenti, che altrove saranno necessariamente
più diretti, alle opere di Erik J. Leed, Zygmunt Bauman, Jeremy Black, o di
Savelli, e di altri eminenti studiosi del viaggio, portatori peraltro di diverse
ma egualmente importanti prospettive.

Ci limitiamo dunque a dare risposte interlocutorie ad alcune domande e
sub-domande che permettano di aprire il percorso di definizione, che potrà
tuttavia accedere a qualche moderata completezza solo mediante la combi-
nazione delle singole risposte.

2. Chi?

Chi è il viaggiatore?
Saremmo tentati di rispondere senza indugio: tutti. Ma la storia è lì ad am-

monirci che non è vero. Non possono viaggiare i prigionieri, non possono
viaggiare i malati, non possono viaggiare, se non a condizione, i bambini, non
può viaggiare la moltitudine di quanti sono in qualche modo costretti o im-
pediti.

Scopriamo così che il viaggio è una dimensione della libertà: non una li-
bertà astratta quale è quella che alberga in ogni uomo in quanto essere vi-
vente dotato di fantasia. Come tale egli è accreditato di capacità di movi-
mento, e tuttavia, in questa linea di approssimazione ad una semantica spe-
cializzata del viaggio, non ogni movimento deve essere considerato viaggio.
D’altra parte il movimento fisicamente inteso e orientato continua ad essere
un ingrediente indispensabile del viaggio.

Così possiamo escludere da un canto che andare a passeggio o recarsi a
far spese al vicino mercato sia un “viaggio”; e da un altro che sia “propria-
mente” un viaggio quello che Francois-Xavier de Maistre annunciava come
Viaggio intorno alla mia stanza o quello che si compie andando e riandando
“con la mente” a luoghi noti o ignoti ed, oggi, coltivando l’illusione, con le
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immagini che scorrono comodamente seduti in salotto o al cinema, di vagare
per contrade lontane gradevoli o impervie.

Possiamo assumere che il viaggio implichi uno spostamento fisico da un
luogo “reale” ad un altro. Che non sia troppo vicino in termini di distanza; o
che, pur essendo vicino, esiga, per la natura stabile od occasionale del per-
corso, un tempo non brevissimo, capace di costituire una durata. Che, inol-
tre, richieda un tasso “normale” di libertà d’azione.

Dunque le parole movimento, spazio, tempo, libertà formano il vocabola-
rio elementare della nostra voce.

La praticabilità del movimento, dello spazio, del tempo – ossia il conte-
nuto di libertà – del chi è oggi assai aumentata rispetto al passato. E ciò si
deve alle strutture e all’ideologia della mobilità che, attuandosi, segnano tappe
fondamentali del divenire umano. È cruciale il passaggio dalla comunità alla
società come si realizza nell’epoca moderna. Non è un caso che, per tutto il
’600, il viaggio è un topos di grande efficacia retorica. Il viaggio, riservato a
persone particolari e ad occasioni altrettanto puntuali nel passato, è diventato
più frequente in generale, e, per alcuni, un’abitudine. Così che il viaggio può
entrare addirittura nel novero dei “bisogni”. Assistiamo ad una democratiz-
zazione generale del viaggio.

3. Con chi?

Una domanda supplementare e complementare. Si viaggia da soli; con la
servitù, con i familiari, con gli amici, con i conoscenti, con estranei. Da que-
sto punto di vista, accanto al viaggiatore dobbiamo mettere il compagno di
viaggio o i compagni di viaggio. Il compagno di viaggio, soggetto letterario
quanto il viaggiatore, varia la tipologia del viaggio, con aggiunte psicologi-
che e sociologiche di grande significato e rilevanza.

Le varie epoche indicano modi singolari o plurali del viaggio. Un tempo,
il signore viaggiava con il suo seguito, piccolo o più grande; spesso oggi si
viaggia in più persone senza particolari legami, in comitiva, diretti verso un’u-
nica destinazione; e il viaggio appare omologato e omologante dell’antica in-
dividualità. E però oggi, più di un tempo, si danno variazioni estreme del con
chi? Si può viaggiare da soli, selezionando tutto secondo le proprie scelte,
come in vaste aggregazioni “convenientemente” organizzate da agenti esterni
secondo opzioni previste.
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4. Dove?

Il viaggio implica una destinazione. Il viaggio “senza meta” deve essere
“giustificato” e rappresenta una scelta “speciale”. Il viaggiatore, proprio per
effetto della chiarezza della meta, si distingue dal vagabondo o dall’errante.

La meta non deve essere intesa in maniera rigida. Così si può avere una
sola meta o più mete. E alcune sono poste gerarchicamente più in alto, altre
più in basso. La meta, inoltre, può essere un insieme di luoghi più o meno
omogeneamente interpretati o un solo luogo “esclusivo”.

La meta richiama un tratto di virtuale “alterità” rispetto alla situazione di
partenza e tale alterità è connessa alle motivazioni del viaggio, alla sua “lo-
gica” interna, alla sua “ricaduta” sul soggetto protagonista. La meta fornirà
quell’insieme di elementi che entreranno a far parte del “racconto” personale
del viaggio, fatto assai importante che considereremo successivamente.

I caratteri della meta, a loro volta, definiscono correnti di viaggio, ossia
preferenze direzionali dotate di costanza relativa che stabiliscono “tradizioni”
e indicano distinzioni all’interno di ampie aree percettive e concettuali. In an-
tico, il viaggio del pellegrino, il pellegrinaggio verso il tempio, i luoghi santi,
era molto più frequente di quanto non fosse il viaggio verso luoghi laici, come
accade oggi. Naturalmente il credente continua ancor oggi la sua testimo-
nianza di fede recandosi alle fonti della sua religione e visitando le reliquie
della sua chiesa.

Dobbiamo dire che nella situazione moderna il mondo tutto si presenta
come un complesso di mete disponibili alle compatibilità del soggetto viag-
giatore. In questo senso l’estrema variabilità delle proposte e delle possibilità
si associa alla regolarità delle scelte condizionate dalla presenza di agenzie
specializzate. Essendo ambedue le serie subordinate all’economia generale
del viaggio, potente fattore di selezione, catalogazione e ordinamento com-
plessivo della domanda.

5. Da dove?

Nella nozione di viaggio c’è l’idea di una residenza “abituale”, una dimora
dalla quale si parte. Essa è importante per capire anche le mete del viaggio e
il profilo del viaggiatore.

Il Grand Tour aveva mete precise: massimamente, l’Italia e Parigi. E an-
che provenienze ben individuabili: Inghilterra, Germania, Francia. E ciò cor-
rispondeva ad una letteratura delle mete che era presente nella regione di pro-
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venienza e modellava le attese individuali. Entrava nella definizione della si-
tuazione locale e degli statuti personali in quell’epoca. Il gentiluomo sarebbe
stato manchevole nella sua educazione se non avesse provveduto a compiere
il viaggio, dal quale ricavare suppostamente qualcosa di “necessario” alla pro-
pria identità di ceto, di élite, di compagine particolare.

Il da dove indica anche il ritorno e non di rado esprime quel sentimento
misto di ansia e struggimento che va sotto il nome di nostalgia che può pren-
dere sia in viaggi brevi che lunghi e soggetti sia resistenti, capaci di domi-
narla, che soggetti fragili, non in grado di sopportarla. Con conseguenze di
malessere e di disagio che possono rendere il viaggio, piuttosto che un pia-
cere, una pena interminabile. Nonostante ciò un grado di pathos è intrinseco
al viaggio, che invoca sempre qualche buon auspicio.

6. Perché?

Il viaggio ha un motivo, è un argomento di meditazione. È una “coale-
scenza del pensiero”, se volessimo tradurlo nel vocabolario caro a Durkheim.
Anche quando il contenuto di riflessione è apparentemente modesto, nei re-
cessi della persona sono presenti motivi che alla fine rendono il viaggio sem-
pre “razionale”, di una razionalità elastica.

I motivi del viaggio sono assai diversi, ma possono essere riuniti secondo
alcune famiglie.

La prima famiglia, storicamente la più ricorrente, è quella dei motivi reli-
giosi, latamente religiosi. Sia un tempo che oggi, molti sono i viaggiatori
verso i luoghi santi, i santuari; e ciò accade sotto tutte le latitudini. Occorre
dire che la sacralità della destinazione colora il viaggio in un modo tipico, e
tende a rappresentare tutta la circostanza dal principio alla fine come un mo-
mento della comunicazione con la divinità. E il viaggio è in sé santificante.

La seconda famiglia, assai numerosa nella modernità, è quella del viaggio
per diporto e interesse “culturale”. In senso umanistico: si visitano opere del-
l’ingegno e aree di storia che diventano altrettanti topoi della cultura gene-
rale di un insieme di popoli che riconoscono reciprocamente “valore” alla loro
vicenda, in qualche senso comune. Un certo nomadismo del viaggiatore è pre-
visto e voluto come ricchezza del circuito delle comparazioni e dei riferi-
menti. L’Italia, nonostante le sue disavventure di stato e nazione incompiuti,
continua a rappresentare un luogo di grande richiamo per il miracolo della
Romanità, del Papato, dei Comuni, del Rinascimento, del Barocco, etc…
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La terza famiglia è quella del motivo essenzialmente di svago e di relax.
Qui una grande varietà di viaggi è possibile, normalmente con l’aggiunta del
soggiorno, una quantità di diversivi offerti e variazioni sul tema. E qui di-
mora il turismo di massa con infiniti pacchetti da proporre.

La quarta famiglia che introduce una modificazione ragguardevole in tutto
l’assetto del viaggio è quello del viaggio d’affari. Il principio razionalistico,
presente in ogni viaggio, è portato all’estrema nitidezza e, se si vuole, al mag-
gior utilitarismo. Prevale la dimensione “economica” del viaggio, che mette
il viaggio d’affari al limite del viaggio: questa collocazione al limite permette
d’altro lato di meglio illuminare il tratto “spirituale” del viaggio e di ribadire
il suo carattere di indeterminatezza proprio nel quadro della sistematica
mezzi-fini. Il viaggio si riscopre, per la sua natura di investimento nel medio
termine e l’incalcolabilità relativa dei suoi esiti, come appartenente al genere
della “formazione”.

7. Quando?

Il contenuto di libertà, che sopra abbiamo visto emergere nella nozione del
viaggio, ritorna qui assai incidente. Ogni epoca della vita, ogni epoca del-
l’anno è – con le eccezioni che sopra abbiamo detto – aperta al viaggio. Ciò
non significa che non vi siano periodi comandati e raccomandati per il viag-
gio e dunque “costanze” che si situano accanto a variazioni di qualsiasi tipo.

Diremo qui che, essendo il mondo, nella sua interezza, percorribile in ter-
mini di viaggio, ogni tempo è virtualmente adeguato. Ma se è vero che c’è
sempre un luogo frequentabile per ogni soggetto viaggiatore in ogni tempo,
la coniugazione necessaria è tra il tempo del luogo e il tempo del soggetto. Il
che significa che nella vita odierna pur essendo il lavoro libero una caratte-
ristica della organizzazione istituzionale della vita, praticamente esistono se-
quenze costrittive e dunque vincoli dovuti alla generale dipendenza.

Tutto ciò mentre introduce una salutare concretezza nella teorica del viag-
gio, concede al viaggio un’essenza in più, quella del desiderio, e in partico-
lare del desiderio e dell’evasione e del desiderio dell’evasione.

Naturalmente qui interagiscono le famiglie di scopo che abbiamo sopra ri-
cordato. Ed è ovvio che mentre i viaggi di affari non attendono il domani,
una certa modulabilità consentono quelli religiosi, ma soprattutto quelli di
cultura e di svago.
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8. Come?

Qui si devono inserire una serie di sub-domande.
Il come concerne in primo luogo il mezzo con il quale si viaggia. E qui le

grandi epoche del viaggio si ripresentano con titoli marcati.
Un tempo era più facile viaggiare per mare che per terra. Il viaggio di

Ulisse, il più poeticamente documentato dei viaggi, si compie per mare; e “ta-
lassa! talassa!” non esprime solo la via di fuga dei soldati esausti guidati da
Senofonte dopo la battaglia di Cunassa, è anche la via “normale” del viag-
gio. E tale rimarrà per molto tempo. I romani, accanto agli altri meriti, hanno
permesso di capire che non solo per mare ma per terra era possibile il viag-
gio, costruendo le strade, che sono vie terrestri e mondane per il viaggio di
persone e cose. Lungo le vie terrestri non vi sono di norma dei volubili da in-
graziarsi. È semmai raccomandabile il viaticum: l’equipaggiamento “razio-
nale” per il viaggio. Che diventa pertanto più viaggio: viaticum è la base eti-
mologica di viaggio. Vehere, a sua volta radice di via, significa condurre, por-
tare, trasportare cose e persone. E carriaggi. Il ricordo va al viaggio raccon-
tato da Orazio che si reca da Roma a Brindisi.

Per un lungo periodo, carri, carrozze e cavalli, sulle strade e oltre le strade,
e navi hanno costituito i veicoli del viaggio. Oggi la rete del trasporto per il
viaggio è un intreccio di chances offerte alla mobilità personale. Essendosi
fortemente meccanizzato il veicolo, è venuta meno una modalità umanistica
del viaggio dovuta al conduttore del mezzo e alla forza (animale) di traino o
supporto. A sua volta sconosciuto è, al manovratore del mezzo, il viaggiatore.
Non vi è più l’antica comunità di viaggio. Il che è tipico del trasporto di
massa: che in un certo senso “nasconde” le persone a tutti i livelli mettendo
i tempi del trasporto e i mezzi tra parentesi nel viaggio. E riversando le ac-
centuazioni immediatamente sulla destinazione. Normalmente, salvo il
comfort, il viaggio non contempla più – con l’eccezione ancora nobile ma al-
trettanto virtuale del treno – il mezzo di trasporto, non più medio, nel senso
di mediatore del viaggio, quanto solo strumento razionale o meno razionale
di partenza e di arrivo. Con un’esaltazione della riduzione del tempo dalla re-
sidenza alla meta e privando di interesse l’intervallo.

9. Con quali risorse?

Il mezzo introduce il tema delle risorse – ossia dei mezzi – di cui uno di-
spone per il viaggio. Un tempo i viaggi erano assai costosi sotto ogni aspetto.
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Compreso il costo di allontanarsi da casa e far mancare forza lavoro dove
fosse necessaria. Tanto che viaggiatore un po’ privilegiato e un po’ “condan-
nato” al viaggio era chi non avesse legami particolari nella sua terra di ori-
gine. E i figli cadetti, emeriti cavalieri, senza grandi speranze nella dimora
avita, erano grandi viaggiatori. Oggi i viaggi costano comparativamente poco
e si dà con la competizione nei trasporti e le alternative offerte, un buon range
di possibilità, come si dice, per tutte le tasche.

La stratificazione nel viaggio è nondimeno assai vistosa, per quanto possa
passare inosservata e ci sia una mescolanza di tutte le convenienze.

Il rapporto tra risorse e risultati ha ovviamente una grande importanza e
segna il quantum di gradimento e di soddisfazione nel viaggio, che entra poi
nel racconto del viaggio.

Anche le rotte entrano nei mezzi: esse da una parte svolgono il viaggio da
un punto di vista “culturale”, da un altro segnalano un dato economico.

Mezzo e mezzi richiamano con evidenza un’economia del viaggio che sus-
siste in ogni caso e fornisce una misura patrimoniale del viaggio. In partico-
lare, le risorse influenzano decisamente la frequenza del viaggio, che a sua
volta decide della percezione complessiva del viaggio nel quadro delle con-
nessioni esistenziali globali.

Le risorse invitano a cogliere anche altre misure del viaggio; soprattutto
la fatica del viaggio. Il viaggio implica una dose variabile di fatica. Poiché
non si tratta di una fatica solo di tipo “fisico” ma di altra natura, il linguag-
gio comune a ragione parla di fatiche del viaggio.

Mentre le risorse entrano nella attenuazione o nell’accentuazione delle fa-
tiche del viaggio, non bastano tuttavia da sole a spiegare queste ultime.

Esse devono essere fatte risalire certamente all’idea del movimento, che
evoca anche resistenze al movimento e inerzia iniziale di tutti i corpi che siano
sollecitati da forze intervenienti. Si tratta di fatiche fisiche; ma anche di fati-
che morali pesanti o leggere a seconda della motivazione e del gradimento
del viaggio.

Così che nell’economia del viaggio non bisogna mettere solo elementi eco-
nomici o materiali, ma fattori immateriali assai rilevanti e significativi e che
rendono l’economia del viaggio assai più complicata. E qui il tempo e le epo-
che devono negoziare con la disposizione del soggetto il tipo di incontro pos-
sibile o impossibile. In altri termini il viaggio implica sempre una dose di ri-
schio. Subentra qui quel tratto assai importante ma anche implicito in una se-
rie di momenti del viaggio: il viaggio è il futuro, è una proiezione verso un
avvenire che esalta l’incontrollabilità del tempo. Il viaggio, come tale, con-
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serva sempre, anche quando è compiuto ripetutamente e per rotte conosciute
e collaudate, un certo numero di incognite.

In questo senso il viaggio contempla un affidamento a fattori conosciuti e
sconosciuti che richiamano la composizione sistemica del viaggio, il quale,
per sollecitare l’effetto tranquillizzante, rinviato comunque al ritorno a casa,
ha bisogno di una serie di armonie solo in parte prestabilite e stabilizzanti.

Oggi, l’avventura del viaggio è molto ridotta dalla prevedibilità della or-
ganizzazione del viaggio e dalla razionalizzazione dei vari passaggi, con mi-
nimizzazione della minaccia costituzionale del viaggio.

E ciò, se ha limitato le fatiche del viaggio, ha anche standardizzato il viag-
gio e privato il viaggio del fascino ambiguo del mistero. Ma ha anche gene-
ralizzato il viaggio e quindi contribuito alla democrazia e alla pacificazione
generale del viaggio. Ovviamente il viaggio speciale esiste, nelle possibilità
del mondo, sempre e il rischio si può ad libitum ridurre come aumentare: e
ciò fa parte delle grandi variazioni individuali sul viaggio.

10. Conclusioni provvisorie

1. Riassumeremo le osservazioni tipologiche che abbiamo fin qui svilup-
pato come introduzione ad un argomento che non cessa di essere complicato;
e, anzi, come è emerso, documentabile proprio in questa sua natura.

Il viaggio è un incontro “critico” tra soggetto e mondo, dove l’uno e l’al-
tro competono nella rispettiva natura e cultura per una conciliazione even-
tuale.

Il mondo è la distesa “deserta” del viaggio che ognuno popola dei suoi
turbamenti e delle sue aspettative, non sempre interamente consapevoli. Così
che le ombre mai del tutto diradate del viaggio sono opacità del mondo ma
anche oscurità della coscienza. Non possiamo diffonderci in questa sede su
una sorta di psicanalisi del (mediante il) viaggio, ma è evidente che essa esi-
ste e anzi è assai ben sottolineata dalla letteratura quando esalta le virtù tera-
peutiche del viaggio nei casi di malattie dell’anima.

I momenti nodali del viaggio, per quanto di volta in volta affidati alla va-
lutazione personale, possono essere riassunti in tre sequenze:

• Intelligenza del viaggio. Il viaggio è in primo luogo un’occasione di pen-
siero. Un fatto della meditazione prima che dell’azione. Nel pensiero del
viaggio rifluiscono dati conoscitivi, motivazionali, razionali, emotivi; e
anche quei pensieri che sottintendono preoccupazioni del viaggio. Le
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quali possono essere minimizzate dal punto di vista “oggettivo” ma pos-
sono permanere dal punto di vista “soggettivo”. Così che il viaggio è
una prova a cui il soggetto si sottopone per le più varie ragioni.

• Esperienza del viaggio. Il viaggio è un’esperienza anche per chi ha l’a-
bitudine al viaggio. Esso non passa inosservato nel curriculum indivi-
duale sebbene possa lasciare tracce e scie più o meno durevoli. Trattan-
dosi di un’esperienza, essa contempla elementi soggettivi ed elementi
oggettivi che vengono sintetizzati dal protagonista nel suo bilancio fi-
nale e che permetterà di consegnare il viaggio all’archivio degli episodi
biografici speciali o a quello degli episodi “normali”: continuando ad es-
sere il viaggiatore concreto il giudice del suo viaggio e il responsabile
della sua prova. Ovviamente le ragioni del viaggio possono essere non
individuali ma “collettive”: ma questo è un altro ordine di considera-
zioni che leggono il viaggio all’interno di contesti di significato diversi,
come una qualsiasi altra iniziativa finalizzata al raggiungimento di uno
scopo. Per i suoi contenuti di esperienza, il viaggio può essere collocato
su una scala che vede al livello più basso il viaggio minimo e a quello
più alto il viaggio massimo.

• Memoria. Il viaggio è tema di racconto. Racconto in primo luogo a se
stessi; e quindi agli altri. Le forme del racconto possono essere le più
varie: dalle lettere agli amici, al diario, alle memorie vere e proprie or-
ganizzate fin da principio per essere consegnate alla stampa. Si potrebbe
insistere che non esiste viaggio senza racconto. Anche quando il viag-
gio è strumentale nella maniera più chiara rispetto a un fine “ristretto”.
In questo caso il racconto è limitato proprio dalla definizione dei pro-
positi; mentre è illimitato allorquando le ragioni sono originariamente
indefinite. Il racconto del viaggio esprime ai suoi livelli la creatività del
viaggio stesso e rappresenta in forma espansiva quell’incontro tra sog-
getto e mondo che è strutturale al viaggio.

Diremo dunque che una parte del viaggio si consuma prima di partire, nel
pensiero del viaggio, che accoglie elementi di previsione e di immaginazione.

Si effettua nel suo corso come prova del mondo e dell’io nel quadro di
possibilità offerte dalla cultura di ingresso e con esiti modificativi in tutti i
sensi, ancorché valutabili con le difficoltà del caso, intensivamente inteso.

Si conclude come occasione ma non si conclude come memoria; e anzi
chiede di poter essere ripetuto e trasmesso come documento “significativo”
non solo per il sé.

Potremmo argomentare a questo punto circa la sostanza dialettica del viag-
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gio, che deve essere combinata con una pedagogia del viaggio, sempre esi-
stita e ancor oggi non assente neanche nei programmi dei viaggi più “com-
merciali”.

2. Si potrebbe obiettare che queste nostre considerazioni militano roman-
ticamente dalla parte del soggetto trascurando l’esterno del soggetto.

Ed è vero: all’esterno del viaggio esistono comportamenti e assetti che
possono essere studiati e devono essere studiati per un’ermeneutica allargata
del viaggio, che tuttavia non può far a meno del soggetto che sceglie ed ef-
fettua il viaggio.

Guardando all’esterno del viaggio vediamo tendenze assai consolidate e
alle quali portare l’attenzione che meritano.

In primo luogo occorre citare il generale aumento della mobilità mondiale
senza tuttavia esagerare nel ritenere che sia uniforme e diffusa in ogni re-
gione. Anche in questo caso, il mondo è attraversato da divisioni condizio-
nanti che fanno capo ad economie, religioni, culture, società. Si tratta di si-
tuazioni che facilitano od ostacolano il viaggio e i viaggi dei singoli.

Possiamo, date queste differenze, osservare che il viaggio individuale os-
sia individualmente organizzato convive, nella pluralità delle risorse disponi-
bili, con un mercato del viaggio. Dove agenzie specializzate, destinazioni, pe-
riodi, modalità, alternative, e ogni altro optional sono venduti all’acquirente
che ha, come si dice, soltanto l’imbarazzo della scelta.

Osserveremo inoltre che vi è una connessione stretta tra viaggio e vacanze,
ossia con il leisure time, il tempo dedicato allo svago al di fuori del lavoro e
della vita lavorativa. In questo senso il viaggio fa con le vacanze un pacchetto
che la parola stessa presenta come difficilmente disgiungibile.

Nella diffusione e commercializzazione del viaggio e delle sue appendici
e combinazioni, il viaggio perde notevole parte del suo incantamento origi-
nario. Il viaggio partecipa dunque del generale disincantamento del mondo,
con le sue implicazioni massificanti e però presentando vantaggi di larga frui-
zione.

Il Grand Tour riservato ai gentiluomini cede il passo, vigendo l’economia
di mercato e la mercificazione generale, al turismo razionalmente organiz-
zato, con la possibilità offerta ai tour operators di condizionare fortemente la
domanda e di manipolarla secondo convenienze che spesso sfuggono ai con-
sumatori anche più avveduti.

Se dal punto di vista del soggetto il viaggio può compiersi verso stazioni
e in stagioni che vengono selezionate in base agli interessi individuali, è al-
trettanto vero che le forze della Grande Organizzazione, che contempla de-
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stinazioni, formule e alternative varie relazionate alle modalità di organizza-
zione delle vacanze nell’industria, negli uffici, nella scuola, nella vita fami-
liare, etc. sono prossime a scegliere loro il viaggiatore piuttosto che il con-
trario.

Oggi, date queste condizioni, sorge l’esigenza di un’etica del viaggio. Il
problema è quello di mantenere al viaggio una parvenza almeno di contenuto
creativo e istruttivo.

Di qui l’esigenza di una formazione al viaggio, che deve implicare sem-
pre di più le agenzie, i tour operators e i viaggiatori. Il punto è come, in una
società di massa, si possa elevare il significato del viaggio e preservarlo come
evento piuttosto che relegarlo nella routine tendenzialmente alienata. Come
mantenere al viaggio vocazione individuale e stupore del mondo, fenomeni
interconnessi. Lo scenario si apre al mondo.

È il mondo ancora interessante?
Domanda in parte paradossale e in gran parte allusiva: possiamo rispon-

dere che non c’è niente di più interessante al mondo del mondo stesso. Ma
questo interesse ha cessato di essere visibile non perché non sia visibile ma
perché è velato e deviato l’occhio dell’osservatore. Ci sono infinite e infer-
nali modalità di usura del mondo nella vita d’oggi. E anche i mezzi di co-
municazione di massa che ci servono il mondo in tavola alla lunga, suscitano
ripulse da ridondanza e sovrabbondanza. Spie interessanti e un po’ preoccu-
panti rivelano gli atteggiamenti dei giovani, talvolta ambiguamente restii a la-
sciare anche per breve tempo le mura domestiche e i luoghi più abituali. Tutto
ciò non ha niente a che vedere con l’interesse del mondo, ma con la qualità
della nostra educazione al mondo.

Per quanto assediato da ogni parte, proprio perché il mondo continua ad
essere “oggettivamente” interessante, il viaggio è ancora una promessa. Con-
duce il soggetto ai luoghi; e i luoghi diventano luoghi del soggetto. A Roma,
a New York come a Bali o alle Canarie continuano ad esserci i luoghi del sog-
getto, e c’è anche il soggetto per quanto possa essere relativamente inconsa-
pevole del fatto che il luogo della sua temporanea presenza è comunque un
luogo della sua esistenza, un luogo autobiografico, che parla del territorio per-
corso come della tavola segreta della sua interiorità.

Il viaggio verso il luogo scelto, anche quando si è scelti dal luogo, conti-
nua ad essere un viaggio nello spazio e nel tempo. Lo spazio fisico percorso
diventa un itinerario disegnato nella geografia della propria vita. Un viaggio
verso se stessi, ancora denso di emozioni indicibilmente individuali. E può
accadere che prima che si ritorni a casa, sia già operante la lezione del viag-
gio: redi in te ispum.
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Non è in realtà né una finzione né una metafora: sempre il viaggio evoca
la persona. E il luogo che parla alla persona è la persona che parla al suo
luogo: una sorprendente coincidenza s’istituisce tra Genius loci e anima. Così
che in fine non esiste altro spazio che quello dello spirito che coincide con il
tempo e oscilla tra interiorizzazione ed esteriorizzazione in un esercizio co-
struttivo dell’Io e ricostruttivo del mondo. È, tra l’altro, solo così che il viag-
gio diventa un’allegoria della nostra stessa condizione umana. E un’espres-
sione religiosa.

Il senso di una sociologia possibile del viaggio sta in un processo di ri-
cerca simbologica, nel quale la biunivoca transizione dall’identità all’alterità
pone lunghi echi alla coscienza. Ed esalti quella corrente di comunicazione
per la quale le innumerevoli biografie vengono versate nella storia e la storia
si versa nelle singole biografie per una reciproca riproduzione.

Con il viaggio è stato scoperto e raccolto il mondo: rimane ancora lontano
all’orizzonte il traguardo di collocare il mondo conosciuto nell’Io ancora sco-
nosciuto. Così che il mondo diventi cosmo dell’Io – e l’Io pertanto cittadino
del mondo, cosmopolita. La scissione tra Io e mondo sarà allora superata e il
viaggio superfluo. Se è una dannazione che questo destino sia solo pensabile,
da un altro è una benedizione che il mondo continui variamante a scuotere e
attrarre l’Io e l’Io ad essere scosso e curioso del mondo. E il viaggio si ripeta
e si prolunghi nel suo divenire prossimo e remoto.
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Il Turismo nell’era moderna
di MICHAEL RUSTIN

1. Turismo nel passato

Nell’Amleto di Shakespeare, pubblicato nel 1603, Laerte, congedandosi
dalla sua famiglia, dopo il funerale del vecchio re, padre di Amleto, chiede il
permesso di tornare dalla corte danese a Parigi. Sua sorella sembra preoccu-
pata dalle numerose tentazioni che gli si potrebbero presentare a Parigi.

Ofelia: «E tu, mio buon fratello, non fare come certi ecclesiastici
che additano una via difficile e spinosa per salire al cielo
e intanto vivono da viziosi e da scioperati, in un letto di 
rose e non seguono affatto i propri consigli» (I, 3, 46-51).

Anche Polonio, suo padre, ha un consiglio da dare a Laerte; tuttavia, egli
sembra più preoccupato che suo figlio gestisca, prima con prudenza e poi con
moralità, la sua reputazione sociale.

Polonio: «Eccoti la mia benedizione. E cerca di incidere nella memoria
questi ultimi consigli. Non dar voce ai tuoi pensieri, né atto
ad alcuna idea non ponderata. Sii affabile, ma volgare mai…
Porta abiti di pregio, ma nei limiti della tua borsa, ricchi, non
stravaganti; perché il vestito spesso rivela l’uomo, ed in
Francia gli uomini che più contano sono meticolosi e attenti
soprattutto in questo. Non indebitarti e non prestare soldi…»
(I, 3, 57-61, 70-76).

Il giovane Laerte tornava a Parigi per proseguire, ciò che potrebbe essere
più propriamente definito come la sua educazione. I passatempi che questa
città offriva sembravano simili a quelli che nell’ultimo secolo erano stati pre-
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disposti nel “Grand Tour” per i figli degli aristocratici inglesi. In seguito,
Laerte tornò alla corte danese per i funerali della sorella, un’occasione che
gli esperti di turismo moderno potrebbero classificare come una “triste ceri-
monia familiare”. Amleto, nel frattempo, era appena ritornato dal suo posto
ERASMUS presso l’università di Wittenberg. I giovani maschi, almeno, in
questa corte del XVImo secolo sembravano essere incessantemente in movi-
mento, come fossero soldati (Fortebraccio, nipote del re di Norvegia, mar-
ciando attraverso la Danimarca per invadere la Polonia, e gli ambasciatori,
Rosenkrantz e Guildenstern, scortando Amleto verso la sua morte annunciata
in Inghilterra).

La messa in scena delle opere di Shakespeare in diverse parti del mondo:
Scozia, Verona, Venezia, Roma, Atene, Egitto, Elsinore, e le numerose rela-
zioni di viaggio in esse contenute (per esempio, a Tunisi, ne La Tempesta, a
Cipro, nell’Otello) mostrano che la “globalizzazione”, almeno nell’immagi-
nazione, non è una condizione di mercato recente come si potrebbe pensare.

La scrittrice americana Mary McCarthy (1972), nel suo stupendo libro su
Venezia, osserva: “E non c’è un utilizzo che presuma che la Venezia turistica
non sia la vera Venezia, come è possibile che si verifichi anche in altre città -
Roma, Firenze o Napoli. La Venezia turistica è Venezia… Essa è stata in parte
museo, in parte parco di divertimenti, vendendo fuori il biglietto d’entrata ai
turisti, fin dall’inizio del XVIIImo secolo, quando le sue precedenti fonti di
reddito si prosciugarono. Il carnevale, che durò mezzo anno, non fu solo un’e-
spressione spontanea di licenza veneziana, esso fu un’attrazione turistica cal-
colata. Le prime “vedute” di Francesco Guardi erano le cartoline di quel pe-
riodo” 1. L’autrice cita Montaigne fra i molti altri visitatori di questa città. Nel
suo Journal d’un Voyage en Italie (1580-81), Montaigne disse di aver trovato
la città “differente da come l’aveva immaginata ed un po’ meno ammire-
vole… La polizia, la situazione, l’arsenale, Piazza S. Marco, e la pressione
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1 Nelle opere d’arte mostrate nell’esposizione del “Grand Tour” (Wilton e Bignamini 1996)
esposta a Londra nel 1996 ed a Roma nel 1997, ci sono molti precursori di pratiche turistiche
contemporanee. I ritratti di viaggiatori, qualche volta con le loro famiglie, collocati con lo
sfondo di “vedute” famose, sono il precedente diretto delle moderne foto di vacanza. I dipinti
di paesaggi commemorano la bellezza o le “vedute” sublimi. Le vignette animate e le carica-
ture hanno qualcosa dello spirito del carnevale delle cartoline di mare. Le opere d’arte erano
portate a casa come ricordi, come lo sono tuttora. Si sviluppò un commercio di mappe, guide
e servizi di corrieri. I primi archeologi erano qualche volta più sensibili ai tesori seppelliti in
una località degli stessi abitanti. Principalmente è la dimensione ed il grado eccezionale di pri-
vilegio dei visitatori, che differenzia il “Gran Tour” dai suoi discendenti nel moderno turismo
culturale.



di gente straniera sembravano le cose più ragguardevoli.” (traduzione da Mary
McCarthy, Venice Observed, p. 173). “La pressione di gente straniera” sem-
brava, per Montaigne, un problema sorto prima ancora che Venezia comin-
ciasse ad imporre il sostegno all’industria turistica. McCarthy cita anche
Henry James che, un centinaio di anni fa, scriveva a tale proposito: “La Ve-
nezia di oggi è un grande museo dove il piccolo cancello che vi lascia entrare
è in movimento perpetuo e cigolante, e voi marciate attraverso le istituzioni,
con una moltitudine di individui-contemplatori. Non vi è nulla da scoprire o
descrivere, ed è completamente impossibile qualunque originalità”. Dopo due
settimane, egli disse: “voi cominciate a sentirvi irrequieti benché siate a
bordo, la Piazza appariva come un enorme salone e la Riva degli Schiavoni
come un ponte di passeggio.” (McCarthy 1972, p. 177). Il turismo era un fe-
nomeno nuovo anche a Roma. S. Pietro non fu costruito solo per far diver-
tire i romani, ma anche come luogo di grande assembramento per funzionari
e comunicanti della Chiesa cattolica di tutto il mondo, costruito per incutere
timore ed incantare con le sue dimensioni e la sua magnificenza. I più grandi
monumenti della Roma imperiale furono costruiti, in parte, come oggetti che
John Urry (1990) ha chiamato: “La contemplazione del turista”, poiché cen-
tinaia di cittadini dell’Impero romano devono aver sognato di vederli almeno
una volta nella vita.

Nessuno, che abbia letto la novella Small World di David Lodge (1984),
può fare a meno di riconoscervi una specie pura ed autentica di turismo, con-
tenente tutto ciò che è più desiderabile e divertente: un’attività libera, o pa-
gata da altri, che dà prestigio e può essere giustificata come lavoro; tuttavia,
vanno considerati alcuni problemi di classificazione. I pellegrini di Roma, o
di Mecca, o di Canterbury, o di Santiago di Compostela come quale tipo di
turisti dovevano essere considerati? I commercianti che, nella prima Europa
moderna, venivano per affari, per esibire le loro merci a Venezia, a Genova
o ad Amsterdam, erano simili a quello che oggi viene considerato un “turista
d’affari”? Potevano i marinai, nelle loro visite a terra, in città come Marsi-
glia, Genova o Barcellona, essere considerati come turisti o, in ogni caso, per-
sone “in vacanza” che fanno una breve pausa durante il lavoro, divertendosi
quanto possibile?

Sembra che la Bibbia non parli molto di “turismo”, tuttavia, nel Libro dei
re, re Salomone costruisce il tempio del Signore e la propria casa molto
grandi. Una volta completata questa costruzione:

2. «E tutti gli uomini di Israele si adunarono presso il re Salomone alla fe-
sta nel mese Ethanim, che è il settimo mese».
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A questa festa eccezionale, in occasione della consacrazione del tempio a
Gerusalemme, il Libro dei re narra:

63. «E Salomone scannò, e immolò al Signore, in ostie pacifiche, venti-
duemila bovi e centoventimila pecore».

64. «Fece dunque allora Salomone una celebre solennità, e con lui tutto
Israele radunato in gran folla dalle strette di Emath fino al torrente d’E-
gitto, dinanzi al Signore Dio nostro, per sette giorni e per altri sette
giorni, vale a dire per quattordici giorni».

65. «E l’ottavo giorno licenziò i popoli, i quali benedicendo il re se ne tor-
narono alle loro tende, con il cuore lieto e pieno di gaudio per tutti i
benefici fatti dal Signore a David suo servo e ad Israele suo popolo».

Un gran numero di visitatori giunse a Gerusalemme, tra cui la figlia del
faraone che fu ospitata in una casa che Salomone aveva costruito per lei e,
naturalmente, per la regina di Saba (I, Re 9).

1. «E quando la rinomanza di Salomone pervenne alla regina di Saba, nel
nome del Signore ella andò a far prova di lui con i suoi enigmi».

2. «Ed entrate in Gerusalemme con grande e ricco accompagnamento e
coi suoi cammelli, che portavano aromi e oro in quantità infinita e
gemme preziose, si presentò al re Salomone, e gli espose tutto quello
che aveva in cuor suo».

Queste adunate sembravano avere un significato sia politico sia religioso,
come “visite di stato” o cerimonie per rendere omaggio al trono locale. Come
per gli stati del medioevo o per alcuni stati islamici odierni, questo era il noc-
ciolo della questione: il regno-stato era un regno di Dio, e di conseguenza
queste dimensioni religiose e secolari, a fatica, erano distinguibili le une dalle
altre. Sembra che molte persone approfittassero della possibilità di usufruire
delle festività. Si muovevano in tribù o al seguito di un potente e, senza dub-
bio, a questa suggestione corrisponde la rappresentazione di Cecil B. De Mille
sulla regina di Saba. Non è difficile immaginare che un gran numero di lo-
cali usciva per guardare ogni volta che qualcuno d’importante o di attraente,
come la regina, visitava il loro re. Queste erano le diverse forme del turismo
alcune migliaia di anni fa.

Nel Nuovo Testamento, invece, le persone si spostavano per due ra-
gioni differenti e una uguale. S.Luca racconta, nel capitolo 2:

1. «Di quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto, che si facesse il censo
di tutto il mondo».
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2. «Questo primo censo fu fatto da Cirino governatore della Siria».
3. «E andavano tutti a dare il nome ciascuno alla sua città».
4. «E andò anche Giuseppe da Nazareth, città della Galilea, alla città di

David, chiamata Betlemme nella Giudea, per essere egli della casa e fa-
miglia di David».

5. «A dare il nome insieme con Maria sposata a lui in consorte, la quale
era incinta».

6. «E avvenne che, mentre quivi si trovavano, giunse per lei il tempo di
partorire».

7. «E partorì il figliolo suo primogenito, e lo rifasciò e lo pose a giacere
in una mangiatoia: perché non vi era posto per essi nell’albergo».

La citazione di un albergo conferma che a Betlemme arrivavano regolar-
mente dei visitatori che si sistemavano in luoghi adibiti ad occuparsi di loro.
Alcuni versi dopo, scrivendo riguardo all’infanzia di Gesù, S.Luca racconta:

41. «E i suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per il giorno
solenne di Pasqua».

42. «E quando egli fu arrivato all’età di dodici anni, essendo essi andati a
Gerusalemme, secondo il solito di quella solennità».

Da ciò possiamo dedurre che, nonostante sotto il governo dell’Impero ro-
mano gli ebrei di Israele che viaggiavano verso le loro “città locali”, come
sono chiamate nella Bibbia, fossero obbligati a pagare le tasse allo stato, essi
continuarono ad andare a Gerusalemme per assistere alla celebrazione della
Pasqua seguendo la loro tradizione religiosa. Le distanze, naturalmente, erano
relativamente piccole, ma essi dovevano viaggiare a piedi, con il cammello
o il mulo.

Successivamente, sempre nel Nuovo Testamento, si evince che la maggior
parte della popolazione restava dove risiedeva ed era visitata da individui o
da piccole comitive di credenti, come Gesù e i suoi apostoli o, successiva-
mente, S.Paolo, che viaggiavano lungo tutto il Mediterraneo per predicare la
nuova fede, anche attraverso relazioni epistolari con le loro congregazioni.

Dalle documentazioni storiche si rileva che, in passato, i viaggi ebbero
luogo per molte ragioni: doveri familiari, osservanza religiosa, desiderio per
l’avventura o passatempo, ricerca di istruzione o semplice interesse per l’e-
sotico. Questa gamma di propositi è riconoscibile e familiare. Il fenomeno
del turismo, non solo non sembra tipicamente “post-moderno”, ma neppure
caratteristico del mondo “moderno”.
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2. Turismo nel presente

Che tipo di turismo esiste oggi? Quali aspetti del turismo moderno sono
nuovi e quali sono soltanto più estesi, in scala, rispetto al passato? Quali ca-
pacità di osservazione sul turismo contemporaneo possono offrire i concetti
e le teorie di “modernismo” e “post-modernismo”?

I dati più definiti sono quelli relativi al volume e alla dimensione del fe-
nomeno. Il turismo oggi ammonta al 4% del Prodotto Nazionale Britannico
ed al 6,3% della spesa del consumatore. Nel 1994 si contavano più di 55 mi-
lioni di arrivi di turisti internazionali in Francia, 44 milioni negli Stati Uniti,
39 milioni in Spagna, e 26 milioni in Italia (Pearce, 1995).

Viaggiare da una parte all’altra del mondo, per una ragione o per l’altra,
è diventata un’attività di routine per la maggior parte della popolazione dei
paesi avanzati, eccetto che per i disoccupati e i poveri. Questo fatto è conco-
mitante con il processo di “modernizzazione”, il cui elemento guida è la tra-
sformazione del mondo attraverso lo sviluppo delle tecnologie industriali.

Un altro aspetto che definisce il “moderno” in sociologia è l’urbanizza-
zione. Nelle “città” si sviluppano società impersonali, governate da leggi ba-
sate sul mercato e in cui la maggior parte dei cittadini sono estranei gli uni
agli altri. Le popolazioni delle città provengono dalla campagna e ciò avviene
tuttora in Asia, America Latina e Africa e le città crescono come centri di
commercio, di governo, di cultura, di consumo, e di cospicua ostentazione di
potere e rango; queste funzioni favoriscono il commercio con altre città, vi-
cine e lontane. Il viaggio, che ora chiamiamo industria del “turismo”, è inse-
parabile dalle funzioni della città. Così come le città si sono ingrandite, in
quanto centri di scambio di ogni genere, lo stesso è accaduto per il turismo.

Per secoli, le città si sono sviluppate su una dimensione determinata dalla
distanza che un uomo poteva percorrere, come, per esempio, il “miglio qua-
drato” di Londra, l’area interna alle mura delle città medioevali, o attraver-
sare un centro storico come Roma. Le ferrovie, o come a Los Angeles le au-
tostrade, comprendono aree con un raggio fino ad un centinaio di miglia en-
tro i confini sociali ed economici della città e rendono questi confini molto
più flessibili e funzionali allo scopo.

L’enorme densità e diversità di attività fra le città può essere correlata con
l’aumento del numero dei viaggi e degli scambi commerciali fra esse. In città
c’è di più di ogni cosa. Il fatto che le informazioni possano essere trasmesse,
più economicamente, per posta, stampa, telefono, televisione, fax, posta elet-
tronica, internet, non sembra annullare la necessità o il desiderio di andare e
venire fisicamente, incontrarsi, discutere di persona. Le persone hanno co-

28



minciato a spostarsi proprio quando si poteva pensare che ci fosse meno bi-
sogno di fare ciò.

Il processo principale è quello che è stato chiamato “compressione spa-
zio-temporale” (Harvey, 1989), o “separazione di tempo e spazio” (Giddens,
1991), ciò significa essenzialmente che le costrizioni di spazio e tempo sono
sopraffatte dal potere della tecnologia. Oggi, si può andare dove si vuole, ad
un prezzo più basso, in un tempo ridotto e con altri vantaggi. Tutto ciò av-
viene dove il “post-modernismo” viene considerato come conseguenza di
un’esposizione generalizzata all’informazione. Grazie al maggior numero
d’informazioni, provenienti sia dalla televisione sia dai nuovi modi di osser-
vazione del comportamento dei visitatori e degli emigranti, ogni cosa è rela-
tivizzata; “tutto ciò che è solido si scioglie nell’aria”, afferma Marshall Ber-
man (1983) citando il Manifesto Comunista, tuttavia, egli asseriva che ciò era
caratteristico di un’“esperienza della modernità” e non della “post-moder-
nità” 2.

Il turismo, o semplicemente il viaggio, non è che una parte di questo pro-
cesso di sviluppo e questo potrebbe spiegare il perché esso ha cominciato ad
avere una propria letteratura scientifica solo di recente. Il turismo ed i viaggi,
forse, non sono delle attività caratteristiche o dei processi ma semplicemente
una dimensione, o un aspetto, di tutte le altre attività che compongono la so-
cietà, ma non sempre è visto in questo modo. L’idea di turismo porta con sé
un carico di ansietà culturale, c’è preoccupazione quando le masse, il com-
mercio o entrambi creano la vasta industria dei viaggiatori e le cose preziose
che illuminavano i viaggiatori, abituati a vederne un numero limitato, saranno
ingolfate e rovinate (durante il “Grand Tour” o in una villa in Toscana per il
loro mese estivo). 

In ciò consiste la scoperta di Fred Hirsch (1977) che, circa vent’anni fa,
parlò di “beni posizionali”, quei beni come case con vista panoramica sul
mare o “visioni private” di mostre d’arte, il cui piacere dipende esclusiva-
mente dall’esclusione degli altri. Hirsch pensava ci fosse una quantità fissa
di questi beni, mentre le aspirazioni per essi continuavano ad aumentare, e
ciò costituiva un problema, perciò egli sostenne la necessità di una “moralità
sociale”, per frenare l’appropriazione privata e permettere la suddivisione dei
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beni insufficienti; ma c’è anche un altro modo, culturalmente più pessimi-
stico, di lettura della sua diagnosi: quando ci sono molti milioni di persone
in viaggio, può sembrare che al mondo ci siano troppe persone. Qualcuno,
tuttavia, si è ricordato della critica di Raymond Williams sul pessimismo cul-
turale dei teorici della “cultura di massa”: “Di fatto non ci sono masse; ci
sono solo modi di vedere la gente come masse” (Williams 1958, p. 300); di
conseguenza, noi potremmo affermare che non ci sono “turisti”, ma solo modi
di vedere altre persone come turisti, o peggio.

3. Varietà di turismo

Riconoscere il “turismo” non come fenomeno individuale ma come
somma di diversi fenomeni, rende la situazione meno allarmante. Il turismo
diventa più comprensibile se viene inteso come “dimensione di viaggio” di
tutte le altre attività che i componenti di una società intraprendono virtual-
mente. Il viaggio è movimento fra i luoghi, strutturato con il tempo a dispo-
sizione per esso, con le risorse, i servizi e con le tecnologie per lo sposta-
mento da un luogo ad un altro. Diventa possibile, quindi, cominciare a capire
i diversi tipi di “turismo” in base all’organizzazione sociale degli spazi e dei
tempi. Ogni elemento della vita sociale ha, sia forme di spazio collettivo sia
le modalità di utilizzo del tempo collettivo; ci sono gli spazi e i cicli tempo-
rali, per esempio, quelli della famiglia, della fabbrica e dell’ufficio, della
chiesa e del tempo libero. Queste specifiche modalità sono separate e rego-
late socialmente. La loro importanza relativa è storicamente variabile. L’in-
fluenza della religione sull’organizzazione dello spazio e del tempo è dimi-
nuita con la modernizzazione. Il cambiamento dei modelli di organizzazione
industriale da “fordista” a “post-fordista” ha portato dispersione e flessibiliz-
zazione, sia nella concezione del tempo e dello spazio sia nella produzione e
nel consumo (Amin 1994). I termini spaziali e temporali associati alla fami-
glia moderna, come l’alloggio, i fine settimana, le vacanze, i pasti familiari,
possono essere ulteriormente indeboliti in seguito all’aumento delle famiglie
costituite da genitori single, l’offerta di pasti collettivi a prezzi convenienti
ed una segregazione generazionale di entrambe le estremità dello spettro di
età: comunità per i giovani e alloggi residenziali o case di riposo per gli an-
ziani. La diffusione sempre più ampia della possibilità di acquistare 24 ore su
24 per 365 giorni l’anno, in alcune società moderne, riflette la dominazione
crescente della sfera del consumo sulle altre, come religione e famiglia, che,

30



in passato, erano forti abbastanza da riuscire a conservare del tempo, per
esempio i giorni di festa, per il loro uso esclusivo.

L’organizzazione dello spazio e del tempo, quindi, deriva dal tipo di so-
cietà, come anche i viaggi e il turismo. Una sociologia del turismo ha biso-
gno di rilevare le differenti attività sociali che favoriscono i viaggi, identifi-
cando i cambiamenti nel tempo e l’egemonia relativa a una forma di viaggio
piuttosto che un’altra. Il turismo sarà, per la maggior parte, un prodotto con-
comitante con altre attività sociali.

Il principio generale è che le principali attività della vita sociale proiet-
tano il loro modello particolare di movimento, ad un mutamento di queste
sfere corrisponde un mutamento dei modelli. Quando si parla di turismo e di
viaggi s’intendono solo le visite temporanee e non i movimenti permanenti,
come le conquiste, le colonizzazioni o le migrazioni. La diminuzione dei co-
sti per spostarsi nello spazio e l’aumentata disponibilità di tempo dei citta-
dini, per seguire i loro scopi specifici, ha come conseguenza un aumento del
numero di viaggi.

3.1. Famiglia

L’esigenza di mantenere la coesione ed il contatto familiare può essere una
motivazione turistica. La presenza di milioni di immigrati e lavoratori ospiti
in Europa genera viaggi continui fra le residenze di origine e quelle di desti-
nazione, con la motivazione della visita in seguito alla migrazione.

La crescente demarcazione di fasi separate nel ciclo della vita genera
forme differenti di viaggio, alcuni esempi sono: gli scambi culturali, gli “anni
all’estero”, il passaggio fra scuola e università, la ricerca di avventure ses-
suali ed emozionanti, le vacanze familiari con bambini piccoli, i viaggi da
pensionati. Gli stessi cambiamenti demografici generano nuovi modelli di
movimento e nuovi mercati turistici.

3.2. Affari

Gli affari odierni generano un crescente bisogno di contatti e comunica-
zioni globali. Una specializzazione funzionale dello spazio di lavoro può dare
alle città dei vantaggi comparativi in diversi campi: moda, finanza, belle arti,
produzione di mezzi di comunicazione di massa; queste attività diventano
delle calamite per i visitatori, sia durante l’anno sia concentrati nel tempo, at-
traverso fiere commerciali, sfilate di moda o festival cinematografici. Le città
tendono a diventare luoghi desiderabili da visitare, richiamando investimenti
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interni basati sulla forza di questa attrazione. Il “turismo d’affari” è un indice
di grande successo economico e il suo sviluppo diventa un elemento chiave
delle strategie economiche delle città.

3.3. Occupazione e vacanza

Chiaramente, i cambiamenti nell’organizzazione del lavoro nelle società
industriali e post-industriali sono stati decisivi per lo sviluppo del turismo mo-
derno. Il diffondersi delle ferie pagate (ora rese obbligatorie dall’Unione Eu-
ropea, anche se con l’opposizione inglese) è stato il più diffuso generatore di
domanda individuale. L’evoluzione della vacanza moderna riflette lo sviluppo
di una forma di organizzazione economica.

Inizialmente, le vacanze pagate dovevano essere godute vicino casa. In In-
ghilterra, luoghi di soggiorno per vacanze quali Blackpool nel Lancashire,
Scarborough nello Yorkshire, o Southend, Brighton, o Margate vicino Lon-
dra, si svilupparono a seguito della domanda dei fine settimana o per viaggi
di una o due settimane da parte dei lavoratori verso le spiagge, quando, nel
XIXmo secolo, ferie retribuite, pullman motorizzati e treni fecero diventare ciò
più economico. Poi, negli ultimi trent’anni, il minor costo dei voli aerei ha
reso più fattibili vacanze con destinazioni più lontane, in particolare nelle
spiagge del Mediterraneo.

Le vacanze estive e le loro opportunità ricreative non sono cambiate so-
stanzialmente, ma, per la maggior parte delle persone, la spiaggia è più gra-
devole quando fa caldo e c’è sole ed un limitato elemento esotico può anche
essere gradito. Man mano che crescono i livelli di affluenza verso alcuni luo-
ghi, il turismo si muove progressivamente verso mete più lontane e le per-
sone che una volta sarebbero state ritenute fortunate ad andare in Bretagna o
in Provenza, ora vanno nello Sri Lanka o in Kenya. Chiaramente, questa
espansione della “mappa turistica” ed il modello di visite e viaggi effettuati
da milioni di persone continuerà se gli standard medi di vita continueranno a
crescere. L’aumento degli standard di vita, unitamente a costi relativi sempre
più bassi, hanno generato il fenomeno dei “week-end”, che ha ampliato l’u-
tilizzo delle strutture turistiche durante l’anno, anche grazie ai prezzi scontati
di pacchetti turistici integrati. Il cambiamento dei modelli di organizzazione
del lavoro generano modelli sempre più diversificati di vacanza. Il precedente
modello turistico di massa, o “fordista”, cioè concentrato nello spazio e nel
tempo, si evolve in viaggi e visite specializzate nella gestione della “flessi-
bilità” del tempo ricreativo.
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3.4. Stratificazione sociale

Le differenze di status e di classe sociale hanno conseguenze rilevanti sulla
pratica turistica. Questo è, solo in parte riconducibile a un problema di ri-
sorse, è anche un problema di cultura. Le vacanze sono talmente impregnate
di significato e di valore da subire numerosi cambiamenti al variare dello sta-
tus sociale dei gruppi di riferimento; per esempio, l’abbronzatura, in un certo
periodo, distingue quelli che lavorano in fabbrica, senza finestre, da quelli
che non lo fanno, invece, quando la maggior parte delle persone lavoravano
in campagna, all’esterno, quelli di status più alto mostravano il pallore della
loro pelle; è per questo motivo che, solo oggi, l’abbronzatura è stata associata
ad un codice riconosciuto di bellezza fisica.

Si può “leggere” molto di ciò che accade, culturalmente, nel mondo dei
viaggi e del turismo, negli scritti di Pierre Bourdieu (1986) Distinction: A So-
cial Critic of the Judgement of Taste. Ciò è per affermare che il viaggio, come
altre forme di consumo, può essere considerato un segnalatore di status, un
investimento sulle forme di “capitale culturale”. Le destinazioni turistiche e
gli stili di vacanza sono scelti secondo le aspettative dei “gruppi di riferi-
mento” a cui ciascun turista sente di appartenere. Il turismo è, quindi, diffe-
renziato, attraverso lo stile di vita, e stratificato, attraverso il costo e le idee
soggettive di status, che serve come dispositivo che inibisce il gradimento di
beni turistici reputati al di sopra, o al di sotto, dei presunti livelli d’intelli-
genza o gusto.

3.5. Cultura

La produzione culturale ed il suo consumo hanno sempre avuto una va-
lenza internazionale. Esisteva uno stile internazionale di architettura gotica e
romanica molto tempo prima che lo “stile internazionale” modernista fosse
pensato e lo stesso vale per molte altre sfere d’arte. Oggi è mutata la como-
dità di accesso pubblico alla produzione culturale, sia direttamente, con le vi-
site ai musei, i festival ed altri luoghi giudicati di alto valore culturale, sia in-
direttamente, grazie ai “mass-media”.

Le forme culturali si sono diversificate e democratizzate, di conseguenza,
più larghe parti della popolazione sono diventate consumatrici di esse. Il
“Grand Tour” del XVIII secolo è diventato la visita di milioni di persone verso
luoghi selezionati per il loro valore culturale.

Ogni aspetto della cultura contemporanea, alto o basso, attrae visitatori.
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Eventi culturali, come mostre o festival (che forniscono un’intensa esperienza
condensata nel tempo e nello spazio), sono diventati attrazioni mondiali, co-
stituendo una nuova dimensione di competizione economica; per esempio
Glasgow in Scozia, inizialmente vista come la sorella sgradevole dell’altez-
zosa Edimburgo, fece molto per se stessa attraverso la designazione di “Città
Europea di Cultura” nel 1990 e scoprì di avere alcune delle principali colle-
zioni d’arte, importanti almeno quanto quelle di Edimburgo, ed un grande au-
tore o due. Essa ha, adesso, più visitatori escursionisti in un anno di ogni al-
tra città della Gran Bretagna, esclusa Londra.

Lo sport può essere considerato come uno dei settori della cultura popo-
lare con la più grande capacità attrattiva. Le sue celebrazioni di abilità fisica
e bellezza, in concomitanza con competizione e conflitto, esprimono le espe-
rienze e le aspirazioni del pubblico tanto quanto il cinema, la danza e la mu-
sica. Le manifestazioni più importanti attraggono milioni di spettatori e la fa-
cilità di accesso a distanza, attraverso la televisione, non riduce il desiderio
di assistervi personalmente.

3.6. La condizione ambientale

Gli aspetti di vita, che in passato erano essenzialmente strumentali o sem-
plicemente funzionali – per esempio, l’utilizzo della terra o i vecchi processi
industriali – sono divenuti estetizzanti e incorporati come aspetti di cultura.
Questa estetizzazione della vita è considerata una caratteristica del “post-mo-
derno”, sebbene ciò sembri essere condivisibile solo in parte.

Molti cittadini visitano le montagne, le coste, le foreste, gli estuari, per-
ché è diventata una forma importante di ricreazione spirituale. Questo genere
di viaggio nella natura, come John Urry (1995) ed altri ci hanno ricordato, è
stato costruito culturalmente come tale. Esso condusse i Romantici ad inse-
gnarci che le montagne erano sublimi e che con la loro imponenza erano do-
tate di grande forza estetica.

Coloro che considerano la “natura” un bene prezioso tendono anche a ve-
derla compromessa dall’intervento dell’uomo. Ma nelle Isole Britanniche ac-
cade qualcosa di diverso. I luoghi più selvaggi e incontaminati, le Highlands
della Scozia e l’ovest dell’Irlanda, non sono affatto nelle condizioni naturali
di origine, sono senza alberi, incolti e paludosi, poiché tutti gli abitanti fu-
rono cacciati e le foreste incendiate o sfruttate fino all’isterilimento dal pa-
scolo. La conservazione delle Highlands continua, per l’uso esclusivo dei ric-
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chi proprietari terrieri, ma non più con l’allevamento di pecore, o con la cac-
cia al cervo ed al gallo cedrone.

Il turismo ed i suoi effetti sono spesso in contrapposizione con le condi-
zioni “storiche” o naturali dei luoghi che essi minacciano. È ragionevole ri-
cordare che il “modo di produzione turistica”, solitamente, non invade spazi
vuoti ma spazi anteriormente costituiti da precedenti modi di produzione. Il
turismo nelle Highlands scozzesi, per esempio, ha invaso le rovine di un modo
di produzione pastorale e di sfruttamento agricolo, dove poteva portare un
progresso sia per gli abitanti del luogo sia per i visitatori. Il nuovo turismo
progettato a Bagnoli, Napoli, sostituirà un modo di produzione industriale, in
questo caso, un’acciaieria dell’Italsider, azienda statale dell’acciaio, molto più
inquinante di quello che, verosimilmente, potrebbe essere il turismo. Non si
può supporre che il turismo, l’ultimo di queste forme di produzione, sia ne-
cessariamente una forma di sfruttamento maggiore di quelle che l’hanno pre-
ceduto; per esempio, il turismo in Giamaica ha costituito e rende perpetue
profonde disuguaglianze, ma quelle isole erano già così, basate sulla coltura
di banane e canna da zucchero.

3.7. Istruzione

La diffusione dell’istruzione genera grossi volumi di viaggio, sia all’in-
terno delle Nazioni, e particolarmente dove c’è una tradizione di studio fuori
casa, sia fra esse. L’Unione Europea si è prefissata, alcuni anni fa, un obiet-
tivo ambizioso: spingere il 10% dei suoi studenti a trascorrere un periodo for-
mativo in un altro paese. Questo obiettivo era chimerico, tuttavia, molte per-
sone giovani trascorrono del tempo in università all’estero, in scuole di lin-
gua e, ancora di più, in esplorazioni più informali, come viaggi in treno, ostelli
della gioventù e soggiorni alla pari.

3.8. Religione

Il viaggio a scopo di osservanza religiosa ha, rispetto al passato, un’im-
portanza relativamente inferiore, poiché le società moderne sono meno do-
minate da religioni organizzate, ma in termini di quantità è, probabilmente,
più grande che mai. Sembra esserci un’apparente ansietà che Roma possa non
essere in grado di far fronte ai milioni di visitatori che arriveranno per il Giu-
bileo, la versione cattolica della celebrazione del Millennio.
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Questi “turismi” sono di molti generi e sono relativi ad attività sociali
molto differenziate, ma spesso sono serviti con gli stessi sistemi tecnici e so-
ciali. Meccanismi simili di viaggi, pubblicità e ospitalità provvedono alla
maggior parte delle altre forme di turismo, la cui dimensione ha creato un’in-
dustria turistica caratteristica. La relativa autonomia di questa industria, le li-
nee aeree, gli alberghi, i ristoranti, i centri commerciali, le guide, la pubbli-
cità è ciò che fa sembrare il turismo la principale motivazione di spostamenti
che, invece, hanno differenti spiegazioni; tuttavia, questa autonomia è solo
relativa, infatti, tutte le sfere della vita moderna come industria, commercio,
religione, consumo, cultura, sport, famiglia, istruzione, lavoro hanno le loro
forme di viaggio concomitanti e specializzate. Perfino le forme di viaggio più
specializzate si suddividono secondo i modi specifici in cui le persone tra-
scorrono il proprio tempo disponibile. La vacanza di massa, standardizzata,
è il riflesso di una forma di “occupazione di massa” del tempo, che si è co-
stituita storicamente.

In questa misura, il “Grand Tour” fu moderno prima del tempo, esso fu
parte del modo di vita di una classe non governata dall’impiego pagato, pro-
prio come molti generi di viaggio, oggi, riflettono il desiderio di fuga dei cit-
tadini – in gioventù, vecchiaia o durante il lavoro – dalla dominazione del-
l’impiego. Una volta un “Grand Tour”, ora molti viaggi grandi e piccoli.

4. La costruzione sociale delle attrazioni turistiche

Se il turismo ed i viaggi sono attività differenziate e complesse e non solo
milioni di persone stupide che trasportano ovunque macchine fotografiche,
abbiamo ragione ad avere una visione positiva di essi. Un fatto importante è
che le attività in questione sono continuamente inventate, costruite e svilup-
pate. Non esiste una quantità fissa di “attrazioni turistiche” nel mondo che
stanno per essere seppellite da una valanga di nuovi visitatori. I responsabili
dell’amministrazione di Parigi, per esempio, hanno deciso che la città ha bi-
sogno di un flusso continuo di nuove attrazioni per mantenere la sua “posi-
zione di comando” quale capitale culturale del mondo. Molti musei sono stati
aperti nel corso degli ultimi venticinque anni, per esempio, il Beauborg, il
Museo d’Orsay e l’estensione della piramide del Louvre. L’amministrazione
della città di Napoli, attualmente, sta facendo qualcosa per valorizzare le me-
ravigliose risorse di questa città, che i turisti hanno evitato per anni, anche se
Capri, Ischia e la Costiera Amalfitana sono rimaste molto popolari. Anche
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Genova, che ha un centro storico sorprendentemente con pochi visitatori, re-
centemente, ha fatto qualcosa per le sue attrazioni future.

Quello che sta accadendo in città come Glasgow è che, un patrimonio di
forme urbane e edifici del XIX secolo, per molto tempo valutate di scarso in-
teresse, sono state ridefinite come “storiche” o come “opere d’arte”. Noi sa-
remo presto nel XXI secolo ed il XIX secolo sarà quindi lontano più di cento
anni, al di là di qualunque memoria di vita; e se il vecchio non è di interesse
sufficiente, ecco allora che ci sono le attrazioni opposte, le novità. Grandi
città, come New York e Parigi, propongono il meglio di entrambe.

Il punto è che non esiste un limite fisso o dato su cosa le persone potreb-
bero trovare interessante, il valore viene continuamente creato e ricreato. È
vero che ci sono sempre più opere interessanti, dato che abbiamo un patri-
monio storico aperto ad una possibilità d’interpretazione e riscoperta presso-
ché infinita, e che sono create continuamente nuove opere: d’arte, d’architet-
tura, musicali, cinematografiche, d’arte drammatica o di spettacolo, incluso
lo sport. Mentre scrivevo questo documento, stavo ascoltando su CD alcune
sonate per violino di un compositore barocco adesso in voga, Heinrich Ignaz
Franz von Biber (1644-1704), che, fino ad alcuni anni fa, non era virtual-
mente ascoltato e le cui opere non erano disponibili come registrazioni. La
recente riscoperta e diffusione della “musica antica”, suonata con “strumenti
autentici”, è un grandioso esempio di questo fenomeno.

Quali sono le implicazioni di questa visione del turismo e dei viaggi per
luoghi specifici, diciamo per città o regioni? Se il turismo è visto, principal-
mente, come un fenomeno concomitante ad altre “forme di vita”, allora non
può essere un problema averne in grande quantità. La presenza di visitatori è
un buon indice della vitalità dei luoghi e della loro capacità competitiva, in
qualunque sfera i suoi abitanti cerchino di competere.

All’università di “East London”, dove lavoro, stiamo facendo delle ricer-
che sulla rigenerazione urbana delle nostre regioni. L’est di Londra è stori-
camente la parte più povera di Londra, un luogo ove erano situati i suoi ba-
cini portuali, prima di essere chiusi, unitamente ad una classe lavoratrice dif-
fusa ed una popolazione composta da minoranze etniche. Noi studiamo lo svi-
luppo del “turismo” – sia a livello locale, proveniente dalla vasta regione di
Londra, sia internazionale, costituito da visitatori che vengono a Londra ma
non nella zona est – come parte di una vasta strategia per la rigenerazione ter-
ritoriale (Jerram and Wells, 1996-1997). Questo ci costringe a redigere un in-
ventario delle risorse e delle attrazioni che abbiamo e a pensare a ciò che non
abbiamo attualmente, ma che potremmo avere in futuro. Noi abbiamo, per
esempio, tre bacini portuali giganteschi in disuso, con bacini d’acqua artifi-
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ciali lunghi circa un miglio, quale uso se ne potrebbe fare? Vi è stata già una
vittoria della ragione, in quanto essi non sono stati riempiti. Abbiamo il fiume
Tamigi per il traffico di ogni genere; sebbene trascurato per anni, i suoi ar-
gini si stanno ora sviluppando come attrazioni primarie a monte del ponte
della Torre. C’è una certa quantità di edifici del XIX ed inizio XX secolo,
magazzini e case su terrapieno, in particolare, che sono stati trascurati ma che
ora stanno trovando nuovi utilizzi.

Nell’est di Londra vi sono molte persone di origini lontane: asiatici, afri-
cani e caraibici, fino al 40% della popolazione in alcuni quartieri; inoltre, que-
ste comunità hanno ancora una modesta presenza pubblica e devono vivere
in una situazione di disagio. Forse questo potrebbe cambiare e i legami post-
coloniali, con questi continenti di origine, diventano tanto importanti per la
regione quanto lo erano i primi legami imperiali nei tempi famosi dei Docks
di Londra. La questione è che il volume di visite nella regione est del Tamigi,
nella prossima decade, sarà, probabilmente, un indice di progresso economico
e culturale che la regione avrà raggiunto. La zona chiama ora, fiduciosamente,
se stessa “La porta sul Tamigi”, che poi vuol dire “l’apertura verso l’Europa”.

Ci sono specifiche “industrie del turismo” da sviluppare, vicino all’aero-
porto cittadino di Londra e alla stazione passeggeri del nuovo tunnel sotto la
Manica, come alberghi, trasporti, gestione merci e cose simili, ma l’obbiet-
tivo deve essere più di “una porta d’ingresso”.

I centri d’affari moderni, le industrie, le università, i centri commerciali,
le imprese culturali, se operano bene, hanno tutti dei visitatori, ma se non lo
fanno, probabilmente, falliranno. Il problema dell’est di Londra, come per
Napoli ad esempio, è quello di persuadere milioni di persone, che attraver-
sano questi luoghi per andare altrove, a fermarsi e ciò significherebbe farne,
nel proprio interesse, un’area d’attrazione.

5. C’è un limite inferiore?

Che tipo di problemi incontriamo con il turismo ed i viaggi? Ove essi esi-
stono sono, per lo più, quelli di equilibrio o di “monocultura”. Il problema è
analogo a quello che si presenta con gli “spazi collettivi semplici”, descritti
da Michael Walzer (1986), in contrasto con gli “spazi collettivi aperti” che
possono servire a scopi diversificati. Il numero di visitatori a Venezia è un
problema, a Roma lo è meno, a Napoli il problema è che non ve ne sono ab-
bastanza, ciò è dovuto alla prevalenza, a Venezia come in nessun’altra città,
di un volume di visitatori proporzionale alle sue attività.
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Il problema dell’“equilibrio” e della “monocultura” è, forse, un problema
particolare per il Mediterraneo, se comparato con altre regioni. Una fiducia
esagerata nel sole e nelle spiagge ed anche nei tesori d’arte e nei centri sto-
rici delle città genera squilibri nella struttura professionale e nell’asimmetria
delle aspettative dei visitatori e dei cittadini, in quanto conducono a contatti
sociali attenuati e, forse, di reciproco sfruttamento. Questo è ancor più vero
quando il turismo si sviluppa come un’industria in luoghi sottosviluppati, nei
Caraibi per esempio, dove i contrasti fra ricchi visitatori occidentali e poveri
lavoratori locali sono ancora più rilevanti.

Come sappiamo, le relazioni sociali turistiche qualche volta sono di sfrut-
tamento. Turisti ricchi che maltrattano i poveri lavoratori addetti al turismo
o, addirittura, turisti sessuali che sfruttano i bambini, ma, perfino in questo
caso, il problema non è il turismo ma l’enorme condizione di disuguaglianza
nel quale esso ha luogo.

Naturalmente, il turismo è associato ad alcune forme di confusione e di
non rispetto delle regole, probabilmente molti viaggi si scelgono al fine di
poter fare ciò che non si è liberi di fare a casa. Ciò sembrava essere, per esem-
pio, quello che aveva in mente Laerte nell’Amleto. Non ci si può aspettare
che tutti si comportino in modo conformista per tutta la vita, anzi, il non farlo
potrebbe essere fonte di innovazione e dinamismo. Il problema non è l’esi-
stenza del turismo e dei viaggi, ma il sottosviluppo di altre forme di vita eco-
nomica e culturale e la mancanza di integrazione del turismo con queste al-
tre attività. Lo sviluppo del turismo può portare sostentamento e benessere a
quelle aree, per esempio le zone montagnose, che, diversamente, sarebbero
prive di ogni attività. Il modello che ho qui suggerito, l’interpretazione del
turismo come un semplice settore complementare rispetto a qualunque altra
attività locale, conduce ad una conclusione pratica. In comunità ed economie
sviluppate ed equilibrate, i problemi del turismo avranno cura di loro stessi.
I viaggi cesseranno di essere un problema, e diventeranno una risorsa, sia per
quelli che vengono sia per quelli che vanno (spesso si tratta delle stesse per-
sone in tempi diversi).

Le costrizioni di tempo e spazio, da cui dipende la crescita del turismo,
annunciano che siamo di fronte ad un fenomeno essenzialmente moderno, non
postmoderno. È il prodotto del potere, della tecnologia e della società mo-
derna a convogliare il turismo per scopi umani. Questo credo sia positivo per
la maggior parte, dà le più diverse opportunità alle persone di fare esperienze
e riflessioni che prima, ai tempi del “Grand Tour”, erano accessibili solo a
una minoranza. Il turismo ha i suoi piccoli inconvenienti, ma è meritevole di
svilupparsi per il beneficio di questi grandi vantaggi.
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Recente evoluzione del Turismo Mediterraneo
Nuove pratiche e nuovi modelli

di JEAN PIERRE LOZATO-GIOTART

1. Strategie e parametri del turismo “globale”

Il turismo è diventato una delle più importanti attività della fine del XXmo

secolo. Questo riguarda sia i paesi ricchi, in particolare quelli considerati post-
industriali, sia i paesi in via di sviluppo, sia le zone geografiche a gestione
“industrializzata” sia quelle basate su un modello artigianale. Il controllo stra-
tegico delle attività turistiche “industriali” rimpiazza sempre di più quello a
sviluppo “spontaneo”, in quanto, come ha già analizzato J. Butler, il turismo
segue dei cicli d’evoluzione.

I recenti fallimenti di progetti turistici faraonici, non correlati ai fabbiso-
gni della clientela, mostrano la necessità di un approccio strategico sistèmico.

Insisteremo qui su qualche dato, in particolare sui parametri strategici fon-
damentali. La complessità delle combinazioni economiche, sociologiche, eco-
logiche e tecniche che caratterizza un vero sistema turistico “industrializzato”
può sfociare in un modello analitico che può costituire un supporto alle de-
cisioni delle industrie e delle comunità territoriali.

Tra i principali elementi, citiamo per primo la “catena” sistemica dell’in-
gegneria turistica (figura 1), poi la “catena” delle attività turistiche (figura 2).
Occorre considerare, quindi, l’insieme delle motivazioni e delle pressioni tu-
ristiche che mettono in risalto l’importanza dei fattori naturali e della capa-
cità di carico, in rapporto al binomio immagini mentali e spazi vissuti (fi-
gura 3). Infine, occorre tener conto del peso dei differenti fattori economici,
essenziali nella scelta dei prodotti e degli investimenti turistici. La mancanza,
o l’imprecisione, delle conoscenze relative alla varietà e all’elasticità delle
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spese turistiche è spesso alla base di gravi disillusioni commerciali (figura 4).
Le imprese devono rispettare regole economiche e margini di fluttuazione dei
tassi valutari, tenendo conto della forte variabilità delle spese presente nel set-
tore turistico (non vi è mercato per prodotti che costano più di 600.000 lire
per persona al giorno).

È un dato certo che la maggior parte degli operatori professionali e terri-
toriali non amministra in modo sistemico la propria attività e questo ci fa com-
prendere, ad esempio, le difficoltà finanziarie di Eurodisney a Parigi, il falli-
mento nell’integrazione del Club Mediterranée, gli errori strategici di grandi
catene alberghiere. D’altra parte, è proprio la mancanza di conoscenze rela-
tive alla capacità di carico normale che, spesso, produce doppi fallimenti, sia
economici sia ambientali, come si può costatare nei villaggi troppo “cemen-
tificati”, o nei luoghi di piacere nelle coste sabbiose.

Ogni errore strategico, in una politica turistica, si paga molto presto e ne
fanno le spese le persone e l’ambiente. Il marketing, anche il miglior marke-
ting del mondo, non può eliminare gli errori di progettazione strategica.

Nell’ambito di questa relazione, la nostra analisi non può essere né esau-
stiva né approfondita, ciò nonostante è necessario, con l’aiuto dei parametri
indicati, porre sotto osservazione ogni tentativo di politica turistica che non
sia fondato sulla realtà del mercato e che non tenga dovuto conto del territo-
rio. Ad esempio, ogni comune e ogni regione dovrebbe confrontarsi con il
mercato internazionale (poiché è lì il solo parametro sul quale si costruisce
la strategia turistica); più precisamente, in rapporto all’identificazione delle
grandi zone ricettive (figura 5), ricordiamo qui la ripartizione mondiale dei
mercati turistici:

– l’85% dei turisti è concentrato in una cinquantina di luoghi d’acco-
glienza;

– nel mondo su 100.000 isole visitate, l’80% della frequenza turistica in-
sulare mondiale è concentrata in appena otto, dieci isole;

– tredici palazzi dei congressi raccolgono i tre quarti della clientela in-
ternazionale.

Questa estrema concentrazione del mercato, insieme all’analisi dei para-
metri strategici, dovrebbe far riflettere la maggior parte dei promotori e de-
gli investitori contagiati dal virus turistico. Un’analisi strategica sarebbe in-
completa senza il ricorso ad alcuni modelli strategici capaci di orientare me-
glio i pianificatori e gli imprenditori, ci limiteremo, quindi, ad una breve espo-
sizione, a carattere informativo, di suggerimenti e idee che potrebbero essere
applicati al caso specifico del turismo mediterraneo.
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2. Il ruolo turistico del Mediterraneo

2.1. Un bilancio in evoluzione

Il mediterraneo 1, con più di 350 milioni di turisti nazionali ed internazio-
nali e un introito globale, stimato, del 5% del commercio mondiale, resta il
“primo lago turistico mondiale”. Nonostante la forte concorrenza di altri luo-
ghi d’accoglienza turistica, particolarmente dei Caraibi e del Sud-Est Asia-
tico, il Mediterraneo, nel suo insieme, presenta sempre un bilancio accatti-
vante sul piano della frequenza, dell’economia e dell’attività turistica; tutta-
via, nuove difficoltà sono apparse.

Una vera e propria crisi della ricettività sta interessando numerose regioni
turistiche, sia per motivi socio-economici (Costa Azzurra, Lidi Italiani) sia
per motivi geopolitici (Egitto, Algeria, ecc.), inoltre, certe case d’accoglienza
e stazioni turistiche appaiono “superate” e obsolete di fronte alle nuove of-
ferte ricreative legate ai mutamenti sociologici ed economici che preannun-
ciano il XXImo secolo. Le nuove tendenze e il loro impatto sull’organizza-
zione socio-territoriale delle attività turistiche del Mediterraneo sfociano
nella messa in discussione dei modelli tradizionali e nella crisi, più o meno
acuta, dei modelli caratteristici dell’epoca post-moderna.

Dalla fine del XIXmo secolo, meglio ancora con l’esplosione del turismo
di massa, il Mediterraneo ha continuato ad accogliere sempre più turisti. Nel
corso degli anni, l’estensione geografica del turismo è stata spettacolare, gra-
zie allo sviluppo di diversi mezzi di trasporto (particolarmente aerei) a van-
taggio della maggioranza dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. A par-
tire dall’inizio degli anni ’70 il tasso di crescita media è stato compreso tra il
6,6% e il 4,9% l’anno (Tabella 1). Anche se si escludono certe aree geogra-
fiche, ai confini o fuori del Mediterraneo stricto sensu, come le zone del
Sahara, quelle alpine o, in parte, quelle balcaniche, fino ad una data recente,
il Mediterraneo ha avuto la leadership mondiale per la crescita della frequenza
turistica.

Gli effetti della crisi del petrolio e della conseguente crisi socio-econo-
mica sembrano aver avuto un impatto sull’evoluzione della frequenza turi-
stica nel Mediterraneo 2, ma con la “Guerra del Golfo”, dopo l’invasione del
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1 Lo spazio turistico mediterraneo è preso nei limiti più larghi, dal Portogallo e dal Ma-
rocco, ad Ovest, alla Palestina e alla Turchia, ad Est.

2 Tuttavia, le difficoltà sociali, toccando le popolazioni dei paesi occidentali, hanno acceso
la concorrenza commerciale delle imprese turistiche a favore dei consumatori. Questo equili-
bra un po’ il giudizio sull’analisi piuttosto positiva della frequenza turistica.



Kuwait da parte degli Iracheni nell’agosto del 1990, si sono registrati rista-
gno o diminuzione negli arrivi e nei pernottamenti in numerose regioni. Glo-
balmente, il Mediterraneo ha visto il suo tasso di crescita annuale passare dal
4,9% del 1989 a, più o meno, il 2% di oggi e, ormai, i Caraibi e l’Asia del
Sud-Est hanno un tasso di crescita annuale da tre a quattro volte superiore a
quello del Mediterraneo, che non è più il centro del turismo. Altri miti e al-
tri luoghi attirano sempre più turisti nel mondo.

2.2. Una leadership indebolita

Nel 1994 il turismo ha rappresentato un giro d’affari di quasi 500 miliardi
di dollari, vale a dire più del 5% del valore commerciale internazionale (Ta-
bella 2). La distribuzione geografica degli incassi e delle spese è particolar-
mente disuguale a seconda delle nazioni e delle regioni; l’Europa 3, per esem-
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3 Secondo l’O.M.T. si tratta del paese dell’Europa occidentale e orientale.

Tabella 1 Recettes touristique: Recettes du tourisme international (trasport interna-
tional exclu)

Rang Pays Recettes du tourism Rang Accroissement Part en % des
Internatiional (millions SEU) Annuel moyen (%) Receptes modiales

1992 1992 1985 1985 1985/92 1992 1985

1 Etats-Unis 53.861 17.937 1 17,01 18,17 15,44
2 France 25.000 7.942 4 17,80 8,44 6,84
3 Espagne 22.181 8.151 3 15,37 7,48 6,84
4 Italie 21.577 8.756 2 13,75 7,28 7,54
5 Royaume-Uni 13.683 7.120 5 9,78 4,62 6,13

6 Autriche 13.683 5.084 6 14,66 4,47 4,38
7 Allemagne 10.982 4.748 7 12,73 3,71 4,09
8 Suisse 7.650 3.145 8 13,54 2,58 2,71
9 Hong Kong 6.037 1.788 11 18,99 2,04 1,54

10 Mexique 5.997 2.901 10 10,93 2,02 2,50

11 Canada 5.679 3.103 9 9,02 1,92 2,67
12 Singapour 5.204 1.660 14 17,73 1,76 1,43
13 Pays-Bas 5.004 1.661 13 17,06 1,69 1,43
14 Thailande 4.829 1.171 15 22,43 1,63 1,01
15 Belgique 4.053 1.663 12 13,57 1,37 1,43

Total Mondial 296.375 116.149 14,32 10,000 100,00



pio, conserva la sua leadership commerciale anche se, dopo il 1991 ha regi-
strato una diminuzione relativa, passando al 52% degli incassi internazionali
dal 59% registrato nel 1982.

Si può valutare una diminuzione ancora più forte nelle regioni mediterra-
nee 4 che, globalmente, hanno perso, dopo l’inizio degli anni ’90, tra il 5% e
il 6% della quota di mercato internazionale.

Due fattori giustificano questa “perdita di velocità” del gran bacino me-
diterraneo: le nuove concorrenze turistiche internazionali e, più ancora, i di-
sordini geopolitici, che hanno determinato l’esodo massiccio di turisti stra-
nieri dal Medio-Oriente, dai Balcani e, in minor quantità, dall’Africa del
Nord.

Ciò nonostante, il 1994 è stato l’anno della ripresa generale della crescita
turistica nel mondo e più particolarmente nel Mediterraneo. Questo si deve,
particolarmente, al riflusso della maggior parte dei turisti del Mediterraneo
orientale verso il Mediterraneo occidentale, la Spagna e il Portogallo sono
stati i principali centri d’accoglienza beneficiari e, in misura minore, il mez-
zogiorno francese, la Grecia, il Marocco, la Tunisia e la Turchia. Le destina-
zioni insulari hanno conosciuto la preferenza di un gran numero di visitatori,
ad eccezione di certe isole soggette a disordini politici (Cipro, Corsica).

Alla luce della recente evoluzione delle frequenze e dei flussi turistici nel
Mediterraneo, gli avvenimenti geopolitici hanno rappresentato i fenomeni
congiunturali che più hanno contribuito ad accentuare il mutamento del com-
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4 Sono qui contemplate solo le regioni mediterranee mentre vi è una differenza notevole
con le statistiche basate sulle sole entità nazionali. Per il problema dei limiti mediterranei, cfr.
LOZATO-GIOTART J.P.: Mediterranée et turisme, Masson, Paris- Mediterraneo y turismo, Mas-
son Barcellona.

Tableau 2 Resultats definitifs du tourisme internation en 1992

Arrivées(milliers) % Variation Recettes (millions$EU) % Variation
1992 1991 92/91 91/90 1992 1991 92/91 91/90

Afrique 17.552 15.842 10,8 5,7 5.855 4.830 21,2 -7,8
Ameriques 101.080 96.947 4,3 3,7 83.595 74.056 12,9 1,02
Asie Est/Pacifique 61.306 53.924 13,7 3,2 45.636 39.634 15,1 2,6
Europe 290.309 27.9836 3,7 -2,4 153.815 135.768 13,3 -2,8
Moyen-Orient 7.921 6.674 18,7 -10,3 5.398 4.279 26,2 -1,65
Asie du Sud 3.509 3.279 7,0 3,1 2.076 1.968 5,5 -1,1
Monde 481.672 456.502 5,5 -0,3 29.6375 260.535 13,8 1,0



portamento dei turisti. Queste trasformazioni, su scala mondiale, hanno un
impatto diretto sui luoghi d’accoglienza e comportano una ricomposizione
strategica delle politiche turistiche nel Mediterraneo.

3. Nuovo turismo e nuovi modelli alle soglie del 2000

3.1. Difficoltà e mutamenti dei modelli tradizionali

Il Mediterraneo resta una delle principali ed emblematiche destinazioni tu-
ristiche mondiali, un luogo di villeggiatura aristocratico, della “bella èpoque”.
Da Cannes a Rapallo, per esempio, e per i luoghi balneari, dai Lidi Adriatici
alla Costa del Sol, furono considerati simboli di notorietà turistica interna-
zionale; tuttavia, alla fine del XXmo secolo, la comparsa di nuove pratiche e
di nuove forme di concorrenza turistica rimise in discussione la componente
hélio-balneotropica del turismo mediterraneo.

3.2. L’emergenza delle nuove pratiche turistiche

La maggior parte degli studi recenti sottolinea l’emergere 5 di nuove pra-
tiche turistiche più articolate e complesse di quelle degli anni ’50-’60, domi-
nate dalle lunghe vacanze estive e balneari.

Si è passati dai cicli turistici lunghi e semplici all’inizio del XIXmo secolo,
ad una riduzione dei due terzi nel XXmo secolo, a dei cicli turistici accelerati
e complessi negli ultimi trent’anni. Quello che è notevole è il “miscuglio di
generi”: attività all’aria aperta (spiaggia, nautica, giochi, corse, equitazione,
ecc.), attività socio-culturali (festival, feste, congressi, musei, ecc.) e attività
socio-economiche (affari, esposizioni, incentivi, ecc.). D’altra parte, i turisti
hanno anche la tendenza a moltiplicare la fruizione di pacchetti preconfezio-
nati 6, con la conseguenza di una più rapida rotazione delle attività nei tempi
e negli spazi.

46

5 cfr. Atti del colloquio sul Turisme e Mediterranée, Università degli studi “La Sapienza”,
Roma, Nov. 1993.

6 L’osservazione, parte dalle inchieste effettuate dai ricercatori di diversi paesi e partico-
larmente nel laboratorio d’analisi spaziale dell’U.F.R. Espaces et Cultures à Nice Sophia-An-
tipolis, hanno permesso d’arrivare a nozione di sequenze-tipo di tre ore massimo qualunque
sia l’attività turistica. In più, estesi su più giorni si registrano dei frequenti cambiamenti di at-
tività per ogni sequenza-tipo.



In questo contesto sono sorti nuovi studiosi, tra cui ricordiamo Dean Mac
Cannel 7 ed Erik Cohen 8, che hanno posto al centro della propria riflessione
il post-modernismo e le nuove forme turistiche alternative. Nuove pratiche e
nuovi modelli turistici sostitutivi, o complementari alle pratiche e ai modelli
mediterranei tradizionali, stanno nascendo.

3.3. Modelli principali e loro evoluzione

I nuovi criteri fondamentali sono: la diversità e la specializzazione delle
pratiche turistiche, le esigenze qualitative, sia tecniche sia ambientali, e il con-
sumerismo 9 di una clientela internazionale molto più informata e preoccupata
del rapporto qualità-prezzo. I nuovi modelli hanno un doppio impatto, socio-
economico e spaziale, particolarmente importante per le implicazioni finan-
ziarie, tecnologiche e umane. Non potendo compiere qui un’analisi esau-
riente 10, si può solo proporre qualche elemento d’analisi più rappresentativo:

• nuovi moduli o mega-complessi (tipici luoghi integrati balneari di prima
generazione del Languedoc-Roussillon, ed ora, i centri integrati di seconda
generazione, balneari o pseudo-balneari come Antalya o Capo Estérel);

• modelli verdi e alternativi, opposti al modello su esposto, caratterizzati
dalla moltiplicazione dei luoghi verdi nell’ambiente rurale e di montagna
(Pirenei, Alpi del Sud, Corsica, Creta, Atlas del Marocco);

• modelli culturali e sanitari, spesso in un contesto urbano già turistico, che
conciliano la poliattività turistica balneare (in declino), quella culturale
(centro di congressi, musei, festival) e quella sanitaria (stabilimenti ter-
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7 MAC CANNEL (D): The tourist: a new theory of the leisure class, New-York, Schocken,
1976.

8 COHEN (E): “Contemporany tourism, trends and challenges”, pp. 18-28. Il turismo medi-
terraneo, come risorsa e come rischio, strategie di comunicazione, Atti del convegno di Roma,
1-3 marzo 1993, Facoltà di Sociologia, Università degli studi di Roma “La Sapienza”.

9 Ogni attività turistica, ha un costo di ritorno e un prezzo di vendita, la scala elastica del
turismo e lontana dall’essere estensibile poiché nel 1994 la media delle spese individuali, tutto
compreso (viaggio, alloggio, ristorazione, attività …) non ha superato 600 Franchi al giorno
per persona (110 $) non si trova più che il 2% della clientela turistica internazionale. Questo
dato commerciale di base non dovrebbe mai essere perso di vista al momento degli investi-
menti e della scelta degli arredi.

10 Cfr. LOZATO-GIOTART J.P.: Geographie du tourisme, IV ed., Masson, Parigi, 1993, più
aggiornata dell’edizione spagnola. Vd. anche: BOTE GOMEZ Y.: Turismo en espacio rural, Edi-
torial Popular, Madrid 1988, p. 134.



mali e rimessa in forma), come, per esempio, sulla Costa Azzurra (Can-
nes, Nizza, e Monaco);

• infine, la riabilitazione delle tradizionali “marinas”, più umane e più con-
viviali (Portofino, Costa Brava) rispetto ai “muri divisori di cemento” che
mettono al riparo dai numerosi centri turistici intensivi (marinas-parkings).

Questi “nuovi” modelli sono il risultato delle nuove pratiche ricreative e
d’impiego del tempo, più che di una rivoluzione turistica si tratta di adatta-
menti, o riadattamenti, alle esigenze delle società post-moderne. Al limite, le
nuove strategie che ne sono scaturite rimettono in discussione certe passate
disposizioni, come, per esempio, a Calvià, isola di Maiorca, dove sono stati
abbattuti i vecchi alberghi, giudicati ingombranti e superati; oppure, la ne-
cessità di conciliare le diverse attività tra la spiaggia e il mare nelle nume-
rose stazioni balneari (figura 2). La complessità dei sistemi, a cui le colletti-
vità territoriali mediterranee devono far fronte, richiede una conoscenza e un
savoir fare che non si può abbandonare al solo sviluppo spontaneo.

Così, dopo un lungo periodo segnato dal primato del sistema helio-tropico
balneare, concentrato su una stretta fascia costiera, i nuovi movimenti di fre-
quenza turistica si estendono su degli spazi più larghi, a volte sul mare e a
volte sulla terra.

Si vedono anche comparire dei veri modelli turistici misti con residenze
del tipo neo-californiano, come al Gruissan, sulla costa del linguadoca, in
Spagna o, e ancora più recentemente, in Turchia. La complementarietà dei
modelli e degli spazi d’accoglienza sembra ormai corrispondere alle nuove
attese turistiche e ricreative.

4. Conclusione: ingegneria e strategia, una doppia necessità

Oggi, la complessità del turismo necessita di una politica lungimirante, al
fine di conciliare i differenti tipi di interessi in gioco. Il tempo dei grandi fi-
nanzieri del turismo, simboleggiato dalle iniziative individuali e di talento,
come quella di Gilbert Trigano per il Club Mediterranée, non può più servire
come modello unico. Gestire il turismo, per renderlo più duraturo, significa
scegliere le soluzioni giuste adattate alle reali capacità sia di gestione della
cultura locale sia dell’ambiente 11.
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La prima necessità corrisponde alla riflessione sistematica e alla strategia,
che si appoggia su metodi d’ingegneria che operano a diversi livelli (econo-
mia, aménagement, ingegneria sociale, ecc.), utili per una buona decisione e
per la ristrutturazione e lo sviluppo turistico del Mediterraneo, sia continen-
tale sia insulare. Essere attenti strategicamente, per meglio conoscere l’avve-
nire turistico del mediterraneo, corrisponde alla seconda necessità 12. Questi
due elementi sembrano costituire una doppia necessità capace non di far con-
servare al Mediterraneo la leadership economica, ma almeno di tutelare la sua
immagine più bella e accogliente, quella di “lago turistico mondiale”. La rea-
lizzazione del Piano del Quadro della Competitività di Spagna costituisce una
delle illustrazioni più significative di adattamento alle nuove necessità turi-
stiche 13.
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12 cfr. Previsioni-prospettive del turismo della rivista TEOROS, vol. 12, n. 2, Luglio 1993.
13 Tra il 1992 e il 1995 la Spagna avrà stanziato quasi 50 miliardi di pesetas; in vista di

una migliore qualità, l’innovazione, la modernizzazione e la formazione. Un analisi più ap-
profondita è stata realizzata nel Dossier Lettera Turistica, supplemento di luglio 1994.





Viaggio e villeggiatura nell’epoca della democratizzazione
dei vettori veloci
di ENZO NOCIFORA

1. Premessa

Il presente contributo vuole rappresentare una messa a punto, sia teorica
sia di ricerca, sulla complessa problematica che sta intorno al tema del viag-
gio e della sua configurazione a fronte delle grandi trasformazioni strutturali
della società contemporanea.

Si tratta di un tema che ha una complessa letteratura, ricca di testi lette-
rari e storici, che rappresentano delle riflessioni classiche importanti. Ciò no-
nostante manca una sociologia del viaggio vera e propria. L’insieme delle ri-
flessioni che qui proponiamo vuole costituire una sorta di elencazione delle
questioni che ci sembrano maggiormente meritevoli di attenzione e di rifles-
sione critica proprio a questo proposito; riflessioni finalizzate cioè a mettere
a disposizione degli studiosi e degli operatori del settore quegli approfondi-
menti analitici che sono necessari per analizzare e capire come la società si
rapporta alla problematica della mobilità territoriale per ragioni turistiche.

Abbiamo adottato e seguito, in prevalenza, un taglio storico, perché ci
sembra il più adeguato a mettere in luce la natura di trasformazioni che spesso
vengono presentate come innovative solo perché si ignora l’evoluzione sto-
rica e sociale che ha prodotto il presente con il quale quotidianamente ci con-
frontiamo. L’approccio storico e, quindi, i materiali di analisi che gli storici
sottopongono alla nostra attenzione, è il più adatto a fare giustizia di tanti stu-
pori ed entusiasmi per elementi analitici che meritano di essere meglio in-
quadrati come presupposti per l’interpretazione del fenomeno turistico com-
plessivamente inteso.
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La nostra trattazione non può, naturalmente, pretendere di essere esaustiva.
Ci ripromettiamo però di intervenire su alcuni nodi che in letteratura ci ap-
paiono come irrisolti, per esprimere un punto di vista che, forse, fa fare qual-
che concreto passo avanti in sede interpretativa. Va da se che una corretta in-
terpretazione può avere anche un valore previsionale, anche se questo è un
campo nel quale preferiamo non addentrarci a causa dell’assoluta provviso-
rietà degli strumenti metodologici che adottiamo in assenza di una teoria so-
lida e condivisa in materia.

Prenderemo le mosse dall’analisi del “Grand Tour” classico per mettere in
luce quelle che sono a nostro avviso le caratteristiche distintive del fenomeno
turistico moderno. Affronteremo, quindi, un’attività definitoria sui temi del
viaggio e della villeggiatura per pervenire rapidamente all’analisi delle moti-
vazioni che spingono attraverso il turismo termale e balneare alla nascita del
turismo di massa. Cercheremo di dire infine qual è il nostro punto di vista su
quello che, a nostro avviso, si configura come una fase di superamento del
turismo di massa, cercando di insistere sulle sue conseguenze sul ruolo turi-
stico mediterraneo.

2. Il forestiero e il “Grand Tour”

La letteratura classica ha messo a punto il tema del “Grand Tour” senza
soffermarsi particolarmente sul grande significato innovativo che esso rap-
presentava, in termini culturali e sociali, rispetto alla tradizione del viaggio
pre-moderno. In realtà quello che chiamiamo “Grand Tour” rappresenta un
fenomeno che ha subito storicamente più di una trasformazione rilevante sotto
il profilo sia concettuale sia teorico. 

È molto nota la novellistica medievale che racconta delle numerose av-
venture di un qualche giovin signore appartenente a una delle più diverse ca-
sate nobiliari, in viaggio per le principali capitali europee. Questo percorso,
ancora non chiaramente denominato, aveva lo scopo di completare l’itinera-
rio di formazione individuale con un’esperienza di vita indipendente, nonché
di consolidamento del diritto di cittadinanza all’interno delle classi superio-
ri da parte di giovani rampolli destinati alla successione nelle cariche pub-
bliche.

Si tratta, quindi, di un “Tour” che ha caratteristiche molto specifiche, che
non intaccano la distinzione fra cittadini e forestieri così come viene descritta
da Simmel nel suo famoso saggio sul “forestiero” (S. Bertelli, E. Pozzi 1993).
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Il giovin signore non accede neppure allo status di forestiero in quanto si pre-
senta come un visitatore temporaneo, di cui si accetta pienamente il ruolo in
vista di futuri rapporti di reciprocità fra classi superiori.

La comparsa, nel corso del XVIII secolo, del “Grand Tour” propriamente
detto fa apparire una nuova figura sociale, la cui individuazione è tutt’altro
che chiara nella letteratura specialistica. Il protagonista è il nuovo intellet-
tuale borghese che viaggia per il bisogno soggettivo di condurre in prima per-
sona un’esperienza di vita, entrare in contatto con le vestigia della classicità
in modo da trarre da esse ispirazione per la propria attività artistica, culturale
o intellettuale in genere.

Del Tour nobiliare il “Grand Tour” conserva forse solo l’aspetto più este-
riore, l’esigenza educativa, di completamento dell’itinerario formativo del
soggetto. Ad essa aggiunge qualcosa di nuovo, il bisogno individuale di te-
stimoniare in prima persona, di presa di contatto diretta, di pellegrinaggio
laico. Non mi basta sapere dai libri e/o dalle guide che esistono determinati
luoghi o determinate vestigia dell’antichità, ma ho bisogno di entrare in con-
tatto con essi in prima persona, testimoniare soggettivamente della grandezza
della classicità. Gli anfiteatri greci e latini, i monumenti della Roma o della
Grecia classica, ricominciano a vivere, dopo l’oblio del lungo medioevo, per
l’influenza che esercitano sull’intellettuale romantico del XVIII e del XIX se-
colo.

Siamo di fronte ad un fenomeno nuovo e tipicamente moderno, che getta
le prime basi per un cambiamento culturale e sociale estremamente signifi-
cativo che è all’origine della nascita e dello sviluppo della società moderna.
La presenza di forestieri visitatori non è più affare interno, per così dire, delle
classi superiori, le quali si scambiano reciprocamente sostegno e riconosci-
mento. Sebbene gli intellettuali viaggiatori continuino ad essere, ovviamente,
esponenti di primo piano delle classi superiori, ed abbiano certamente un’e-
strazione nobiliare, la loro esperienza di viaggio non ha più una precisa e pre-
valente connotazione di classe. L’esigenza di testimonianza culturale che è
all’origine del “Tour”, vuole avere un senso universalistico, parlare e comu-
nicare con l’insieme della società, e non con una parte di essa, contribuire alla
crescita complessiva della sensibilità e dell’attenzione per la classicità come
componente essenziale della cultura romantica “moderna”. 

Incontriamo qui, però, anche una seconda motivazione che ha un’impor-
tanza notevole e che è all’origine di un’innovazione di grande interesse sotto
il profilo interpretativo: ci riferiamo alla motivazione comunicativa. Il viag-
giatore intellettuale sente l’esigenza di entrare in contatto con le vestigia della
classicità perché ritiene che da esse possa derivare un flusso di comunica-
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zione significativo fra la sua società di appartenenza ed il messaggio cultu-
rale che da questi monumenti promana. Vado a visitare quei luoghi perché
sono quelli i più significativi per la crescita culturale mia personale, ma an-
che dell’insieme del movimento culturale di cui è protagonista la mia società.
Il viaggio serve, insomma, a diffondere, attraverso la mia testimonianza, la
diffusione della cultura classica e della sensibilità per la classicità.

Numerosissime sono le testimonianze che ci indicano la forza di questo
messaggio comunicativo di fondo. Il collezionismo e l’attenzione per la di-
vulgazione, lo sviluppo delle prime forme di souvenir, la ritrattistica d’occa-
sione e la raffigurazione paesaggistica, i diari di viaggio e le opere di lette-
ratura ispirate ai viaggi, non sono che alcuni dei moltissimi esempi che testi-
moniano come questi percorsi di visita nascano anche per un’esigenza di co-
municazione fra culture e di divulgazione di uno specifico movimento cultu-
rale: il romanticismo. È naturalmente discutibile che le società ospitanti siano
pienamente coscienti del ruolo di trasmettitori della classicità che ad esse
viene assegnato dall’intellighentia europea. Lo stesso stato di abbandono dei
ruderi testimonia l’avvenuta interruzione di una continuità culturale che si
può inferire solo al prezzo di ricerche socio-antropologiche estremamente ap-
profondite. Come è stato dimostrato da molti specialisti di questa epoca sto-
rica, nella ricerca degli intellettuali neoclassici, quello che passa per patri-
monio della classicità è invece un robusto patrimonio di credenze e di con-
cetti che ha radici ibride, molto complesse da analizzare. L’etruscologia di Pi-
ranesi non è che uno dei moltissimi esempi che possono essere richiamati in
proposito.

Siamo qui di fronte ad un nodo teorico di grandissima rilevanza scienti-
fica e interpretativa sul quale occorre forse soffermarsi con una qualche sot-
tolineatura specifica.

Non vi è testo di tecnica turistica o manuale scolastico che per spiegare le
origini del turismo non senta il dovere di indicare Ulisse come pioniere per
poi ricordare come tappe di un percorso unitario tutte le figure di grandi viag-
giatori storici, da Marco Polo a Thomas Cook. La nostra ipotesi interpreta-
tiva è che tutti quanti questi grandi viaggiatori non abbiano nulla a che spar-
tire con quello che noi oggi intendiamo per viaggio e, più in generale, con il
movimento turistico.

In tutte le epoche storiche vi sono stati viaggiatori. La grande crescita
quantitativa che la modernità comporta non è un semplice effetto della cre-
scita delle opportunità tecnologiche ed economiche, ma è piuttosto un indi-
catore di un cambiamento qualitativo estremamente significativo. È l’appa-
rire del viaggiatore moderno, che è la pre-condizione essenziale per la com-
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parsa del movimento turistico e dello svilupparsi di quelle pre-condizioni che
sono all’origine del turismo di massa successivo.

Il viaggiatore moderno è in primo luogo un soggetto sociale che sente l’e-
sigenza di testimoniare in prima persona delle caratteristiche di un determi-
nato luogo o di un determinato sito e che è portatore di una disponibilità alla
comunicazione fra culture differenti che rompe nettamente con la tradizione
di incomunicabilità che aveva caratterizzato le epoche precedenti e la figura
sociale del forestiero. Attribuiamo grande importanza a questo fattore perché
riteniamo che rappresenti una delle pre-condizioni sociali indispensabili per
la nascita e lo sviluppo del fenomeno turistico modernamente inteso.

In questo senso il “Grand Tour” degli intellettuali del XVIII è cosa ben di-
versa e distinta dall’esperienza dei grandi viaggiatori delle epoche precedenti
e con esse non ha in comune se non le caratteristiche esteriori del fenomeno:
un uomo che si sposta verso luoghi sconosciuti. I molti uomini che hanno
fatto questo hanno dato, e si sono visti assegnare dalla società, i significati
sociali più diversi e differenziati a questo loro comportamento e ciò rende
particolarmente difficile a noi, oggi, accomunarli in un continuum di com-
portamenti sociali dotato di significati univoci.

Ulisse era certamente un viaggiatore, ma non nel senso moderno del ter-
mine, attribuendo al termine moderno un preciso significato storico. Il viag-
gio di Ulisse, che ha certamente una grandissima valenza culturale, per i miti
fondativi della cultura occidentale che rappresenta, ha in ogni caso una va-
lenza sociale profondamente differente da quella del viaggio in Italia di
Goethe. La sottolineatura di questa profonda differenza di significato rappre-
senta a nostro avviso il modo migliore per mettere in luce la stretta continuità
che vi è fra il viaggio moderno ed il fenomeno turistico complessivamente
inteso. Si tratta di una sottolineatura importante, che può contribuire non poco
alla formazione degli operatori turistici e di cui forse occorrerebbe tenere
conto anche in sede strettamente tecnica.

3. Viaggio e turismo

Ci sembra necessario, a questo punto, proporre una serie di riflessioni che
cercano di mettere a confronto l’esperienza dei grandi viaggiatori con quella
più propriamente turistica che caratterizza la società moderna e contempo-
ranea.

Diciamo subito che non siamo d’accordo con chi vorrebbe creare una con-
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trapposizione frontale fra l’esperienza del viaggiare, unica, cosciente, parte-
cipe e responsabile e quella turistica che, invece, sarebbe massificata e ridotta
a prodotto di grande serie, da fruire in forme più o meno inconsapevoli. La
differenza, a nostro avviso, non è tanto valutativa quanto piuttosto classifica-
toria.

Per fornire qualche definizione, a parer nostro chiarificatrice, diremo che
con il termine turismo facciamo riferimento a tutto quell’insieme di attività e
di comportamenti che attengono a due gruppi di fenomeni che vanno analiz-
zati distintamente da un punto di vista sociale. Ci riferiamo qui al viaggio e
alla villeggiatura.

Con il termine turismo mettiamo in una stessa categoria analitica tutto
quell’insieme di attività, che attengono alla predisposizione, realizzazione e
gestione, sia di strutture sia di servizi, da utilizzare per percorsi di viaggio o
per attività di villeggiatura. Ciò significa che occorre prendere in considera-
zione tre differenti tipi di attori e, per conseguenza, anche tre differenti punti
di vista:

– il soggetto sociale;
– l’operatore professionale;
– l’amministratore pubblico.

In questa ipotesi classificatoria fanno parte del fenomeno turistico in primo
luogo i soggetti, intesi sia in senso individuale, come protagonisti soggetti-
vamente motivati di processi di scelta, di desideri e di aspirazioni, sia in senso
collettivo, attori sociali cioè che si presentano in forma associata con com-
portamenti e motivazioni di turismo specificamente individuate.

Avremo poi, in secondo luogo, le imprese che producono beni e servizi
che hanno una qualche implicazione con la pratica turistica, sia in via diretta
sia indiretta, quindi non soltanto chi produce attività ricettiva o di ristorazione,
ma anche chi gestisce attività ricreative e di tempo libero, vettori di trasporto,
beni museali, artistici, monumentali, spettacoli, manifestazioni sportive e, in
generale, tutte quelle attività che spingono i soggetti sociali a spostarsi dal
proprio luogo di residenza per partecipare ad un evento che non fa parte della
propria pratica di vita quotidiana.

Perché tutto ciò si realizzi dobbiamo tenere conto del ruolo delle autorità
pubbliche, e cioè di quelle figure sociali che, con un termine più in voga, ven-
gono chiamati i decisori pubblici, che hanno influenza sul governo del terri-
torio e dei mercati e, quindi, anche con tutte quelle decisioni specifiche che
attengono alla realizzazione concreta della pratica turistica e alle sue pre-con-
dizioni territoriali e sociali. Pianificazione urbana, gestione del traffico e della
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circolazione stradale, approntamento dei servizi pubblici, politica della pro-
mozione turistica non sono che alcune delle attività che gli amministratori
pubblici svolgono al servizio della pratica turistica e alle quali non sempre
gli operatori del settore prestato l’attenzione dovuta.

Turismo è, quindi, quell’insieme di comportamenti sociali che attengono
al viaggio e alla villeggiatura, sia dal punto di vista dei fruitori dei servizi che
da quello dei prestatori d’opera, produttori e consumatori insieme, tendo
conto anche di quel complesso di processi decisionali e di strutture pubbli-
che che ne consentono la realizzazione. Tutto ciò ha come prodotto una cir-
colazione economica di rilevanti dimensioni, ma quando ci limitiamo a par-
lare di mercato turistico non facciamo che circoscrivere il fenomeno alla sua
manifestazione più esteriore e parziale.

Con il termine viaggio individuiamo un comportamento turistico che pri-
vilegia il percorso e mettiamo, quindi, l’accento sui vettori, sulle vie di co-
municazione, sull’esperienza di confronto fra e con realtà culturali diverse,
sull’esigenza di entrare in contatto con società molto differenti dalla nostra
per usi costumi e tradizioni. Con il termine villeggiatura facciamo, invece, ri-
ferimento ad un comportamento più ritualistico ed abitudinario, che sottoli-
nea l’esigenza di riposo e ricreazione, e che ricerca spesso questa esperienza
in una residenza secondaria, utilizzata secondo modalità comportamentali che
hanno carattere abituale e ricorrente.

Da notare però una differenza di punto di vista tutt’altro che secondaria.
Quando usiamo i termini di viaggio o di villeggiatura sottolineiamo il fatto
che assumiamo il punto di vista dell’utente, del soggetto sociale fruitore, ci
riferiamo, quindi, a quelle attività che sono specifiche di chi utilizza strutture
messe a punto da altri. Da un punto di vista economico ci interesserà, quindi,
quello che chiamiamo il comportamento del consumatore e le ragioni che
orientano le sue scelte, mentre da un punto di vista sociale avremo più atten-
zione alla motivazione e a quell’insieme di comportamenti che attengono alla
concezione del tempo e del lavoro le quali spingono a determinate pratiche
di tempo libero e di ricreazione. Siamo in sostanza entro un ambito tematico
e disciplinare che ha un versante sociologico sia se viene impostato da un
punto di vista soggettivo e individuale, sia da un punto di vista collettivo e
generale.

Siamo, quindi, di fronte ad un fenomeno estremamente articolato e diver-
sificato, che ha una serie complessa di implicazioni sociali, culturali, econo-
miche e politiche, che può essere studiato secondo approcci e metodologie
molto differenti le une dalle altre, e che non tollera riduzionismi semplicistici
e tecnicisti.
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4. La nascita delle villeggiatura

Un’altra contrapposizione che va forse sfatata è quella che spesso viene
costruita intorno al termine villeggiatura. Il viaggio sarebbe sinonimo di un
comportamento attivo e consapevole, in quanto tale caratteristico di un ceto
intellettuale che tenderebbe a tramontare, mentre la villeggiatura rappresen-
terebbe una scelta passiva e massificata, che con la sua implicita eterodire-
zione rinvia ai comportamenti tipici delle società di massa moderne.

Basterebbe citare Goldoni, e le sue “smanie per la villeggiatura”, per ri-
cordare come si tratta di un comportamento che non è affatto recente e che
non nasce necessariamente da una situazione diffusa a livello di massa. Come
sempre nei nuovi comportamenti sociali sono le élite che tracciano la strada
attraverso cui un comportamento si accredita e si diffonde nella società. La
buona borghesia veneziana, che andava a passare l’estate nella compagna del-
l’entroterra, cominciava a costruire un comportamento sociale che si sarebbe
presto diffuso in tutta Europa, sino a quella borghesia agraria russa che Tarko-
ski ci presenta nei suoi film (si pensi, per esempio al bellissimo “Partitura in-
compiuta per pianola meccanica”).

La ricca borghesia veneziana in fondo non fa che praticare un comporta-
mento che era molto diffuso anche nell’Inghilterra della stessa epoca, in cui
la residenza secondaria, nella quale ci si recava annualmente per sovrinten-
dere alle attività dei campi, nei periodi di lavoro più intenso, cioè all’inizio
dell’estate, si tramuta gradualmente in occasione di ozio e di ricreazione, con
l’organizzazione di feste e di incontri. Alle feste dei campi, nell’epoca del
raccolto, fanno riscontro una serie di occasioni ricreative costruite dalle classi
superiori per occupare il tempo dell’ozio in attività che sono ostentativamente
non orientate al lavoro e alla produzione (T. Veblen 1960).

Siamo, quindi, ad una villeggiatura che è soggiorno in una residenza se-
condaria, per svolgere attività ricreative e ludiche, mentre alcuni componenti
familiari sovrintendono alle intense attività che concludono l’anno agrario.
Una forma di turismo in cui il viaggio non è che un’incombenza strumentale,
faticosa e poco piacevole, che necessariamente occorre intraprendere per rag-
giungere la propria residenza secondaria, la quale rappresenta il centro vero
e proprio che motiva la propria scelta. Si viaggia al solo scopo di raggiun-
gere la propria località di villeggiatura. La scelta del consumatore è motivata
dal soggiorno, dal momento statico e non da quello dinamico del viaggio.

Con lo XVIII secolo su questo tipo di comportamento turistico, che è co-
mune a tutte le classi dirigenti europee, da Venezia all’Inghilterra e alla Rus-
sia zarista, si innesta un cambiamento importante: si diffonde l’idea che il
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soggiorno in campagna sia benefico per la salute e contribuisca a ritemprare
l’organismo dai molti rischi derivanti dalla insalubrità della vita urbana. L’e-
sigenza igienista e salutista, che rappresenta un filone di pensiero molto dif-
fuso nella cultura illuminista, si configura in molte forme che hanno tutte l’ef-
fetto di spingere alla villeggiatura e alla conquista di una residenza seconda-
ria ceti sociali che non hanno rapporti con le attività di tipo agricolo. Tutti i
ricchi borghesi inurbati iniziano a spostarsi, per periodi dell’anno di durata
variabile, in case acquistate o affittate al solo scopo di soggiornarvi per un
periodo di vacanza (J. Urry, 1993).

Nella cultura sanitaria europea si comincia a diffondere l’idea che la vita
all’aria aperta sia in qualche modo un antidoto contro i pericoli alla salute che
la vita urbana comporta. Da questa nuova consapevolezza nascono una serie
di comportamenti che vanno dalla limitazione della durata massima della
giornata lavorativa, al concetto di tempo libero, all’idea che il soggiorno al-
l’aria aperta, anche per i ceti popolari, rappresenti una risorsa in termini di
sicurezza e salute sociale (J. Dumazedier 1973). È appena il caso di ricordare
qui che ciò porterà presto alla nascita della cultura della prevenzione e a quella
tendenza che andrà sotto il nome di turismo sociale.

Quello che ci interessa sottolineare di più è che proprio da questa matrice,
che ha nella villeggiatura tradizionale il comportamento fondativo, derive-
ranno due importanti comportamenti di consumo turistico: il turismo termale
e quello eliotropico-balneare.

Sulla nascita e sullo sviluppo del termalismo è stato scritto tantissimo. Ci
interessa in questa sede sottolineare particolarmente il fatto che si tratta della
prima forma di turismo che comporta la nascita e lo sviluppo di vere e pro-
prie strutture ricettive. La limitatezza del territorio su cui insiste una località
termale, e la grande massa di utenti che ciascuna località attrae, spinge a
creare delle strutture dedicate all’ospitalità per brevi periodi dell’anno. Strut-
ture nelle quali si organizza il soggiorno, si costruiscono vere e proprie mo-
dalità organizzate di fruizione del tempo libero, si predispongono le strutture
che consentono la cura, la ricreazione e lo svago. Siamo certamente in una
forma abbastanza stanziale di pratica turistica, ed il viaggio non è che lo stru-
mento che consente l’occasione vera e propria di turismo che è il soggiorno.

Qui però si pone una questione interpretativa niente affatto trascurabile.
Possiamo dire con questo che il viaggio non ha più alcuna importanza? Fre-
quentare una località nuova, e quindi percorrere un percorso che non si co-
nosce non influisce in alcun modo sul fascino della località in cui si va a sog-
giornare? Non ci sembra che si possa negare che anche in questo tipo di sog-
giorno il percorso di avvicinamento alla località, sempre lungo e scomodo,
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svolga una certa funzione nell’arricchire di attrattiva e di contenuti la scelta
stessa di soggiorno. Vedremo meglio questo nostro ragionamento fra un mo-
mento, parlando del soggiorno balneare.

5. Il soggiorno balneare

Nel corso dell’Ottocento il Principe di Galles pone in essere un compor-
tamento innovativo che avrà conseguenze strutturali gigantesche. Decide di
eleggere a propria residenza estiva la Costa Azzurra. A seguito del principe
arriveranno naturalmente non soltanto la sua ricca corte di rampolli delle fa-
miglie nobiliari inglesi ma tutta l’aristocrazia europea comincerà a frequen-
tare le spiagge fra Montecarlo e S. Tropez favorendo lo sviluppo di una se-
rie di insediamenti, prima abitativi e poi ricettivi, che hanno nel turismo bal-
neare la loro motivazione principale.

L’idea che i bagni di sole e di mare rappresentino una scelta salutista an-
cora più radicale ed efficace rispetto al soggiorno in campagna, che era già
diffusa in Inghilterra, acquista rapidamente numerosi fautori anche sul conti-
nente. Si favorisce per questa via la nascita di un comportamento di distin-
zione delle élite che gradualmente sarà imitato da masse sempre più ampie di
popolazione. La rapidissima diffusione di massa del turismo balneare ha una
precisa motivazione nella possibilità oggettiva di vasta democratizzazione che
questo tipo di comportamento consente a causa della ampia e facile accessi-
bilità del mare, anche in località non dotate di infrastrutture e di servizi ri-
cettivi. Tutti coloro che vivono lungo le coste possono provare ad andare al
mare, e a mano a mano che si diffonde questo comportamento cresce il nu-
mero di coloro che sentono l’esigenza, almeno una volta nella vita, almeno
una volta l’anno, di visitare la spiaggia frequentata dal Principe di Galles, o
dal Principe di Napoli, e così via. Come la Costa Azzurra anche la costa della
Versilia o Taormina diventano destinazioni turistiche di questo tipo.

Siamo, insomma, di fronte ad una tendenza nettamente elitaria, ma che si
diffonde a livello di massa molto rapidamente proprio per la possibilità che
esiste di una rapida democratizzazione del comportamento dovuta alla faci-
lità di accesso al mare per vasti strati di popolazione europea. Il salutismo è,
quindi, ancora una volta all’origine del comportamento turistico, ma è la ten-
denza strutturale della società a cercare forme di ricreazione e di svago in-
novative che favorisce la diffusione del comportamento stesso. 

Torna qui la questione cui abbiamo precedentemente accennato. Si tratta
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di forme di soggiorno passive, che fanno passare in secondo piano il viaggio
in quanto tale, o si tratta di modalità di gestione del tempo libero che sono in
qualche modo influenzate dal viaggio stesso?

Per rispondere a questa domanda occorre farsene un’altra alla quale forse
può essere più agevole rispondere. Perché la Costa Azzurra? Come mai l’at-
tenzione del Principe di Galles viene attratta da questo mare e da queste spe-
cifiche spiagge?

La risposta che ci diamo a questa domanda richiede una trattazione piut-
tosto complessa, che qui affronteremo solo sommariamente.

Le relazioni turistiche non si instaurano fra realtà separate, completamente
diverse sul piano culturale e sociale; ospitante e ospitato devono appartenere
a culture e a società che hanno già instaurato fra loro, per una qualche ra-
gione, relazioni di comunicazione e di scambio. Non vi sono relazioni turi-
stiche fra estranei, fra sconosciuti, non si va a visitare un paese del quale non
si possiede un qualche bagaglio di informazioni preliminari, vere o false che
siano.

Ciò vuol dire in sostanza che il Principe di Galles non poteva stabilire la
propria residenza estiva in India, o in Australia, o in Canada, per citare al-
cune regioni del mondo in cui pure l’Inghilterra del tempo disponeva di re-
lazioni significative. Si va a visitare una realtà che è diversa dalla nostra, in
cui siamo stranieri, ma su cui abbiamo informazioni di base che rappresen-
tano per noi un significante comunicativo importante. La Costa Azzurra del-
l’Ottocento rappresenta la realtà altra, diversa dalla Gran Bretagna vittoriana,
estranea alla sua cultura, ma che è quella più prossima e più vicina per tra-
dizione culturale e sociale.

Insomma il Principe di Galles va dove è straniero, ma va dove è sicuro di
ricevere una buona accoglienza, di potere trascorrere un soggiorno tranquillo
e interessante, in un contesto che è pieno di significati per la sua cultura di
provenienza. Si pensi al carattere esotico, fortemente evocativo e affascinante
che ha il Mediterraneo per la cultura inglese del secolo scorso e che, in qual-
che modo, continua ad essere presente ancora oggi.

Veniamo con questo alla domanda da cui era partita la nostra riflessione
originaria. Nella identificazione della meta di un soggiorno, sebbene siano
evidenti le caratteristiche di sedentarietà di queste forme di villeggiatura, il
viaggio, che consiste sempre in un trasferimento che impegna un periodo di
tempo piuttosto lungo e faticoso, che si svolge attraverso tappe di avvicina-
mento progressivo, non è affatto irrilevante nella definizione delle caratteri-
stiche del soggiorno stesso. Insomma questi viaggiatori non ci sembrano af-
fatto dei passivi vacanzieri a cui si addicano le pantofole e la tranquilla vita
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del villaggio turistico quale l’abbiamo conosciuta negli anni Cinquanta e Ses-
santa. Si tratta di viaggiatori che vanno lontano rispetto al loro paese e ai
tempi di percorrenza dell’epoca, che affrontano un’attività movimentata e non
senza rischi personali, che vanno verso realtà che sono interessanti perché
nuove e mai frequentate. Certo cercano strutture ricettive comode e rassicu-
ranti, ma a fronte di un ambiente circostante che è, per questi pionieri, tutt’al-
tro che comodo e confortante.

Vogliamo dire, insomma, che il viaggio, il percorso necessario per avvi-
cinarsi a queste mete turistiche è ancora una componente essenziale della va-
canza, anche quando non comprende un itinerario lungo e articolato in molte
soste, ma si limita ad essere un mezzo per la frequentazione di una sola meta
turistica. Siamo nell’ambito di un contesto in cui i protagonisti della scelta
turistica sono componenti di un’élite numerosa ma limitata, e le mete che si
stanno costituendo come località turistiche sono così poche e isolate da non
poter escludere mai una certa dose di avventura e di improvvisazione.

6. Il turismo di massa

Le cose cambiano veramente con l’emergere del turismo sociale, nella sta-
gione triste e complessa fra le due grandi guerre mondiali.

Le scelte dei grandi stati moderni di favorire l’accesso alle pratiche turi-
stiche da parte delle grandi masse di lavoratori, giustificate dalle tendenze
igieniste e salutiste che interessano la cultura diffusa di quelle società, com-
porta un netto processo di democratizzazione del movimento turistico. L’ac-
cesso della media e della piccola borghesia cittadina, politicamente i ceti so-
ciali più vicini a quegli strumenti di welfare che vengono messi a punto in
questi anni con intenti di controllo e di sicurezza sociale modifica rapida-
mente lo scenario di fondo.

In Italia le principali località turistiche della costa tirrenica ed adriatica na-
scono e si sviluppano grazie all’insediamento delle grandi colonie marine che
vengono costruite dallo stato e dagli enti di previdenza e assistenza degli im-
piegati pubblici (F. Battistelli 1995). Queste località, conosciute attraverso
l’intervento pubblico, si trasformano a poco a poco in mete sempre più ac-
cessibili e richieste da parte delle grandi masse, le quali danno luogo a com-
portamenti ricorrenti e consuetudinari che modificano sostanzialmente il com-
portamento turistico originario.

All’inizio, anche le classi popolari, in questa forma di villeggiatura, adot-
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tavano comportamenti che avevano un qualche carattere esplorativo ed attivo:
si andava a visitare una località che non si conosceva, si prendeva il treno per
la prima volta per un lungo viaggio, si andava in un ambiente completamente
diverso da quello nel quale si era abituati a vivere, etc. Con il passare del
tempo la ritualità e la consuetudine che si acquista fanno gradualmente venir
meno tutte queste caratteristiche e creano una villeggiatura statica e rassicu-
rante, in cui il viaggio non è che un tempo morto, secondario rispetto alla mo-
tivazione più profondamente e autenticamente sentita: riuscire a passare un
periodo rassicurante e ozioso nella località che si conosce sin da bambini, da
quando ci si andava in colonia estiva (A. Savelli 1988). Inutile richiamare qui
all’attenzione del lettore il semplice fatto, molto analizzato in letteratura, che
la ripetitività rassicurante e standardizzata del tempo libero non è che la ri-
proposizione del carattere alienato ed estraniante del tempo di lavoro che è
caratteristico della società industriale.

Il nostro punto di vista è, quindi, che villeggiatura e viaggio, come prati-
che turistiche la prima passiva e sedentaria, la seconda attiva e creativa, si se-
parano, ed in un certo senso si contrappongono, solo a partire da una precisa
fase storica che è quella caratteristica del turismo di massa del nostro secolo.
Fino a quando la pratica turistica è stata rappresentata prevalentemente da un
comportamento elitario, pur se quantitativamente significativo, questa affer-
mazione è sicuramente destituita di fondamento.

Insistiamo su tutti questi elementi storici perché ci servono per affermare
qualcosa che ha a che fare con le trasformazioni della società contempora-
nea. Siamo oggi testimoni di un grande cambiamento, che è ancora in corso,
ma che influenzerà notevolmente i nostri comportamenti negli anni a venire.
La società post-moderna, che è oggi agli albori, così come cambia la conce-
zione del lavoro, dello spazio e del tempo, non può non modificare la pratica
turistico-ricreativa in genere e tutto ciò che concerne la fruizione del tempo
di non lavoro.

Diciamo subito che non pensiamo che il turismo di massa sia sul viale del
tramonto come forma di turismo prevalentemente diffusa nella società con-
temporanea. Siamo al contrario convinti che forme di turismo abitudinarie,
passive, non interessate a pratiche attive di gestione del tempo libero, saranno
d’ora in poi costitutive del mercato turistico dei grandi paesi industrializzati.
Ci sembra di poter dire questo anche perché notiamo che forme tradizional-
mente considerate come attive, il viaggio in forma organizzata, stanno rag-
giungendo progressivamente modalità realizzative e comportamenti che non
hanno nulla da invidiare alla sedentarietà di una villeggiatura in campagna.
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Si pensi ai pacchetti turistici “tutto compreso” e a certe forme di turismo
“open air” assistito da bus o camper.

La fascia di mercato interessata a forme di pratica turistica di tipo passivo
diventa sempre più una componente strutturale del mercato. Quel che più
conta è che questa componente non è individuabile né sulla base del livello
di reddito del soggetto sociale né sulla base dell’estrazione sociale del con-
sumatore, e per questa ragione essa è destinata a riprodursi e ad allargarsi nel
prossimo futuro.

Quello che ci sembra importante sottolineare in proposito è che questo non
vuol dire che il turismo di massa coinvolga ogni forma di pratica turistica ed
è destinato a soppiantare ogni forma di turismo attivo e consapevole. La ge-
nerale crescita della scolarizzazione della popolazione, le crescenti dinami-
che informative in cui i soggetti sociali sono inseriti, la possibilità di acce-
dere a circuiti comunicativi autonomi, il dilatarsi degli spazi dell’associazio-
nismo ci fanno dire che siamo in presenza di una tendenza che fa emergere
pratiche auto-gestionali del tutto nuove e più diffuse che in passato. È nostra
convinzione che siamo in presenza delle prime avvisaglie di comportamenti
che tendono a vedere diffondere le pratiche attive ed autogestite a sempre
nuove fasce di popolazione e di consumatori. Non sono più solo i ceti sociali
colti e ricchi ad essere interessati alle forme più innovative di pratica turistica
o a quelle culturalmente motivate. 

La frammentazione sociale delle società contemporanee porta ad una con-
fusione e ad una commistione dei linguaggi e dei comportamenti che ci spinge
necessariamente a cercare strumenti di analisi ben più sofisticati di quelli eco-
nomicistici e quantitativi per comprendere le pratiche turistiche tipiche delle
società post-moderne.

Sottolineiamo con forza gli elementi di riflessione che ci spingono a sto-
ricizzare il turismo di massa, relativizzandolo ad una specifica epoca storica,
e non considerandolo come determinante per l’interpretazione dell’insieme
della pratica turistica, perché è ormai molto diffusa la letteratura che critica
il comportamento turistico nelle sue degenerazioni pervasive, massificanti e
distruttive (E. Morin 1965). L’amara constatazione è che non si tratta più, pur-
troppo, di una letteratura profetica, che mette in guardia sui guasti che po-
trebbero accadere a fronte di uno sviluppo indiscriminato e pervasivo e che
per questo ha, quindi, il merito della denuncia preventiva. Al contrario sem-
bra spesso di essere in presenza di operazioni di denuncia che non si capisce
bene quale obiettivo intendano cogliere, se non quello di invitare i consuma-
tori a non muoversi più da casa propria e gli operatori a cambiare mestiere.
Una sorta di nichilismo assoluto destinato a lasciare il tempo che trova e a
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lasciar proseguire indisturbato qualunque scempio ambientale e paesaggistico
e, quindi, non soltanto quelli già perpetrati ma anche quelli di là da venire.

Il nostro specifico punto di vista è che il turismo di massa non ha mai rap-
presentato la totalità della pratica turistica e, riteniamo di poter dire che non
potrà mai raggiungere questo obiettivo, se di un obiettivo si tratta. I compor-
tamenti innovativi ed attivi, interessati a percorsi e soggiorni creativi e cul-
turalmente motivati, rappresentano la matrice fondamentale essenziale della
pratica turistica e sono, quindi, ineliminabili. 

Non sottovalutiamo affatto, come abbiamo già detto, il ruolo storico del
turismo di massa e i suoi guasti. Pensiamo però che i comportamenti inno-
vativi siano destinati a giocare un ruolo sempre più marcato nello scenario
turistico mondiale negli anni a venire. Nonostante non si possa certamente
trascurare il ruolo e l’importanza delle pratiche imitative, interessate a com-
portamenti passivi e ripetitivi, che hanno come motivazione un’esigenza ri-
creativa orientata a pratiche alienanti e di estraniazione dalla realtà sociale
l’innovazione di consumo tenderà ad influire su queste pratiche modifican-
done gli orientamenti e le tendenze. 

7. Oltre il turismo di massa

Come abbiamo già detto è del tutto intuitivo affermare che nell’ambito del
mercato turistico vi sono e vi saranno sempre soggetti e gruppi sociali inte-
ressati a pratiche turistiche di tipo passivo e imitativo, che ricercano prodotti
standardizzati e rassicuranti, che utilizzano deliberatamente canali di mercato
di tipo tradizionale. Quello che ci sembra importante rilevare, e che caratte-
rizza il nostro punto di vista, è che quest’area sociale, per quanto ampia essa
sia, non può in alcun modo soppiantare e annullare l’esistenza di un’altra area
sociale, che è interessata a modalità di turismo innovative, che è costante-
mente alla ricerca di nuove mete, che non trascura la possibilità di utilizzare
nuovi vettori, che sperimenta sempre nuovi canali di comunicazione fra pro-
duttori e consumatori.

È molto difficile fare delle valutazioni quantitative sulla dimensione delle
due aree e non vogliamo addentrarci neppure nella individuazione di quale
dei due settori sia prevalente rispetto all’altro. Quello che ci sembra di poter
dire è che tutte e due queste aree sono irriducibili e strutturali, esistono ed
esisteranno sempre, fanno parte dell’universo esperienziale e conoscitivo del-
l’uomo moderno.
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Il turismo di massa non fa scomparire il turismo innovativo, e quest’ul-
timo non elimina la tendenza all’imitazione e alla massificazione. Si tratta di
due tendenze strutturalmente compresenti, e che non sono indicative di aree
e ceti sociali specificamente connotati, ma rappresentano, invece, atteggia-
menti e disponibilità soggettive che attraversano la vita e la pratica di ciascun
soggetto sociale il quale alternativamente può essere protagonista sia dell’uno
che dell’altro tipo di scelta.

A ciò si aggiunga un fenomeno del tutto nuovo, che si manifesta da pochi
anni a questa parte.

Non vi è, ormai, alcun punto della terra che non possa essere raggiunto
con un mezzo di trasporto relativamente comodo ed in un lasso di tempo ra-
gionevole, che possa essere compatibile con una vacanza di durata tradizio-
nale. Quel che più conta è che questi percorsi hanno raggiunto livelli di co-
sto del tutto compatibili con una fruizione di massa delle mete anche più re-
mote e lontane, sia spazialmente che culturalmente, rispetto alla nostra pra-
tica di vita quotidiana. Gruppi sociali molto consistenti, sotto il profilo quan-
titativo, possono fare esperienze di viaggio e di soggiorno che hanno conte-
nuti e forme radicalmente innovative rispetto alla loro pratica turistica tradi-
zionale (E. Nocifora, 1997).

Dobbiamo dire qui che non riteniamo che il progresso tecnologico sia al-
l’origine del cambiamento della pratica turistica. Al contrario pensiamo che
sia proprio la crescente domanda sociale di mobilità ad avere stimolato la con-
correnza fra le compagnie aeree, ad avere provocato la nascita di nuovi attori
di mercato costringendoli a creare prodotti più flessibili di quelli che tradi-
zionalmente venivano offerti. L’elasticità di prezzo non è che la prima forma
di elasticità che le nuove imprese sono in grado di offrire per far uscire il mer-
cato da una situazione di stagnazione oligopolistica che teneva artificiosa-
mente elevata la struttura complessiva dei prezzi.

Il processo di progressiva democratizzazione dei vettori veloci che si è in-
nescato con la liberalizzazione del mercato aereo e l’aperta concorrenza fra
le grandi compagnie, ha mutato radicalmente lo scenario turistico con il quale
eravamo abituati a confrontarci. La culla mediterranea non è più la meta esclu-
siva della grande maggioranza dei flussi turistici internazionali. Con le nuove
mete si diffondono comportamenti di nicchia e pratiche specifiche che hanno
un contenuto fortemente innovativo sia dal punto di vista delle modalità di
fruizione che delle caratteristiche del servizio richieste. Questi piccoli seg-
menti di mercato raggiungono progressivamente dimensioni quantitative si-
gnificative in quanto riescono ad interessare e ad aggregare soggetti che vi-
vono nelle situazioni sociali più disparate, nei luoghi fisici più diversi e che
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si muovono sulla base di motivazioni specifiche estremamente variegate e dif-
ferenziate.

Siamo in sostanza in uno scenario in cui la segmentazione del mercato
opera secondo una dinamica di frantumazione delle scelte che è molto diffi-
cile ricondurre entro un quadro interpretativo unitario. Forse l’unica cosa che
si può dire è che la tradizionale segmentazione per categorie merceologiche
(termale, balneare, montano, etc..) va in crisi per effetto della massificazione
progressiva delle mete e della tendenza, anche da parte dei consumatori tra-
dizionalmente ritenuti di massa (categorie a basso reddito), a ricercare mo-
dalità di fruizione della pratica turistica di tipo innovativo.

Attribuiamo una grande importanza al processo di democratizzazione dei
vettori veloci perché ciò comporta una più spinta concorrenzialità delle dif-
ferenti mete turistiche fra loro, mettendo in crisi definitivamente quelle che
avevano già raggiunto un elevato livello di saturazione, e facendo emergere
località nuove che hanno un potere di attrazione elevato su flussi internazio-
nali di dimensioni significative. Ciò ha l’effetto di mobilitare, a vantaggio di
pratiche turistiche innovative e di comportamenti di nicchia, masse notevoli
di consumatori, spingendo, anche se soltanto per periodi di tempo brevi, o per
scelte turistiche reversibili, soggetti sociali tradizionalmente particolarmente
interessati a pratiche turistiche di tipo convenzionale.

Si estende il mercato, e masse sempre più ampie di consumatori possono
accedere anche a quelle scelte di consumo non particolarmente convenzionali
alle quali avevano sempre pensato senza avere il coraggio di cimentarsi con
esse. Ciò vuol dire che le imprese hanno risorse maggiori per campagne pro-
mozionali mirate, che forme di turismo inaccessibili ai più diventano conve-
nienti ed accessibili, che gli scambi si moltiplicano ed il processo di comu-
nicazione sociale cresce spingendo una massa sempre più considerevole di
soggetti a documentarsi, a cercare le informazioni necessarie per sperimen-
tare, ad attingere alle fonti di informazione specializzata che sono in possesso
delle informazioni rilevanti. La crescita complessiva del mercato comporta
professionalizzazione e specializzazione, quindi la comparsa di attori di mer-
cato che sono maggiormente in grado di gestire la complessità delle relazioni
che sono in campo e la dinamica interattiva che viene richiesta dal mercato.

Molte sono ovviamente le implicazioni negative di questo processo. Il no-
stro problema non è quello di valutare la realtà ma di capirla, ed è per que-
sta ragione che ci asteniamo dal fare le nostre valutazioni in proposito. Il pro-
cesso esiste ed ha una sua dimensione di ineluttabilità che riposa nella dina-
mica dei mercati e del processo di innovazione tecnologica che è in atto. L’u-
nica cosa che forse vale la pena di notare è che le società hanno una loro spe-
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cifica forma di adattamento a questi processi, e che non esistono forme di de-
terminazione meccanica e necessaria.

Quello che è qui per noi sufficiente rilevare è che i critici del turismo di
massa, che hanno tutte le loro ragioni, e che non ci lasciano per nulla indif-
ferenti nelle loro argomentazioni, dimenticano di dire che il dilagare del tu-
rismo di massa non ha per nulla ucciso la creatività individuale, la ricerca del
particolare e del diverso, le molteplici forme che continuamente assume un
mercato che avrebbe dovuto tendere verso la standardizzazione e l’omologa-
zione progressiva mentre, invece, ci ripropone forme sempre nuove e im-
prendibili di autorganizzazione del bisogno di mobilità e di conoscenza del-
l’uomo.

8. Il ruolo del Mediterraneo

Se lo scenario che abbiamo cercato di costruire ha una qualche attendibi-
lità le conseguenze che ciò ha per il turismo mediterraneo sono molte e non
del tutto intuitive.

La prima considerazione da avanzare è quella che la congiuntura storica
che stiamo attraversando comporta certamente una riduzione del peso rela-
tivo del turismo mediterraneo nell’insieme del movimento turistico mondiale.
La tendenza positiva che è in atto, e che vede una dilatazione progressiva dei
flussi provenienti da tutti i paesi occidentali e delle economie emergenti del-
l’America Latina e del Sud Est asiatico, determina una qualche tendenza alla
crescita dei flussi verso l’Europa e verso il Mediterraneo, anche se in un qua-
dro di scelte che ha come referente il mondo intero, e con una concorrenza
che riguarda le mete più disparate del mondo. È questa la ragione strutturale
che vede declinare il peso relativo del turismo mediterraneo nel quadro del-
l’incremento complessivo del turismo mondiale.

Non vi sono fattori che spingono a dire che questa situazione è destinata
ad essere ribaltata con il passare del tempo. Al contrario sembra proprio che
si tratti di una tendenza destinata ad accentuarsi per diversi ordini di ragioni.

In primo luogo occorre tenere conto del fatto che solo tre paesi mediter-
ranei, e segnatamente quelli dell’Europa Latina, riescono ad incrementare le
loro quote di mercato, mentre tutti gli altri hanno andamenti estremamente
discontinui. Le ragioni di questa situazione sono molteplici e non del tutto af-
frontabili in sede di gestione delle politiche turistiche.

L’insicurezza politica e sociale di tutti i paesi della riva Sud e Est del Me-
diterraneo, è sicuramente all’origine di ciò. Tutto il Medio Oriente risente, in
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via diretta e/o indiretta, delle crisi politiche e dei conflitti che attraversano il
mondo islamico ed in particolare quella parte di esso in cui è più acceso il
confronto fra la cultura tradizionale e l’influenza della cultura occidentale. È
questo il caso dell’Egitto e della Turchia, per fare solo qualche esempio, an-
che se non è esente da questo contagio la stessa Grecia, che pure non ha al
suo interno una minoranza islamica di rilevanti dimensioni. I contraccolpi po-
litici, in termini di instabilità, del conflitto medio-orientale fanno sentire le
loro conseguenze un po’ dovunque nel Mediterraneo e si confondono con il
conflitto religioso vero proprio che è interno alle società islamiche.

Questo elemento di stagnazione, che rende evidente la debolezza del Me-
diterraneo nel suo complesso, rispetto alla scena turistica mondiale, nasconde,
con il suo evidente impatto, un secondo problema che, nonostante abbia di-
mensioni strutturali, si presenta in forma meno palese ed evidente. Il turismo
mediterraneo è in crisi anche per la raggiunta maturità del proprio prodotto.
Vi sono, nel complesso, ben poche nuove località da scoprire, e quelle che
sono state scoperte negli anni scorsi hanno raggiunto molto presto la dimen-
sione della saturazione relativa. In altri termini, lo sviluppo intensivo ed ac-
celerato che si è voluto seguire a tutti i costi, ha creato località che hanno
perso subito la loro attrattiva principale e che solo in parte sono in grado di
rinnovare la propria immagine per uscire dalla situazione di stagnazione in
cui si trovano.

Il caso di Creta è sotto questo profilo evidente. Un’isola che ha già rag-
giunto una dimensione di sviluppo cospicua ma che non è in grado di scuo-
tersi di dosso l’immagine di isola cementificata, dove non è più possibile ve-
dere le cose che si vedevano venti anni fa. La lentezza e la complessità degli
sforzi che si stanno compiendo nelle isole Baleari dimostrano quanto sia dif-
ficile rovesciare una linea di tendenza che, una volta che si è affermata in ma-
niera decisiva, diventa molto difficile ribaltare.

La nostra valutazione è che, oltre ai problemi politici e di sicurezza, ai
quali abbiamo prima fatto cenno, sulla stagnazione del turismo mediterraneo
influisca significativamente la stagnazione delle località che hanno raggiunto
il loro massimo livello di sviluppo negli anni Ottanta, e la difficoltosa cre-
scita delle località che si sono affacciate ultime sulla scena turistica mondiale,
le quali faticano a tenere il passo con le realtà di più lunga tradizione.

Malta e Cipro, tanto per fare qualche esempio di località che hanno rag-
giunto dimensioni di movimento turistico significative nel corso degli anni
Ottanta, stentano a rimettere in moto il processo di sviluppo che in quegli anni
si è avviato, dimostrando di essere in grado di affrontare con fatica il pro-
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cesso di specializzazione e qualificazione che al settore si richiede sulla scena
turistica mondiale.

La sfida della globalizzazione dei mercati e dell’accelerazione e demo-
cratizzazione dei vettori veloci, comporta sicuramente i molti rischi che per
il turismo mediterraneo abbiamo elencato sinora, ma comporta anche alcune
opportunità che meritano di essere segnalate.

La concorrenza ad ampio raggio vuol dire sicuramente che si possono fa-
cilmente perdere quote di mercato a favore di località emergenti, che hanno
il fascino della “scoperta”, proprio perché collocate agli antipodi del globo
rispetto a noi. C’è però da considerare anche il fatto che gli spostamenti su
scala mediterranea diventano spostamenti del tutto accessibili per masse di
consumatori provenienti sia dall’esterno che dall’insieme dei paesi mediter-
ranei. In sostanza, il mercato su cui la regione mediterranea può contare, si
dilata significativamente soprattutto perché l’area diventa più fortemente in-
tegrata al suo interno, e si presenta sulla scena turistica come un unicum in
cui le differenze nazionali sono, tutto sommato, poca cosa rispetto alle diffe-
renze mondiali che adesso emergono in primo piano.

Ciò vuol dire in sostanza che, con un’adeguata politica di promozione e
di accoglienza, è possibile rapportarsi alle nuove tendenze del mercato turi-
stico mondiale come area integrata, che offre servizi e opportunità di turismo
che hanno una valenza specifica; ciò naturalmente al patto di mettere la sor-
dina sui conflitti politici e religiosi, e di presentarsi con il volto caratteristico,
che ha una fortissima capacità comunicativa, delle proprie specificità cultu-
rali.

Non siamo naturalmente così ingenui da pensare che ciò sia possibile in
tempi brevi. Questa non è oggi la situazione e di questi ritardi e difficoltà pa-
ghiamo continuamente lo scotto in termini di quote di mercato e di risultati
aziendali. Continuiamo ad agitare questi temi ormai da molti anni perché ri-
teniamo sia fondamentale che gli operatori del settore turistico ed i decisori
pubblici della promozione turistica si convincano che, fra i costi che pa-
ghiamo per i conflitti e le tensioni politiche del Mediterraneo, vi sono anche
quelli che derivano dalle più ridotte quote di mercato turistico, ed è forse que-
sto un tema che li riguarda in prima persona.

Implicitamente quest’insieme di questioni ne richiama un altro che ha di-
rettamente a che fare con la politica del turismo delle varie autorità pubbli-
che e con le strategie che vengono perseguite dall’imprenditoria locale: ci ri-
feriamo alla politica dei prezzi delle località che hanno raggiunto il livello di
saturazione del proprio territorio. Vien fatto di chiedersi come mai S. Do-
mingo o le isole Bahamas siano presenti sul mercato turistico europeo come
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mete costose e accessibili a pochi, mentre i monumenti della Grecia antica o
la costa corsa debbono essere accessibili a prezzi bassi. Vale la pena mettere
a rischio un patrimonio ambientale e culturale inimitabile per perseguire una
politica del contenimento dei prezzi, mentre altri lucrano di rendite di posi-
zione del tutto ingiustificate?

C’è oggi da interrogarsi su di un fatto basilare al quale non si dedica spesso
tutta l’attenzione necessaria: a quale prezzo vogliamo vendere il Mediterra-
neo? E ciò in altri termini vuol dire se vogliamo perseguire subito, prima che
le località raggiungano un livello di sviluppo intensivo, una strategia di qua-
lità e di professionalizzazione del servizio che consenta un elevato rapporto
qualità/prezzo. È un problema di strategia, che va affrontato con consapevo-
lezza e non sulla base di spinte emotive occasionali.

Poniamo il problema del prezzo perché è quello più facile ed intuitivo da
prendere in considerazione per mettere in luce la strategia complessiva che le
località perseguono. Le strategie di sviluppo intensivo inevitabilmente por-
tano alla necessità di una politica dei prezzi bassi, ad un’attenzione esaspe-
rata per il volume complessivo del flusso turistico e, quindi, ad una sottova-
lutazione del problema della qualità del servizio. Un Mediterraneo facilmente
accessibile a prezzi molto bassi vuol dire un Mediterraneo turistico fatto di
località sature, che sperperano il loro patrimonio ambientale, con carichi di
flusso estremamente elevati, che rischiano di compromettere le risorse am-
bientali e, quindi, per impoverire la forza attrattiva della località. Se il Medi-
terraneo diventa sempre di più un mare inquinato, un’area politicamente in-
stabile e insicura, un insieme di mete problematiche, dove il turista non sem-
pre è ben accetto, allora il volume complessivo dei flussi non può non risen-
tirne.

Correre ai ripari è necessario, anzi indispensabile, ed è affare che riguarda
in prima persona tutti e tre gli attori della “scena turistica: gli operatori, i de-
cisori pubblici e i cittadini delle società ospitanti che di tanto in tanto si tra-
sformano in turisti”. Gli interessi dei cittadini e quelli degli operatori di set-
tore, giunti a questo punto, coincidono. Il “che fare” ci riguarda tutti e come
problema collettivo va, quindi, affrontato.
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Il futuro delle regioni turistiche costiere dell’Europa del Sud
La nascita delle nuove forme di domanda e la ristrutturazione dei centri tu-
ristici tradizionali

di Dott. PÉRE A. SALVÁ TOMAS*

1. Riepilogo

I paesi rivieraschi del Mediterraneo, nel decennio degli anni ’90, si con-
fermano come la prima destinazione turistica del mondo, superando i 150 mi-
lioni di turisti internazionali. Malgrado ciò, l’area del Mediterraneo ha regi-
strato, negli ultimi anni, una perdita del proprio peso in relazione al turismo
internazionale, a causa dell’apparizione di nuove destinazioni turistiche come
i Caraibi, l’Oceania, l’America Latina e/o l’Asia. Questi cambiamenti sem-
brano correlati alla debolezza del mercato e all’esaurimento di modelli obso-
leti e poco competitivi delle zone turistiche, nonché ai diversi eventi, di tipo
geopolitico, legati alle situazioni critiche di instabilità politica. Congiunta-
mente, essi implicano una debolezza dei modelli di sviluppo turistico tradi-
zionale e l’apparizione di nuovi modelli post-moderni, che dovrebbero essere
adattati ai cambiamenti di comportamento della popolazione europea (incre-
mento della seconda e/o terza vacanza, piccoli viaggi turistici, crescita del tu-
rismo interno). Il futuro delle aree turistiche tradizionali impone una riabili-
tazione, o un riadattamento, dei centri turistici ed una diversificazione delle
attività turistiche.
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2. Vocazione turistica del Mediterraneo e sviluppo del fenomeno
turistico

2.1. Vocazione turistica nei paesi del Mediterraneo

Le attività turistiche hanno rappresentato una prova importante nello svi-
luppo dei paesi rivieraschi del Mediterraneo. Il turismo è stato convertito in
una delle risorse basilari per lo sviluppo regionale, non solo per le regioni co-
stiere nella modalità di turismo di sole e spiaggia, ma per la loro importanza
come fattore di sviluppo locale, esteso anche alle regioni interne, dove la cre-
scita di un turismo urbano e/o l’aggiunta di nuove domande legate al turismo
rurale e all’agriturismo e al turismo verde può essere convertito in un ele-
mento decisivo per uno sviluppo sostenibile.

Negli anni ’90, i paesi del Mediterraneo sono stati trasformati nella prima
destinazione mondiale del turismo internazionale. Si è passati da un movi-
mento élitario, in cui era basilare la decisione individuale e la motivazione
del turista, ad una nuova forma di turismo, estesa a tutti i livelli sociali, par-
ticolarmente per il decollo del turismo di massa, il cui inizio può essere da-
tato negli anni ’50. I paesi del Mediterraneo hanno simboleggiato una prova
importante in tutte le tappe storiche di questo processo, attualmente definito
con un aumento relativo della mobilità abituale, dovuta all’aumento del tempo
libero. Il flusso turistico verso i paesi rivieraschi del Mediterraneo, che ini-
zialmente era circoscritto e riservato ad un’élite che disponeva di tempo e de-
naro, è andato evolvendosi dagli anni ’50, per essere convertito in un com-
portamento collettivo che si è generalizzato nei paesi industrializzati, dove il
turismo è diventato un fenomeno sociale. Questo evento ha provocato un con-
siderevole aumento del numero di turisti o di vacanzieri che si spostano, ogni
anno, dai loro luoghi di residenza abituale verso aree a specializzazione turi-
stica e/o di tempo libero.

Il turismo che si sviluppò nella prima metà del XX secolo era un movi-
mento pionieristico, che implicava la nascita delle prime enclave a specializ-
zazione turistica, luoghi che ebbero un ruolo importante nello sviluppo suc-
cessivo di nuove strutture specializzate nell’accoglienza turistica. In questa
prima fase, l’elemento di attrazione decisivo fu la ricerca, da parte del turi-
sta, di spazi desiderati, in funzione delle caratteristiche del paesaggio e/o della
qualità climatica. Nel periodo del turismo di massa, le variabili relative al-
l’offerta di mercato ed alla intermediazione rappresentano un ruolo impor-
tante.
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2.2. Lo sviluppo recente del turismo nell’area mediterranea

Il turismo internazionale ha trasformato il Mar Mediterraneo in una delle
più importanti destinazioni del mondo. Dei 475 milioni di turisti internazio-
nali che, in accordo alle statistiche dell’O.M.T., compongono il turismo in-
ternazionale (vd. tabella 1), più di 150 milioni arrivano nei diversi paesi del
Mediterraneo, cifra che rappresenta un terzo del totale mondiale (vd. tabella
1). La loro evoluzione quantitativa ci mostra un incremento fino a 60 milioni
negli anni ’70, quindi il superamento dei 100 milioni nel 1982 e dei 150 mi-
lioni nel 1992. A questi dovrebbero essere aggiunti più di 100 milioni che
rappresentano il turismo interno, cifra che deve essere particolarmente legata
allo sviluppo delle seconde residenze (appartamenti e offerte complementari),
presenti in quantità considerevole nelle regioni turistiche costiere. A livello
generale si può verificare l’esistenza di una continuità nella presenza di atti-
vità turistiche in tutte le coste del Mediterraneo, anche se, l’intensità di uti-
lizzo di queste aree presenta differenze territoriali che implicano una diffe-
renziazione nell’intensità del fenomeno nei vari paesi bagnati dal Mediterra-
neo. La più importante intensità di utilizzo turistico corrisponde ai paesi del
Mediterraneo che si affacciano sulla parte nord-ovest del bacino mediterra-
neo che includono: Spagna, Francia, Italia e Monaco. Si deve mettere in evi-
denza l’importanza di quest’area, in quanto nel 1994 ha ospitato più di 125
milioni di turisti che rappresentano l’85,9% del totale dei turisti internazio-
nali nel Mediterraneo e il 30% del turismo internazionale mondiale (Salvà,
1996) (vd. tabella 2). La bassa intensità turistica nelle zone costiere della vec-
chia Iugoslavia, in Grecia, in Turchia e in Egitto, come pure nei paesi del Ma-
greb (Tunisia, Algeria e Marocco) è determinata dal fatto che si tratta di aree
giudicate ancora in fase di consolidamento. Ciò è avvenuto nonostante il fatto
che diversi eventi politici, sia interni sia internazionali, hanno, in alcune fasi,
indebolito sensibilmente i flussi (vd. tabella 2 e 3). D’altro canto i flussi tu-
ristici che giungono al Mediterraneo dipendono molto dalle fluttuazioni eco-
nomiche dei paesi d’origine. Noi ricordiamo che i due terzi del flusso turi-
stico del Mediterraneo hanno come luogo d’origine la Germania, il Regno
Unito, i Paesi Bassi, la Francia e i paesi scandinavi. Un’altra caratteristica da
mettere in evidenza sul turismo del Mediterraneo è, come è evidente, che si
tratta di un turismo costiero, e questo fatto implica conflitti con le popola-
zioni rivierasche. In queste aree, in cui è concentrato più del 60% del totale
degli arrivi internazionali (circa 100 milioni di stranieri), e a cui bisognerebbe
aggiungere i visitatori interni (circa 75 milioni), si raggiunge un risultato com-
plessivo di oltre due miliardi di soggiorni. Si deve, inoltre, mettere in evi-

77



denza che le esperienze di turismo interno, nell’ultimo decennio, hanno co-
nosciuto uno sviluppo considerevole in tutti i paesi del Mediterraneo e che
tale fenomeno deve essere collegato alla crescita della popolazione urbana del
mediterraneo.
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Tabella 1. Numero di turisti internazionali nei paesi rivieraschi del mediterraneo (in
migliaia)

Anno Mediterraneo Mondo % Med/Mondo

1950 25.282
1960 69.320
1961 75.323
1962 81.381
1963 90.071
1964 104.601
1965 112.863
1966 119.980
1967 129.782
1968 131.201
1969 143.511
1970 58.085 165.787 36,37
1971 63.707 178.853 36,98
1972 70.775 189.129 38,92
1973 75.655 198.906 39,68
1974 70.986 205.667 36,01
1975 77.582 222.290 36,19
1976 78.021 228.873 35,34
1977 83.452 249.264 34,89
1978 89.461 267.076 34,75
1979 94.313 283.089 534,4
1980 95.024 287.771 33,00
1981 96.623 289.784 33,36
1982 100.915 289.177 34,89
1983 102.779 292.739 35,10
1984 109.734 320.142 34,04
1985 117.082 329.636 35,51
1986 118.106 340.808 34,40
1987 125.633 366.758 34,25
1988 133.025 393.865 33,77
1989 145.858 427.884 34,08
1990 150.863 455.594 33,11
1991 147.434 455.100 32,39
1992 475.580

Fonte: Yearbook of Tourism Statistics. Several years.



Dallo sviluppo della domanda turistica nel Mediterraneo è scaturito un in-
cremento importante dell’offerta turistica, sia nel tipo di alloggio sia nell’of-
ferta complementare di infrastrutture generali (strade, autostrade, porti, ap-
prodi per imbarcazioni da vacanza, aeroporti, ecc.), che, in larga parte, sono
state costruite sulla costa con un impatto importante sulle condizioni am-
bientali e naturali e sul paesaggio.

Nel processo di conversione del Mediterraneo in un’area di attrazione im-
portante per il turismo internazionale ha avuto grande influenza la “tirannia
della prossimità” (Ranucci, 1990) che, basandosi sul flusso nord-sud per ap-
profondire la ricerca heliotropica, ha implicato un’estensione dell’influenza
dell’area mediterranea su tutte le a4ree dell’Europa occidentale e del Nord;
di conseguenza, si è cercato, prima di tutto, uno sviluppo verso un modello
di sole, mare e turismo da spiaggia, la cui attrazione deve essere il clima del
Mediterraneo. Questo modello di turismo, che nel 60% dei casi cerca il sole,
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Tabella 2. Numero di turisti internazionali nei paesi del Mediterraneo occidentale (in
migliaia)

Anno Spagna Italia Francia Monaco Tunisia Algeria Marocco Totale % Medit % Medit/Mondo

1970 15.320 18.130 14.188 411 236 747 49.032 84,41 30,70
1071 17.330 19.280 14.418 608 226 823 52.685 82,69 30,58
1972 20.430 21.520 15.111 780 237 1.062 59.140 83,54 32,52
1973 22.000 23.510 14.670 722 250 1.341 62.491 82,60 32,78
1974 19.400 23.580 14.200 716 249 1.205 59.350 83,60 30,10
1975 19.800 25.710 15.500 1.014 296 1.242 63.562 81,92 29,65
1976 18.500 26.960 16.505 978 185 1.108 64.236 82,33 29,10
1977 21.000 26.265 18.500 1.016 242 1.428 68.451 82,02 28,62
1978 24.600 26.846 19.193 1.142 260 1.477 73.518 82,18 28,56
1979 24.000 28.763 21.918 1.536 266 1.436 77.919 82,61 28,43
1980 22.500 30.100 22.087 1.602 290 1.475 78.054 82,18 27,40
1981 23.800 31.340 20.036 2.151 320 1.567 79.214 81,93 27,42
1982 25.300 33.467 22.297 1.355 280 1.815 84.514 83,74 29,46
1983 25.583 34.018 22.140 200 1.439 942 1.877 86.199 83,86 30,30
1984 27.176 35.429 23.043 200 1.580 1.004 1.944 90.376 82,91 29,04
1985 27.477 36.748 25.047 242 2.003 984 2.180 94.681 80,86 29,06
1986 29.910 36.080 24.762 211 1.502 849 2.128 95.442 81,31 28,64
1987 32.900 36.974 25.749 214 1.875 778 2.248 100.718 80,86 28,05
1988 35.000 38.288 26.155 232 1.468 967 2.841 106.951 75,88 25,61
1989 35.350 49.544 25.935 245 1.222 1.207 3.468 116.971 81,56 27,89
1990 34.300 51.157 26.879 245 1.204 1.137 4.024 122.746 81,16 26,94
1991 35.347 55.731 26.840 239 1.224 1.193 4.162 126.716 85,96 27,84

Fonte: Yearbook of Tourism Statistics. Several years.



la spiaggia e il mare implica conseguenze temporali molto precise sulla sta-
gionalità della domanda.

È opportuno enfatizzare, in ogni caso, che, le attrazioni turistiche dell’a-
rea mediterranea non si limitano a sole, mare e spiaggia, in quanto, i diversi
paesi del Mediterraneo hanno un patrimonio culturale, artistico e storico
molto ricco, centro di civiltà antiche molto importanti. Questo fatto costitui-
sce un fattore importante per un turismo urbano e/o culturale, la cui motiva-
zione è basata sull’attrazione delle risorse culturali. Il peso attuale di questo
modello di turismo è approssimativamente pari al 25% del totale e, d’altro
canto, esso mette in evidenza l’attrazione di risorse potenziali non conside-
rate, almeno fino a poco tempo fa, fra cui si possono enfatizzare l’attrazione
e la bellezza dei paesaggi e dei luoghi naturali che possono soddisfare nuove
domande come il turismo d’avventura, il turismo verde ed ecologico o il tu-
rismo rurale e l’agriturismo (Volley, 1992).
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Tabella 3. Numero dei turisti internazionali nei restanti paesi del Mediterraneo (in
migliaia)

Anno Malta Iugoslavia Grecia Turchia Siria Cipro Libano Israele Egitto Libia Totale

1970 171 4.749 1.407 446 127 409 900 419 348 77 9.053
1971 179 5.243 1.981 494 179 547 1.242 618 406 133 11.022
1972 150 5.142 2.436 595 228 429 1.281 680 528 166 11.635
1973 211 6.149 2.846 807 264 441 1.070 604 512 258 13.162
1974 273 5.454 1.956 387 150 504 1.606 570 440 296 11.636
1975 335 5.834 2.840 1.201 47 678 1.555 559 730 241 14.020
1976 340 5.572 3.672 1.336 180 723 100 733 984 145 13.785
1977 362 6.116 3.961 1.268 178 970 122 894 1.004 126 15.001
1978 478 6.387 4.532 1.222 217 823 109 959 1.052 164 15.943
1979 618 5.966 5.233 1.057 297 914 118 1.009 1.064 118 16.394
1980 729 6.410 4.796 865 353 1.204 118 1.116 1.253 126 16.970
1981 706 6.616 5.034 997 421 1.043 1.090 1.376 126 17.409
1982 511 5.955 5.033 1.026 547 831 949 1.423 126 16.401
1983 491 5.947 4.778 1.288 600 836 1.016 1.498 126 16.580
1984 480 7.224 5.521 1.727 666 976 1.076 1.560 126 19.358
1985 518 8.436 6.574 2.230 770 986 1.243 1.518 126 22.401
1986 574 8.464 7.025 2.079 828 1.160 1.102 1.311 120 22.664
1987 746 8.907 7.564 2.468 949 493 1.379 1.671 97 24.274
1988 784 9.018 7.923 3.715 1.112 421 1.170 1.833 98 26.074
1989 828 8.644 8.082 3.921 1.378 411 1.177 2.351 95 26.887
1990 872 7.880 8.073 4.799 1.561 562 1.063 2.411 96 28.117
1991 891 1.459 8.036 5.158 1.385 622 943 2.112 90 20.698

Fonte: Yearbook of Tourism Statistics. Several years.



La tradizione turistica del Mediterraneo ha implicato che quest’area pre-
sentasse una così spiccata vocazione verso le attività turistiche, in funzione
della flessibilità della domanda, da rendere necessario un processo di rici-
claggio continuo, per non perdere la sua posizione predominante nel settore.
La storia dello sviluppo turistico nel Mediterraneo impone un’immagine del-
l’area mediterranea conosciuta in tutto il mondo, in quanto esso è stato
favorito da: l’esistenza di un’offerta alberghiera (appartamenti, seconde resi-
denze), un alto livello di offerte di attività complementari (infrastrutture spor-
tive-piste, porti per imbarcazioni da tempo libero, servizi, ristoranti, bar, di-
scoteche, casinò) e, anche, un’accessibilità eccellente (strade, autostra-
de, porti, aeroporti), che ha permesso di accogliere una grande quantità di tu-
risti.

Dall’immagine percepita a quella reale, legata in vari centri turistici alla
congestione ed all’inquinamento, risulta una visione di tipo dualistico del Me-
diterraneo e, in un certo senso, contraddittoria. Da un lato mette in evidenza
un’immagine del Mar Mediterraneo convertito nel mito popolare, che rap-
presenta la sua percezione come teatro del tempo libero dell’Europa indu-
strializzata, ma, attualmente, compare anche un’altra visione, altamente ne-
gativa, basata sul fatto che i massicci arrivi turistici sulle coste del Mediter-
raneo incidono negativamente sulla situazione ambientale, di conseguenza,
ne risulta la percezione del Mar Mediterraneo minacciato o contaminato.

2.3. Il turismo come arma geopolitica e geostrategica

Il flusso turistico è sensibile ai conflitti politici interni ed anche all’im-
patto dei conflitti internazionali. I paesi del Mediterraneo soffrono così tanto
sia per le conseguenze di azioni legate alla situazione politica interna sia per
i conflitti esterni, derivanti da zone e/o paesi terzi. Da questo punto di vista
occorre ricordare che il turista cerca luoghi dove ci sia stabilità politica ed
evita quelli in cui si registrano sintomi di destabilizzazione. Questo impor-
tante fattore, relativo al comportamento del turista, può essere utilizzato come
arma politica dai vari gruppi in lotta per perseguire i propri obiettivi politici,
particolarmente in quei paesi in cui lo sviluppo delle attività turistiche rap-
presenta una risorsa importante per il loro sviluppo economico. Questo nuovo
concetto di utilizzazione del turista, come elemento geostrategico e geopoli-
tico, ha generato delle variazioni significative nel flusso turistico in vari paesi
rivieraschi del Mediterraneo. L’assalto a gruppi di turisti stranieri, le minacce
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di atti di terrorismo nei diversi centri turistici e l’adozione di attitudini con-
trarie allo sviluppo del turismo possono causare interruzioni di tipo congiun-
turale (temporaneamente mentre persiste una determinata situazione) e strut-
turali (l’abbandono di una politica di sviluppo turistico).

Il Mediterraneo ha sofferto, negli ultimi decenni, le conseguenze di vari
conflitti culturali, sociali ed economici sviluppatisi tanto all’interno dell’area
mediterranea quanto all’esterno di essa. Noi evidenziamo:

a) la guerra del Golfo (agosto 1991-febbraio 1992), con incidenze negative
sullo sviluppo turistico in Grecia, Turchia e nel Medio Oriente Mediterra-
neo (Israele, Egitto);

b) la crisi albanese, che causa una forte emigrazione verso le zone turistiche
adriatiche;

c) il conflitto della vecchia Jugoslavia, con l’esplosione della guerra civile e
con conseguenze non solo sul crollo delle destinazioni nelle zone del con-
flitto, ma anche con ripercussioni in Grecia e Turchia;

d) il conflitto arabo-israeliano, con impatto sull’area geografica di diversi
stati;

e) i movimenti di lotta interni, relativi all’integralismo islamico, che hanno
causato azioni dirette contro turisti stranieri, con una quantità notevole di
morti in Algeria, in Egitto e anche in Marocco, fatti che hanno inciso sulla
diminuzione degli arrivi turistici in questi paesi e, in misura minore, an-
che in Tunisia e Marocco.

2.4. Le sfide dello sviluppo turistico futuro nell’area mediterranea

L’analisi dell’evoluzione del flusso turistico degli ultimi anni ci mostra che
la tendenza media degli arrivi turistici stranieri nell’area mediterranea speri-
menta continuamente una crescita notevole in rapporto al numero assoluto
degli arrivi dei turisti internazionali, anche se il suo peso relativo va perden-
dosi a causa della nascita di nuove destinazioni turistiche che, in quanto luo-
ghi esotici, costituiscono un’attrazione, in particolare nei Caraibi, in Oceania,
in America Latina e in Asia (vd. tabella 1). In tutti i fattori di valutazione,
l’accessibilità di ciò che evidenzia la capacità di accoglienza, le infrastrutture
per il trasporto, l’alloggio nell’albergo, la ricettività para-alberghiera ed il li-
vello di offerta per attività complementari rappresenta una variabile che con-
tinuerà ad essere decisiva. In conseguenza di ciò, e abbastanza facile ipotiz-
zare che, l’area mediterranea seguiterà a registrare una crescita continua de-
gli arrivi turistici.
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In ogni caso, è opportuno ricordare che il mercato turistico attuale e la sua
tendenza futura si basano su diverse variabili fra cui si mettono in evidenza: 

a) i viaggi lunghi; 
b) le vacanze secondarie; 
c) le vacanze brevi;
d) le vacanze invernali.

I tipi b) e d) possono essere simultanei o omologati, di conseguenza, il
flusso turistico verso il Mediterraneo può subire dei cambiamenti nelle fre-
quenze turistiche, legati a mutazioni nella distribuzione delle vacanze della
popolazione europea e nel suo comportamento di vacanza. Per un notevole
segmento, in aumento, della popolazione europea, in funzione di nuove stra-
tegie nel calendario professionale dei diversi paesi, il periodo di vacanza è
diviso in due o tre periodi e ciò comporta richieste diversificate nella domanda
delle destinazioni turistiche. In primo luogo, si evidenzia la richiesta di viaggi
lunghi e destinazioni esotiche, le cui visite raramente si ripetono; questa realtà
è il fattore base della nascita di nuove destinazioni, fra cui quelle che enfa-
tizzano i Caraibi, l’America Latina, l’Asia sud-est e alcuni paesi africani. In
secondo luogo, gli europei continuano ad essere fedeli alla richiesta di sole,
spiaggia e neve, dove la vacanza è ripetuta con frequenza, in genere, con ca-
denza annuale. In terzo luogo, essi mettono in evidenza nuove richieste rela-
tive al turismo culturale e monumentale, il turismo di avventura e quello verde
e/o rurale, che qualche volta è realizzato durante i fine settimana o i ponti,
che costituiscono un pacchetto importante di piccoli viaggi turistici, fra cui si
possono mettere in evidenza gli affari ed il turismo come incentivo e/o i con-
gressi. L’ultimo modello di sviluppo turistico dovrebbe essere adattato ad una
situazione relativa alla popolazione europea, che ha registrato un incremento
notevole nella sua mobilità ed accessibilità, tali aspetti dovrebbero essere
messi in relazione con il miglioramento delle infrastrutture di comunicazione
in Europa. L’intensificazione dei traghetti fra la Scandinavia ed il resto d’Eu-
ropa, la creazione di nuove strade, l’allargamento della rete ferroviaria e l’at-
tenuazione delle barriere fisiche delle Alpi e dei Pirenei con la costruzione di
gallerie permette un’alta mobilità fra l’est e l’ovest come pure fra il nord e il
sud dell’Europa. Questo nuovo comportamento ha un impatto importante an-
che sull’espansione della residenza secondaria e/o su forme non convenzio-
nali di alloggio, particolarmente nel turismo interno; in ogni caso, l’offerta
turistica del Mediterraneo dovrà essere riciclata per poter essere adattata alle
nuove richieste, legate a nuove pratiche nel campo del tempo libero e/o della
vacanza.
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3. Richieste di prodotti turistici nuovi da parte della popolazione
europea

L’Europa continua a registrare una crescita importante della richiesta di
vacanza turistica, connessa alla crescita della popolazione e all’intensifica-
zione del processo di urbanizzazione. Parallelamente alla crescita di mobilità
della popolazione europea in vacanza, tuttavia, il turismo sta sperimentando
una diversificazione di richieste di nuovi prodotti turistici, unitamente ad una
maggiore qualità degli stessi. Il superamento del periodo del turismo di massa,
in cui ha prevalso il modello di sviluppo intensivo, che ha provocato problemi
di congestione e di impatto ambientale con una parziale degradazione dei pro-
dotti offerti, fa emergere nuove forme di domanda dei prodotti turistici, che
richiedono una qualità migliore nella gastronomia, acque più pulite, aria più
pura, nonché nuove possibilità in quelli che sono gli elementi base del turi-
smo come lo sport, il controllo dietetico e la tranquillità; tutto ciò, unitamente
alla richiesta di turismo verde, sono un’altra alternativa verso un turismo
meno inquinante. Lo sviluppo di questi nuovi modelli turistici comporta dei
cambiamenti importanti nella distribuzione della popolazione attiva che, nel
modello turistico tradizionale, era impiegato per la maggior parte nel settore
del commercio alberghiero, e dell’offerta complementare. I tentativi di dare
risposta a queste nuove richieste possono essere basati sui seguenti punti, che
costituiscono una base di partenza per nuovi modelli di sviluppo turistico nel
Mediterraneo alla fine del XX secolo e del prossimo XXI secolo (O.M.T.,
1991):

1) la ricerca di un patrimonio naturale, in cui la qualità dell’ambiente rap-
presenti un fattore essenziale. La richiesta turistica basata sull’ambiente
comporta l’apparizione di un modello di sviluppo turistico che non può
essere basato solo sulla visita e sul godimento di paesaggi pittoreschi, par-
chi naturali e/o altre attrattive, ma deve insistere su altre variabili, quali la
qualità dell’acqua dolce e marina, la purezza dell’aria, i fattori di pace,
tranquillità e/o assenza d’inquinamento acustico. Si è considerata la ricerca
di spazi nei quali si registra un equilibrio fra le attività turistiche e la flora
e la fauna. Questa richiesta turistica provoca una mobilità per vacanze di
parecchi milioni di europei fra cui i vari gruppi che praticano l’attività or-
nitologica, fotografi della vita naturale e persone interessate alla conser-
vazione della natura. Questa richiesta comporta dei circuiti di escursione,
turismo pedestre, cicloturismo, ecc.;

2) la richiesta di nuovi prodotti turistici è relativa alla rinascita del movi-
mento verde, che non dovrebbe essere confuso con la pratica del turismo

84



rurale. Questo tipo di domanda richiede condizioni ambientali della mas-
sima qualità, purezza della vita e assenza di prodotti inquinanti e/o d’im-
patto ambientale. Esse richiedono non solo purezza delle acque e dell’a-
ria, ma anche cibi sani e una forma di vita in cui prevalgono prodotti eco-
logici. La loro introduzione può avere delle conseguenze nei diversi tipi
di turismo tradizionale;

3) l’incremento della domanda turistica nautica e di mare, basato sui circuiti
nautici di reti marinare, nei porti con attività ricreative o ancoraggi. Il loro
sviluppo registra un’evoluzione notevole nel Mediterraneo occidentale
(Isole Baleari, Corsica, Sardegna) ed in quello orientale (Grecia, Turchia)
(vd. tabella 4);

4) la richiesta di patrimonio culturale e/o monumentale che ha incontrato una
crescita notevole nell’ultimo decennio. Essa è basata sulla ricerca di luo-
ghi, eventi ed esperienze culturali. Non è solo interesse per le componenti
etniche o le manifestazioni folcloristiche, ma anche per gli stili di vita, tra
cui la cucina, la lingua, la letteratura, la musica o l’arte, che sono gli ele-
menti di attrazione di base;

5) la richiesta di turismo rurale ed agriturismo che ha raggiunto una crescita
importante nella domanda per le vacanze. Questo nuovo modello di svi-
luppo turistico in luoghi rurali presenta molti tipi di conferme: per fatto-
rie, gite, taverne, case per alloggi rurali, campeggio, roulotte, alberghi spe-
cializzati in offerte di sport, “bed & breakfast”, stanze nelle abitazioni dei
villaggi rurali;

6) la richiesta di prodotti turistici relativa alla salute ed alla rivitalizzazione
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Tabella 4. Moli turistici nei paesi mediterranei dell’europa occidentale, 1992

Area turistica Numero di moli Numero di ormeggi

Liguria 36 10.391
Provenza - Costa Azzurra 70 46.880
Linguadoca - Rossiglione 23 10.976
Catalogna 38 13.000
Comunità Valenziana 28 7.864
Regione della Murcia 13 2.286
Andalusia 17 5.156
Isole Baleari 60 16.618
Corsica 13 3.895

Totale 298 117.066

Fonte: Elaborazione personale.



spirituale o d’identità. Essa è il risultato dell’apprezzamento del corpo
umano e rappresenta un aspetto importante delle caratteristiche della so-
cietà postmoderna, che valuta, come caratteristiche differenti delle attività
di tempo libero relative alla salute fisica e mentale, lo sviluppo integrale
della persona e l’acquisizione di comportamenti sani ed equilibrati. La ri-
creazione terapeutica e l’educazione nel tempo libero rappresentano una
richiesta notevole del turismo equilibrato della salute e spirituale nel quale
sono delineate nuove forme del modello di salute turistica che preceden-
temente erano basate quasi esclusivamente sull’utilizzo di stazioni termali.
Questo modello turistico presenta diversi tipi fra i quali mettiamo in evi-
denza:
6a) la richiesta relativa alla ricerca di una buone forma fisica alla quale è

alternata un’attività ricreativa: lo sport e l’esercizio, la dieta e la buona
salute;

6b) la richiesta di una salute migliore è messa a fuoco attraverso un punto
di vista educativo e ricreativo, riferito al controllo delle abitudini, al
rinnovamento dello spirito e/o della mente ed al superamento dello
stress, per esempio, con l’apprendimento di tecniche come la medita-
zione, lo yoga e/o il rilassamento per raggiungere un equilibrio e per
la ricerca del benessere e non come cura di malattie.

4. I nuovi modelli turistici nell’area mediterranea

Finora il Mediterraneo è andato specializzandosi in un turismo di massa
con alti indici di concentrazione; a causa di ciò, esso sta soffrendo le conse-
guenze dell’inadeguatezza della propria offerta rispetto ai cambiamenti deri-
vanti dalle richieste di nuovi prodotti che stanno emergendo. Come abbiamo
visto, la nascita di questi nuovi prodotti deve essere collegata a fattori socio-
economici e/o socio-culturali relativi, ai cambiamenti che si intravedono per
il XXI secolo e che comportano la nascita di un nuovo stile di vita, il con-
cetto di vacanza attiva (Activity holidays).

Oggi, i nuovi modelli formali del turismo, che devono essere adattati alle
nuove motivazioni turistiche, sono basati sulla caratteristica essenziale della
“mancanza di densità” (Marchena et alter, 1993); perciò, nel mondo medi-
terraneo dovrebbero essere creati nuovi scenari turistici. L’attuale offerta tu-
ristica del Mediterraneo soffre le conseguenze della debolezza del mercato,
legato principalmente all’esaurimento di modelli esistenti, obsoleti e non ab-
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bastanza competitivi, nelle zone turistiche tradizionali, eredità di fasi espan-
sive del turismo di massa che risalgono al periodo di massimo sviluppo della
società industriale.

Le nuove direzioni e i nuovi parametri della società post-industriale e post-
moderna hanno comportato la nascita di nuove pratiche turistiche, in cui si
sono combinate variabili diverse che alternano tempo libero, divertimento,
conoscenza e qualità ambientale. L’offerta deve combinare attività all’aria
aperta (spiaggia, nautica, giochi, equitazione) con attività socio-culturali (fe-
stival, vacanze) e socio-economiche. Da questa nuova situazione sono deri-
vate le difficoltà ed i cambiamenti nei modelli tradizionali, in funzione di una
diversificazione della domanda turistica di sole e spiaggia (“turismo del sog-
giorno all’aperto”), che deve essere completata con nuove attività comple-
mentari. Questi nuovi modelli hanno un doppio impatto socio-economico e
spaziale, in relazione con l’obiettivo umano, finanziario, e tecnologico che
propongono (Lozato, 1995). Si deve ricordare che la domanda e l’offerta sono
variabili interattive. In molti casi più di una rivoluzione turistica è stata con-
siderata come un processo di regolazione o riadattamento alle prescrizioni
delle società postmoderne, che comporta l’applicazione di nuove strategie di
sviluppo territoriale in cui l’utilizzo programmato è un fattore basilare e in-
dispensabile. Fra questi nuovi modelli turistici, che hanno strutturato il futuro
dello spazio turistico mediterraneo degli anni 2000, mettiamo in evidenza i
seguenti:
a) le nuove stazioni di soggiorno o mega complessi, che sono dei centri va-

canze costituiti da progetti integrati (luoghi di soggiorno integrati nei quali
esistono tutti i servizi e le offerte), che a livello territoriale rappresentano
vere “cisti territoriali”. Sono quelle che possono essere progettate come
isole alberghiere in contrasto con l’ambiente in cui sono situate (Salvà,
1995). Naturalmente, hanno la tendenza a continuare ad essere il luogo di
destinazione di un importante segmento del turismo di massa e si possono
trovare, in una prima fase, nei centri integrati di Languedoc-Roussillon o,
in una seconda fase, nei centri tipo Club Mediterranée. Attualmente essi
sono importanti nelle zone di Antalia (Turchia) o Cap Estérel (Francia).
Un altro tipo di modello relativo alla domanda di divertimenti è rappre-
sentato dalle nuove offerte di parchi a tema, tipo Eurodisney (Parigi) o
Port Aventura (Tarragona, Spagna), che creano una destinazione turistica
importante nel mercato europeo, legata al tipo di vacanza breve o di fine
settimana. Come regola, questo modello risponde alla domanda di vacanza
legata all’animazione (movimento attraverso lo sport, del tempo libero ri-
creativo, dell’intensificazione della vita sociale);
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b) modelli di sviluppo del turismo verde e/o turismo alternativo, opposti alle
nuove stazioni di soggiorno e caratterizzati da piccole stazioni situate in
zone rurali e/o montagnose (Pirenei, Alpi, Corsica, Creta, Atlante maroc-
chino). Si tratta di una tendenza a cambiare un turismo con una mentalità
tradizionale in uno in cui si evidenzia l’ecoturismo, che impone alberghi
e case-alloggi ecologici. Altre domande relative a questo modello sono le
pratiche naturalistiche, particolarmente il turismo, che comporta degli ap-
propriati centri specializzati;

c) domanda di turismo sportivo e di avventura, basato su servizi adatti alle
caratteristiche dello sport e/o dell’avventura. In questo caso si possono
considerare le richieste emergenti di escursioni, turismo di avventura (pic-
coli gruppi sensibilizzati), equitazione, sport d’acqua, golf, tennis, im-
mersioni, escursioni in mountain-bike, discese su gommoni, tiro a segno,
sci o i tipi diversi di attività sportive campestri. Emergono in questo mo-
dello i centri acquatici del tempo libero o le piscine ricreative, che sono
un’attrazione importante come centro vacanza con un’offerta integrale,
che in molti casi potrebbe essere classificato come una nuova stazione di
soggiorno (centri sportivi, ricreativi, commerciali);

d) turismo rurale e domanda di agriturismo, basata sull’attrazione per la cam-
pagna o per una vacanza tranquilla in aree rurali;

e) modelli di sviluppo del turismo culturale e/o patrimoniale che, come re-
gola, si trovano già nei centri turistici urbani nei quali si conciliano le di-
verse attività turistiche polivalenti (centri congressi, musei, festival) con
il ripristino degli edifici per il loro utilizzo turistico. Le città d’arte fanno
promozione per attirare questo turismo culturale (“turismo del patrimo-
nio”) che rappresenta una domanda notevole nel segmento della vacanza
breve. In maniera complementare le risorse turistiche relative al turismo
culturale sono estese alla cucina, alla conoscenza delle lingue, alla poesia
e/o alle dimostrazioni culturali assortite;

f) modelli di sviluppo turistico della salute, che rappresentano il superamento
del turismo delle stazioni termali tradizionali, in declino, con l’offerta di
nuovi stabilimenti termali, per mettere in forma fisica e/o per il supera-
mento dello stress (Costa Azzurra, Cannes, Nizza, Monaco). Sono basati
sulla ricerca della tranquillità e la scoperta dell’ego, realizzata con prati-
che di yoga, esercizi di concentrazione corporea e/o incontri di musica
classica;

g) ripristino di vecchie marinas e/o centri turistici tradizionali per riconver-
tirli in spazi più umani e conviviali, con un’offerta più diversificata di at-
tività ricreative e/o culturali. In larga parte essi ipotizzano azioni di puli-
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tura (Calvià, Maiorca) per mitigare gli alti indici di costruzione negli im-
pianti turistici. Attualmente non si tratta di azioni concepite come presta-
zioni tendenti alla quantità, ma hanno l’obiettivo di non deteriorare le ri-
sorse turistiche. Il ripristino di questi centri turistici tradizionali è incenti-
vato con offerte complementari all’offerta di alloggio con lo scopo di una
pratica ricreativa e di tempo libero più attiva.

5. Conclusioni

Le nuove pratiche sociali del tempo libero, emerse con il cambiamento
delle motivazioni della società post-moderna alla fine del XX secolo ed al-
l’inizio del XXI, comportano la necessità di sviluppare nuovi modelli turi-
stici, per essere in grado di rispondere ai nuovi bisogni relativi al tempo li-
bero, ritagli di tempo e/o vacanze. Essi incidono nell’offerta di prodotti turi-
stici nei quali la flessibilità potrebbe dare delle risposte ad una tendenza verso
un’individualizzazione crescente. Queste nuove coordinate di domanda turi-
stica impongono la necessità di una riflessione sulle conseguenze che le stesse
hanno sui centri turistici tradizionali situati nell’area del Mediterraneo. La
diagnosi sui centri turistici tradizionali del Mediterraneo ci mostra l’esistenza
di una crisi alberghiera generalizzata che riguarda numerose regioni, una
prova importante è rappresentata dal fatto che questi centri turistici saranno
obsoleti in funzione della loro mancanza di aderenza alle nuove domande tu-
ristiche, come pure dal fatto di non avere sviluppato nuovi prodotti turistici
per le stesse. Perciò s’impone la necessità di progettare delle strategie siste-
matiche, sostenute nella programmazione turistica, per poter offrire, attra-
verso nuovi modelli turistici, nuove alternative che, nello stesso tempo in cui
rispondono alle domande, sono adattate nella struttura di uno sviluppo turi-
stico sostenibile, nel quale deve prevalere un equilibrio fra la capacità di tra-
sporto ed il progetto urbano integrato nel paesaggio e nel territorio. 
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“Filoxenologia” & “Xenoprassi”
La loro applicazione nell’industria alberghiera moderna

di PIERRE GOUIRAND

1. Premessa

Il progresso dei trasporti ed il recente aumento del numero dei viaggiatori
hanno moltiplicato le richieste d’accoglienza e hanno messo in evidenza l’im-
portanza di un nuovo tipo di mediazione nel turismo.

Il bisogno di accoglienza sembra aver assunto nella società contempora-
nea proporzioni del tutto inattese. Per comprenderle, basta vedere l’aumento
del numero dei servizi offerti dai comitati d’accoglienza. In ogni città della
Francia si vanno creando organismi incaricati d’integrare i “nuovi arrivati”,
si chiamano: “Parigi Accoglienza”, “Nizza Accoglienza”, ecc.; in tutte le am-
ministrazioni (Ospedali, Polizia, Comune, ecc.) e nelle grandi imprese (Ban-
che, Industrie, grandi magazzini, ecc.) sono stati istituiti dei servizi d’acco-
glienza. Fino a qualche anno fa ci si rivolgeva ancora al segretariato, oppure,
a meno che non si sapesse già dove andare, si chiedeva al primo passante per
strada. Oggi, il “nuovo arrivato” è accolto da un impiegato specializzato, fil-
trato e preparato ad offrire un buon servizio.

Si sa che l’accoglienza precede qualsiasi incontro umano. Quando due in-
dividui sono faccia a faccia, che sia la prima volta o l’ennesima, uno acco-
glie l’altro e viceversa; l’accoglienza è quindi una procedura normale e im-
memorabile che sembra non aver mai dato problemi in passato.

Ci si potrebbe chiedere perché l’accoglienza abbia acquisito una tale im-
portanza nella nostra società, a tal punto da diventare un prodotto che si
vende; alcuni grandi magazzini, per esempio, assumono persone il cui unico
compito è dire: “Buongiorno” e “Arrivederci” ai clienti che entrano ed
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escono. Definiremo il modo di accogliere un “nuovo arrivato”, “qualità d’ac-
coglienza”, essa può fare la fortuna dei commercianti, in quanto è un ele-
mento di transazione commerciale che non consiste solamente in uno scam-
bio di danaro con una merce o un servizio, ma che ha assunto la dimensione
di un atto sociale. Dal modo in cui siamo accolti in un negozio decideremo
se tornarvi oppure no e, se veniamo “accolti veramente male” non compriamo
nulla e preferiamo andare altrove. L’oggetto, da solo, non è più sufficiente,
desideriamo comprare anche una “buona accoglienza”; inoltre, l’effetto della
“qualità d’accoglienza” non si limita al breve momento dell’incontro, ma va
ben al di là di esso, continua nel tempo. In un albergo, un cliente “mal ac-
colto” avrà la tendenza ad essere più difficile e più esigente di un cliente “ben
accolto”, che, invece, sarà più indulgente durante il suo soggiorno e proba-
bilmente chiuderà un occhio su delle imperfezioni minori.

Le cause di questo fenomeno sono molteplici e si accumulano. All’inizio
c’è l’isolamento dell’uomo nella società moderna; già Tocqueville nella “De-
mocrazia in America” descriveva la società come: basata su principi d’ugua-
glianza assoluta (“nessuno deve niente a nessuno”) e causa di due mali terri-
bili per l’uomo, l’egoismo e l’individualismo.

Ai nostri giorni, il pensiero globalizzante e mondializzante del commer-
cio, della produzione, dell’informazione, del turismo, ecc. rendono più im-
periosa la ricerca di una propria identità individuale. Questo cammino verso
la mondializzazione favorisce quella radicalizzazione etnica che precede l’in-
tegralismo, dove il mondo nuovo appare come un mondo in cui esistono solo
vincitori e vinti.

Nella sua vita materiale, l’uomo è sempre più isolato: la famiglia è in di-
sfacimento, gli appartamenti sono piccoli e rendono le riunioni difficili, co-
munemente si viaggia soli in automobile e l’altro guidatore è visto come un
nemico, che impedisce di andare più veloce o di parcheggiare dove si desi-
dera. I componenti della famiglia passano sempre più tempo davanti alla te-
levisione, non si parlano più, e se lo fanno è solamente per litigare sul pro-
gramma da guardare, ecc.

Il mondo sociale attuale è un mondo di competizioni e di conflitti, per riu-
scire si deve: superare l’altro, essere più brillanti, più ricchi, ecc.; inoltre, gli
attuali problemi a trovare un impiego rendono la competizione ancore più
dura. Tutto ciò contribuisce ad isolare l’uomo moderno, che ormai non co-
nosce più neanche il proprio vicino di casa, spesso considerato come qual-
cuno che disturba e fa rumore, che ci impedisce di essere a nostro agio, quasi
come colui che ci è accanto nella metro nelle ore di punta. La promiscuità
uccide l’intimità e allontana piuttosto che ravvicinare.
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In conclusione, l’uomo moderno sembra essere isolato intellettualmente,
materialmente e socialmente, per questo motivo necessita di situazioni in cui
tale isolamento sia interrotto. Il modo in cui egli è accolto è, per lui, un se-
gno di reintegrazione nella società, ed è per questo motivo che oggi si dà così
tanta importanza alla “qualità d’accoglienza”. Il bisogno di “buona acco-
glienza”, inoltre, è reso ancor più necessario dagli effetti del viaggio o dallo
spostamento. Il viaggiatore è un uomo sradicato e il viaggio è sempre una
fuga e una separazione (§1-2).

1.1. Una fuga

Prima di essere attratti verso un luogo, che è lo scopo del viaggio, si è
spinti a lasciare il posto in cui ci si trova:

• l’uomo d’affari perché non trova sul posto le persone necessarie per por-
tare a termine i suoi scambi commerciali;

• l’emigrante perché il suo paese non lo nutre o perché è in pericolo;
• l’avventuriero perché si annoia e vuole uscire dalla routine quotidiana;
• il pellegrino perché non ha nella sua città le reliquie o i luoghi di culto

dove manifestare la propria devozione;
• il turista perché quello che vede intorno a lui non gli basta;
• il vacanziere perché ha bisogno di rompere, per un certo periodo, con le

vicissitudini della vita di tutti i giorni.

Certe volte si ha il bisogno di fuggire. L’atteggiamento dei clienti di un’a-
genzia di viaggi è caratteristico: essi desiderano partire, non importa quale sia
la destinazione, e sfogliano gli opuscoli per sapere dove andranno. Essi fug-
gono, soccombendo al mito dell’“altrove”.

1.2. Una separazione

A casa sua l’uomo ha coscienza di ciò che lo circonda, lo domina, non è
nell’ignoto. La stabilità lo rende forte, solido come una roccia. In viaggio la-
scia il noto per entrare nell’ignoto e questo è sempre traumatizzante. La-
sciando il suo luogo abituale di residenza, il viaggiatore abbandona una parte
delle sue radici ed entra in un mondo che gli è meno familiare, questa sen-
sazione di estraneità è ancora più accentuata se colui che parte non parla la
lingua del paese in cui viaggia, se non ne conosce le usanze, e ancora di più,
se non riesce a leggerne la scrittura. Questa separazione è causa d’angoscia
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e rende il viaggiatore diffidente (spesso con giusta ragione, ma a volte esa-
geratamente), sorveglia i suoi bagagli nella sala d’albergo ed è sospettoso di
tutti quelli che l’avvicinano. Ciò lo rende anche, e spesso, aggressivo. Ango-
sciato, si chiude in se stesso e si difende aggredendo quelli che l’accolgono.
Egli dice, per esempio, che non gli si dà la camera migliore, oppure che l’ad-
detto ai bagagli non è gentile, ecc. In realtà, prova un sentimento d’inferio-
rità che cerca di trascendere dominando gli altri. Meno il viaggiatore è abi-
tuato a viaggiare, più l’angoscia è forte. Se, per sfortuna, l’addetto risponde
all’aggressività con aggressività, la situazione può degenerare a tal punto da
diventare una disputa. Colui che è addetto all’accoglienza deve saper com-
prendere che l’uomo in viaggio, sradicato e angosciato, ha per prima cosa bi-
sogno di essere rassicurato. L’effetto è lo stesso (certamente con delle sfu-
mature) qualunque sia l’ampiezza dello spostamento, che sia viaggiare in-
torno al mondo o attraversare la strada per andare dal tabaccaio.

2. Il “complesso di Ulisse”

Il viaggio ha, sull’uomo, anche un effetto completamente opposto a quello
discusso in precedenza. Il viaggiatore si vede come un essere eccezionale, la
mobilità, che gli fa realizzare la sua debolezza, è anche segno di forza, essa
è l’attributo degli Antichi Dei che sono ovunque e appaiono qua e là. Il “di-
namico” è sempre percepito come superiore allo “statico”. Colui che si muove
è vivo e astuto. La mobilità è vita, mentre l’immobilità è morte. Tradizional-
mente, il viaggiatore era colui che sapeva, colui attraverso il quale si tra-
smetteva il sapere, infatti, in passato, il viaggiatore è sempre stato il veicolo
delle credenze e delle religioni.

Il viaggio è anche simbolo di libertà. Lo schiavo è incatenato, il servo è
legato. I viaggiatori (turistici, diplomatici o d’affari) costituiscono un ele-
mento in più dello statuto sociale. Più alti si è nella gerarchia, più si viaggia,
lontano e nelle migliori condizioni. Il viaggio è anche e spesso una prova fi-
sica, anche se minima, e il viaggiatore è colui che l’ha superata e che ha avuto
il coraggio di partire.

Il viaggio è dunque valorizzante per il viaggiatore, e fa nascere in lui quello
che noi chiamiamo il “complesso di Ulisse”: colui che è accolto si sente su-
periore a chi l’accoglie. Chi arriva è, quindi, un essere diviso tra i sentimenti
d’inferiorità e d’angoscia, e quelli di superiorità e di forza, che sono in lui
nello stesso momento, per questo motivo, egli necessita di essere nello stesso
tempo rassicurato, confortato e onorato, trattato con rispetto e dedizione.
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Il paradosso dell’uomo che viaggia è che, sebbene perfettamente a suo
agio a casa propria, è spinto a partire, come una barca che, pur essendo al si-
curo solo nel porto, trova la sua ragione d’essere solo navigando per i mari,
dove corre tutti i pericoli.

Questo squilibrio nell’uomo genera tre grandi bisogni: riconoscenza (§4),
ospitalità (§5) e adozione (§6). Le procedure d’accoglienza messe a punto nei
grandi alberghi cercano di soddisfare queste esigenze, che ora proviamo ad
analizzare.

2.1. La riconoscenza

Riconoscere è una parola che ha numerose accezioni: ritrovare qualcosa
che già si conosce, identificare, ammettere, confessare, essere legittimo e, nel
senso militare, esplorare.

In materia d’accoglienza, quando si parla di riconoscenza si pensa all’al-
bergatore che riceve un habituè chiamandolo per nome, quasi come un amico.
Purtroppo più frequentemente capita che un albergatore non conosca i propri
ospiti e, di conseguenza, non può riconoscerli.

Allora, cosa s’intende quando si dichiara che la riconoscenza è un ele-
mento essenziale per la procedura d’accoglienza? Per Hegel, filosofo dell’i-
nizio del XIX secolo, la riconoscenza è la condizione dell’esistenza psichica
dell’uomo. Non riconosciuto dagli altri, l’uomo resta un essere anonimo nella
moltitudine, ma uno “slancio vitale” lo spinge ad esigere questa riconoscenza
grazie alla quale si riconoscerà lui stesso e prenderà coscienza di sé. Nella
vita pratica un capo è un capo solo se è riconosciuto come tale dai suoi su-
bordinati, al contrario, un pazzo che si crede Napoleone lo sarebbe se tutti lo
riconoscessero come tale.

Si conosce anche gente ricca, celebre e potente, pronta a fare qualunque
cosa pur di essere ammessa in certi circoli, poiché sanno che l’accettazione
in essi equivale ad una riconoscenza che conferisce loro uno status e li fa “esi-
stere”, agli occhi degli altri e ai propri, come coloro che volevano essere e
pensavano di essere.

Quindi è la riconoscenza che fa “esistere” l’uomo, più in generale, si ac-
coglie solo colui che si riconosce degno di essere accolto, gli altri sono im-
mancabilmente respinti. Allo stesso tempo, colui che arriva sa che sarà ac-
colto se, e solo se, sarà adeguatamente riconosciuto, tuttavia, il suo bisogno
di riconoscenza è molto più vasto e preciso, prima di tutto, vuole essere ri-
conosciuto come essere umano. Questa può sembrare un’esigenza banale, tutti
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ci siamo trovati in situazioni in cui abbiamo sentito di non essere riconosciuti
come esseri umani; per esempio, quando in un luogo pubblico (commercio,
amministrazione, albergo, ecc.) il responsabile addetto ad occuparsi di noi
continua una conversazione telefonica o la lettura di un documento, perce-
piamo che per lui “noi non esistiamo, perché si comporta come se non fos-
simo presenti”, ne proviamo una gran frustrazione che, se la situazione si pro-
lunga, può trasformarsi in ribellione. Noi sappiamo di esserci e non vogliamo
essere considerati solo come un ammasso di carne e ossa, per questo motivo
cerchiamo di attirare la sua attenzione per obbligarlo a vedere in noi una per-
sona, verso cui egli ha dei doveri. Noi prenderemo corpo solo quando egli ci
avrà rivolto un “segno di riconoscenza”, fino a quel momento saremo tra-
sparenti, dopo questo “segno”, invece, ci sentiremo finalmente riconosciuti
come esseri degni d’interesse. Abbiamo bruscamente cambiato status, da
quello di ammasso di carne e ossa siamo passati a quello di uomini e pro-
viamo grande soddisfazione e un sentimento di giustizia. Ciò costituisce la
prima tappa della riconoscenza. Colui che arriva ha, tuttavia, anche altre esi-
genze. Non vuole solamente essere riconosciuto come essere umano, ma
vuole anche essere riconosciuto come colui che sa di essere e, più ancora,
come colui che sogna di essere.

Ognuno di noi dispone di elementi tangibili per conoscersi, si sente grande
o piccolo, bruno o biondo, ecc. Le nostre attività ci attribuiscono spesso uno
status sociale di cui, certe volte, se ne portano i segni: l’uniforme di un uffi-
ciale o di un poliziotto, l’abito di un ecclesiastico; altre volte, ci si sforza di
comunicarlo attraverso i vestiti o gli accessori, come, per esempio, gioielli,
equipaggiamento sportivo, scatola di pittura, per mostrare che siamo prosperi,
sportivi, o artisti, ecc. Ci aspettiamo che questi segni siano captati da colui
che ci accoglie e che ne tenga conto, che si rivolga a noi chiamandoci, even-
tualmente, Maestro, Mio Generale, o Monsignore, che faccia prova di defe-
renza, che il suo atteggiamento (comportamento) sia in accordo con la ma-
niera in cui noi pensiamo che il personaggio che abbiamo (coscienza di es-
sere) impersonificato, sia accolto. In più, quando entriamo in un negozio, un
albergo o un ristorante, in veste di cliente, oltre allo status applicato alla no-
stra persona noi prendiamo coscienza d’avere acquistato lo status di cliente,
pertanto, intendiamo essere trattati come tali. Noi sappiamo che per un com-
merciante l’essere più importante è (o dovrebbe essere) il cliente, senza
cliente non esiste alcun tipo di commercio. Esigiamo, dunque, di beneficiare
delle prerogative che sappiamo essere applicate allo status di cliente: atten-
zione, rispetto, amabilità ecc. e riteniamo, con giusta causa, che se il com-
merciante fallisce nella sua missione, se non adotta questo trattamento, non
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è un “commerciante”. Pensiamo che dovrebbe essere multato e arriviamo per-
fino a lamentarci, a minacciare di non tornare o di lasciare il negozio senza
comprare nulla. Bisogna notare che il rifugiato, che si trova in una posizione
di maggiore debolezza rispetto agli altri e non dispone degli stessi mezzi di
ritorsione che possiede il cliente, si trova nello stesso stato d’animo. Se non
lo si accoglie con gentilezza, malgrado il suo smarrimento, non gli si può im-
pedire di pensare che ci si dovrebbe occupare meglio di lui e diventa esigente.

Esiste ancora un gradino più sottile nella gerarchia dei bisogni di ricono-
scenza, è quello della presa in considerazione di un personaggio mitico, che
è “noi stessi visti da noi stessi”, ma arricchito da uno status e dalle qualità
che noi sogniamo di possedere.

L’accoglienza è un tempo extra durante il quale questo personaggio mi-
tico può apparire, sarà la riconoscenza di colui che l’accoglie che gli per-
metterà di esistere.

Nel mettersi in viaggio l’uomo taglia un certo numero di legami con il suo
ambiente abituale, così può formarsi una nuova personalità e tentare d’appa-
rire e divenire, almeno per un certo tempo, colui che egli vorrebbe essere. Per
questo motivo egli “manda” dei segni affinché chi l’accoglie, al di là del per-
sonaggio che appare, veda il mito. Sarà, per esempio, un brillante industriale,
per cui il successo in affari è diventato talmente banale, che la sua nuova sfida
sarà dimostrare la sua abilità a giocare a golf; si presenterà in albergo, vestito
in modo sportivo e carico degli attrezzi da golf. La sua ambizione è essere ri-
conosciuto come un campione di golf. Un alto funzionario gradirà, per esem-
pio, vedere riconosciuto il suo talento letterario esprimendo quanto in suo po-
tere; invece, un modesto impiegato proverà a vivere da padrone il tempo delle
vacanze. Ognuno di questi farà degli sforzi disperati, spesso inconsciamente,
per apparire agli altri come il personaggio mitico che sognano. Vedere se
stessi come un altro. Tutto questo affinché il loro personaggio mitico possa
essere riconosciuto da quanti incontrano e così prendere vita. Grazie al tipo
di riconoscimento essi saranno, almeno per un periodo, il personaggio che so-
gnavano di essere. Gli occhi degli altri sono lo specchio nel quale il loro mito
si contempla e loro stessi si sentono ammirati dagli altri; tuttavia, i viaggia-
tori non sono completamente vittime di tale sogno e il loro personaggio reale
non si cancella totalmente dietro al personaggio mitico. Pur volendo vedere
riconosciuta la loro nuova personalità provvisoria, essi non vogliono abban-
donare il loro vecchio status e intendono conservarne le prerogative. Per
esempio, benché l’industriale s’illuda di essere riconosciuto come un bravo
giocatore di golf, non vorrà che si dimentichi che egli è un uomo prospero e
potente.
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Colui che si occupa di accoglienza deve trovare un giusto equilibrio nel
riconoscere chi si presenta a lui come un semplice uomo. Secondo i casi e le
circostanze il mito occuperà il posto della realtà o viceversa.

Esiste una teoria psico-sociologica dell’accoglienza tipica di alcuni gruppi
di animali. Si manifestano tre attitudini d’accoglienza diverse:

1) quella degli insetti, inferiore. L’individuo è immerso nella sua dimensione
sociale caratterizzata da automatismi innati che determinano se chi arriva
è un amico o un nemico e l’accoglienza che gli va riservata. L’animale
emette dei segnali che evocano il riconoscimento e che, ricevuti da un al-
tro animale ricettivo a livello di automatismi inconsci, scatenerà l’attra-
zione e la collaborazione o, al contrario, l’ostilità e l’odio. Si è qui al mas-
simo della bio-sociologia. È l’accoglienza istintiva.

2) quella dei vertebrati, intermedia. La gerarchia non dipende dalle caste, ma
dalla forza espressa in combattimento. Le usanze sociali non sono passive
e rigide, ma fanno intervenire le reazioni coscienti degli individui, il capo
è veramente capo e colui che si sottomette è accolto; il ribelle è rifiutato
a meno che non vinca. È l’accoglienza gerarchizzata;

3) quella degli umani, superiore. Gli automatismi innati sono ridotti, mentre
predominano le relazioni coscienti, nascono le invenzioni sociali e appare
la dimensione culturale. La società perirebbe se il contatto tra anziani e
giovani scomparisse o se i giovani rifiutassero l’apporto del passato; inol-
tre, anche le costrizioni economiche occupano un posto importante. È l’ac-
coglienza ragionata.

Sarebbe un grave errore credere che il livello superiore non abbia niente
in comune con gli altri, poiché i livelli inferiori sono presenti nel superiore.
Si verificano nei gruppi umani degli scambi di messaggi sensoriali spesso in-
coscienti, per esempio, gli odori influiscono sia a livello fisiologico sia psi-
cologico. La bio-sociologia umana non è ancora abbastanza avanzata come
scienza da poter spiegare il funzionamento di tali meccanismi, così, malgrado
le nostre abitudini di buona condotta, respingiamo alcune persone perché non
ci “piacciono” o perché ci preoccupiamo che possano arrecare danno al no-
stro potere o al nostro prestigio.

Infine, vogliamo essere riconosciuti secondo l’immagine che ci siamo co-
struiti e, infatti, soffriamo se sappiamo di essere accolti per obbligo. Il sor-
riso commerciale è svalorizzato e le buone maniere ci sembrano meno buone
quando ci accorgiamo che sono motivate solo dall’interesse. Siamo alla ri-
cerca della buona e autentica accoglienza.

Hegel, ancora lui, spiega che è per il piacere che l’Uomo prende coscienza
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di sé. Quando desidera qualcosa, è lui che la desidera e non qualcun altro.
Ma, precisa, il desiderio è animale quando è diretto verso una cosa: il cibo o
un oggetto, a meno che quest’oggetto non rappresenti qualcosa d’immateriale,
come una medaglia o un diploma. Il desiderio diventa veramente umano
quando comporta un altro desiderio; è il “desiderio di essere desiderato”. Il
desiderio d’amore, per esempio, è animale quando si pensa a sé solo su un
piano fisico, diventa umano quando si vuole svegliare il desiderio del part-
ner.

Nell’accoglienza l’ospite che arriva è portatore di questo stesso desiderio
di essere desiderato. Vuole che colui che l’accoglie provi piacere a riceverlo
e lo mostra. È il ruolo del sorriso, che è prodotto dal piacere di mostrare a
colui che arriva che il suo arrivo è motivo di gioia. Questo è ciò che ogni
cliente si aspetta dal commerciante e, in generale, ciò che ogni uomo si aspetta
dall’incontro con un altro.

La riconoscenza è, dunque, alla base dell’atto dell’accoglienza. Colui che
arriva si aspetta di essere riconosciuto come un essere umano, come colui che
crede di essere (in realtà e in sogno) e come colui che si desidera accogliere.
Quando c’è questo sentimento, la procedura della buona accoglienza può svi-
lupparsi, altrimenti è viziata sin dall’inizio.

2.2. L’ospitalità

L’ospitalità è una pratica che risale alla più remota antichità e, più preci-
samente, alla costituzione delle città. Prima di tutto, era una necessità. Gli uo-
mini si sono sempre spostati, prima in gruppo, poi da soli. Ben presto, nella
storia dell’umanità, quando lo straniero, sconosciuto, era considerato un ne-
mico, colui che bisognava combattere, è sembrato necessario tutelare la si-
curezza del viaggiatore individuale. Non bisognava solamente impedire che
qualcuno cercasse di ucciderlo, ma in assenza di un albergo o di altre possi-
bilità di protezione, bisognava anche garantirgli il vitto e l’alloggio. Un viag-
giatore senza alloggio era un viaggiatore morto, tuttavia, nessuno, al di fuori
della morale e della religione, poteva costringere i gruppi di persone che co-
minciavano ad organizzarsi in città ad essere ospitali. Per questo motivo, co-
lui che ospitava cominciò ad essere considerato un essere eccezionale, inviato
e protetto dagli Dei che avevano ordinato agli uomini di essere ospitali ed è
per questo che Virgilio, nell’Eneide, ringrazia Giove d’avere dato delle leggi.
Queste leggi, non scritte, prescrivevano la maniera con cui si doveva trattare
il viaggiatore. Il primo giorno lo s’invitava alla tavola familiare, in seguito
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gli si mandava del cibo e al momento della sua partenza gli si facevano dei
regali “d’ospitalità” e si scambiavano con lui dei segni di riconoscenza: le
“Tessere d’Ospitalità”, suggellando così un vero e proprio patto tra le due fa-
miglie, in virtù del quale i componenti di queste famiglie e i loro discendenti
ricevevano ospitalità gli uni dagli altri. Per colui che si riceveva non c’era al-
cun limite di soggiorno, egli era come se fosse a casa propria, la casa della
famiglia era sua, i nemici della famiglia i suoi; se per disgrazia moriva, gli si
dava la sepoltura con tutti i riti dovuti ai componenti della famiglia. Il mira-
colo di questa pratica era di trasformare uno straniero, dunque un nemico, in
ospite-amico che si accoglieva quasi come un componente del clan.

Questo è confermato dell’etimologia che ci insegna che la parola latina
“Hospe”, da cui è tratta la parola italiana “ospite”, indica tanto colui che ri-
ceve quanto colui che è ricevuto: hotel, ospedale, ospitalità, ospitale, ecc. sono
tutti termini che derivano dalla parola “Hostis” che, per l’appunto, significava
anche straniero, nemico e che ha dato origine, in italiano, alle parole: ostile,
ostilità, ecc. Gli effetti del miracolo erano ancora più grandi in quanto il con-
traccambio era così, vero.

Il tempo d’ospitalità era un tempo di pace, durante il quale il viaggiatore,
accettando l’ospitalità del suo ospite, s’impegnava a non nuocergli, a tal punto
che nell’Odissea, Menelao dice ai suoi ospiti Ateniesi: “Finito il vostro pa-
sto, vi chiederemo chi siete”. Questo significa che anche i pirati e i ladri si
accordavano per mettere da parte le loro cattive intenzioni quando beneficia-
vano dell’ospitalità, e ciò permetteva di ricevere qualsiasi viaggiatore senza
paura.

Quest’impegno morale è perdurato per molto tempo. Nel XVIII secolo
Kant, nel suo “Progetto di Pace Perpetuo”, esonera colui che accoglie dal do-
vere d’essere ospitale con un visitatore se costui “non si tiene tranquillamente
al suo posto” e precisa che si deve protezione solo fintantoché il viaggiatore
non diventa ostile. Gli Enciclopedisti reagiscono nella stessa maniera nel-
l’articolo “Ospitalità”, menzionando che “per essere rispettato dalla legge na-
turale dell’ospitalità” bisogna “presumere che il viaggiatore sia un Uomo
Onesto o, almeno, che non abbia alcuna intenzione di arrecare danno a colui
che lo ospita”.

Appoggiandosi alla tradizione biblica, il Cristianesimo ha fato dell’ospi-
talità una virtù e insegna che l’Uomo si avvicina a Dio accogliendo, come
lui, tutti gli uomini di buona volontà. Siccome bisognava continuare a prati-
care l’ospitalità senza cadere nel paganesimo, San Paolo nell’Epistola ai Ro-
mani prescrive “di esercitare l’ospitalità gli uni verso gli altri senza remore”.
La società civile, come si direbbe oggi, era anch’essa evoluta nello stesso
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senso, Cicerone, nel “Trattato dei Doveri”, aveva menzionato i profitti ono-
rifici che si traggono dalla pratica dell’ospitalità e scrive che è bello avere “la
casa aperta”. È da notare che la “città” greca aveva già organizzato l’ospita-
lità pubblica con l’istituzione di “Proxène” (prossimo), un cittadino della città
che si faceva carico degli interessi dei cittadini di un’altra città, con cui era
legato da un accordo.

Più recentemente, i Panda, induisti ortodossi, praticavano sistematica-
mente l’ospitalità come mezzo per acquisire dei meriti e ancora oggi quelli
che accolgono e riconfortano le persone nel bisogno e nella pena godono del-
l’ammirazione dei loro concittadini e ottengono la stima di tutti.

Ogni viaggiatore ha quest’esigenza fondamentale: essere integrato nel
gruppo che l’accoglie. Questo è normale nella pratica dell’ospitalità privata,
dove, normalmente, si riceve solo chi si conosce e si è pronti ad accettarlo
nel circolo familiare.

Diversa è l’ospitalità commerciale. L’albergatore, per esempio, vende vitto
e alloggio. Ricevere un viaggiatore è più un atto di commercio che un atto
virtuoso. Un albergatore si pone, dunque, su un piano diverso dall’essere ospi-
tale, per rendersene conto basta ascoltare le lamentele di certi viaggiatori che,
pur ammettendo di avere ricevuto a fronte del loro pagamento delle presta-
zioni materiali (il vitto e l’alloggio) oneste, si lamentano di essere stati trat-
tati “come numeri”. Essi si aspettano, quindi, un’altra cosa dall’albergatore,
oltre il diritto di avere una stanza confortevole e un pasto servito, desiderano
sentirsi accettati nella comunità alberghiera dal personale e dai clienti già pre-
senti. Da questa comunità egli si aspetta considerazione, amabilità (cioè il
contrario dell’indifferenza che teme più di tutto), ma anche aiuto e protezione.
Al bisogno, è verso l’albergatore o il suo personale che un cliente si rivolge
istintivamente. In caso di furto (notiamo a tale proposito che il codice civile
francese ritiene l’albergatore responsabile, in certi limiti, se il suo cliente è
vittima di un furto nei locali dell’albergo), di incidente stradale o anche di
difficoltà amministrative, come nelle antiche famiglie, egli si aspetta che tutti
si mobilitino per aiutarlo e difenderlo, anche se ha torto; semplicemente in
nome della solidarietà comunitaria, egli pensa di aver diritto a questo aiuto e
a questa protezione. Qui si è, infatti, nel campo del diritto morale, che a volte
è confortato dal diritto di fatto, che ospitare qualcuno crei per l’ospite dei di-
ritti e delle protezioni. La mancanza nell’albergatore di questa forma di aiuto,
protezione, amabilità, gentilezza, potrebbe, eventualmente, essere sancita giu-
ridicamente, ma, se non lo fosse, è sempre sanzionata moralmente e special-
mente in qualcuno che fa dell’ospitalità una professione, tale mancanza è ben
peggiore.
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La nostra società ha anche organizzato un’ospitalità pubblica. Uno stra-
niero accolto nel nostro paese beneficia della stessa protezione dei nazionali:
se è colpito la Polizia lo difende, se è malato potrà essere ammesso negli ospe-
dali per essere curato e se è in pericolo nella sua patria potrà beneficiare del
diritto d’asilo.

Alla fine di questo escursus storico, oggi, nella maggior parte dei casi e
nel turismo in particolare, per ospitalità, bisogno o desiderio di ospitalità, s’in-
tende, prima di tutto, desiderio di appartenenza. “L’uomo è un animale poli-
tico” diceva Aristotele, vale a dire che non può vivere al di fuori della “Po-
lis” (la città), fuori della società. Gli psichiatri sostengono che l’isolamento
sia una patologia. C’è un bisogno innato di vivere in comunità, di ritrovarsi
in gruppo, o meglio, un gruppo conosciuto. Questo spiega la tendenza di molti
a frequentare gli stessi centri, a servirsi degli stessi alberghi, dove ci s’iden-
tifica e ci si ritrova. Se, per una ragione o per l’altra, si viene mal accolti in
un albergo dove ci si reca abitualmente si ha il sentimento di essere stati tra-
diti e si cambia albergo, ma se le abitudini erano ormai radicate, ciò sarà vis-
suto con lacerazioni simili a quelle che si hanno quando si lascia la propria
casa. Naturalmente, tale sentimento permane fino a quando non si trova una
nuova comunità accogliente, un nuovo “guscio”.

Il bisogno di ospitalità è dunque la logica conseguenza del bisogno di ap-
partenenza. Riconosciuto come essere umano, come colui di cui si ha co-
scienza di essere e accettato come qualcuno che si desidera accogliere con
piacere. È così che ci si considera aggregati al gruppo, che ci riconosce e ci
accoglie.

2.3. L’adozione

L’adozione è la presa in carico di un nuovo arrivato da parte del gruppo
che lo riconosce e accetta di integrarlo ed accoglierlo. Questo processo si svi-
luppa dai due precedenti, la riconoscenza e l’ospitalità. Nell’adozione c’è,
prima di tutto, una dimensione di apprendimento, come una madre insegna al
suo bambino ad evitare i pericoli della vita ed a comportarsi nella società, bi-
sogna insegnare a colui che è arrivato le norme della comunità in cui è stato
accolto.

In un albergo il nuovo cliente imparerà l’organizzazione degli spazi, le ore
dei pasti, a chi rivolgersi per questo o quel servizio, ecc., ma al di là di que-
sto c’è un’esigenza molto più forte. I clienti di un grande albergo esigono un
servizio perfetto, un’attenzione costante e il soddisfacimento di pressoché
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tutti i loro bisogni. Il “buon albergatore” deve: interessarsi ai loro desideri,
vegliare al loro conforto, provvedere a tutto, essi non devono avere alcuna
preoccupazione, alcun turbamento ed il loro soggiorno deve essere gradevole.
Colui che partecipa ad un viaggio di gruppo esige che l’agenzia preveda ogni
cosa e che l’hostess si prenda carico di tutto: spedizione dei bagagli, asse-
gnazione delle camere, orari, ecc.; il cliente deve preoccuparsi solamente di
visitare, mangiare, dormire. Cosa è questo se non un’adozione? Non si tratta,
né più né meno, di ciò che una madre fa vegliando sulla gioia e l’educazione
dei suoi figli?

La peculiarità dell’adozione d’accoglienza consiste nel fatto che questa
non deve essere percepita come tale dal cliente. Se, in effetti, si manifesta un
bisogno incosciente d’adozione, tuttavia, la sostanza e il sentimento del bi-
sogno sono svalutanti, perciò pochissimi ammetteranno di voler essere adot-
tati. In generale, nel momento in cui l’adozione è percepita come tale, viene
rifiutata. Vi è dunque, per chi ospita, la necessità di sapere o sentire fino a
dove si può arrivare nell’adozione:

• Troppo poco. L’albergatore fallisce nella sua missione se dirà che gli in-
teressa solo il denaro, se non si occupa dei suoi clienti, se è “un volgare”
commerciante che affitta i locali e vende il cibo. Gli si chiede di agire
come un capo famiglia, o come una padrona di casa che si preoccupa
della felicità dei suoi invitati finché sono sotto il suo tetto.

• Troppo. Il bisogno d’indipendenza del cliente ritorna in primo piano, il
servizio è percepito come forzatura, l’albergatore come indesiderabile e
finisce per essere respinto.

Questo sottile equilibrio è molto difficile da raggiungere e da mantenere,
solo una lunga pratica con le persone e una conoscenza intelligente delle si-
tuazioni permettono di evitare alcuni errori. Inconsciamente, colui che è og-
getto dell’adozione ne è valorizzato, gli psicologi ritengono che l’adulto,
come il neonato, anche se per ragioni diverse, soccombe alla “lusinga del-
l’onnipotenza”, vuole essere adottato senza saperlo e quest’adozione imper-
cettibile gli dà un sentimento di forza.

Il rapporto che si stabilisce tra l’adottante e l’adottato è in equilibrio fra
un’esigente tirannia e la ricerca d’amore, tale rapporto può rompersi in qual-
siasi momento e provocare una situazione di fallimento. Il mantenimento di
quest’equilibrio è essenziale per colui che è accolto, in quanto gli dà un sen-
timento di benessere, di soddisfazione e di pienezza. Questo dà un’ottima va-
lutazione all’accoglienza e nessuna procedura d’accoglienza è completa se
non comporta quest’aspetto adottante.
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I componenti di una famiglia si sentono integrati perché beneficiano di
cure particolari: ci si occupa di loro, si nutrono, si curano se sono malati, si
aiutano se hanno bisogno e, soprattutto, gli si dà amore ed affetto. Senza que-
ste “cure” non c’è famiglia. Ugualmente, che accoglienza è se si tratta da
estraneo colui che si pretende di avere accolto, non occupandosi di lui allo
stesso modo degli altri figli, lasciandolo smarrire quando sarebbe più facile
rimetterlo sul diritto cammino?

L’adozione è la conclusione logica e necessaria di ogni procedura d’acco-
glienza, che comincia con la riconoscenza e continua con l’accettazione.

Ci si potrebbe chiedere quale sia l’oggetto dell’analisi di questa media-
zione naturale tra gli uomini che noi chiamiamo accoglienza. Non bisogna di-
menticare che questo vocabolo deriva dal verbo cogliere, a cui si è aggiunto
il prefisso “a”, che significa andare verso. Prima di tutto, bisogna identificare
colui che si sta per cogliere, poi farlo dei nostri, inserirlo tra gli altri, coglierlo
e, infine, occuparsene, per esempio, mettendo fiori in un vaso.

Tutti sanno accogliere molto bene quando si tratta di qualcuno che si ama
e che si ha piacere d’accogliere: la moglie, il figlio, la fidanzata, ecc.; istin-
tivamente si trovano le buone attitudini, le giuste parole, e i gesti adeguati.
Ciò che è difficile è accogliere bene qualcuno che non si conosce, per il quale
non c’è nessuna ragione di farlo o, peggio, qualcuno che non si ama. L’ana-
lisi diventa necessaria per mettere in opera una procedura che si avvicini il
più possibile alla “buona accoglienza spontanea”. La scelta di buoni gesti,
buone parole e buone abitudini, implica che si capisca quali sono le attese di
colui che arriva prevedendo quali saranno gli effetti di questi gesti, di queste
parole e di queste abitudini sul suo spirito, e più particolarmente, sul modo
in cui percepisce la situazione.

Da parte di colui che accoglie, la comprensione di una situazione gli per-
mette di condurla e dominarla, per fare ciò che la ragione esige e non lasciarsi
trascinare in reazioni passionali e negative, allor quando, ad esempio, colui
che arriva, stanco o deluso, esige di più di quel che dovrebbe, oppure è sem-
plicemente un tipo sgradevole.

3. Le caratteristiche dell’accoglienza alberghiera

L’accoglienza in albergo ha questo di particolare: è permanente e conti-
nua. Il pubblico si aspetta di essere ben ricevuto in ogni momento, 24 ore su
24 ore, 365 giorni l’anno, e ciò è giustificato. Questa disponibilità è una delle
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costrizioni più pesanti del servizio di accoglienza: essere sempre presente, di
buon umore, a disposizione di colui che arriva, in più, ogni volta che un
cliente entra nel “suo” albergo deve essere accolto come se fosse la prima
volta, sorridendogli e chiedendogli se tutto va bene mentre gli si consegna la
chiave della stanza; inoltre, ogni volta che cambia servizio, egli è accolto nuo-
vamente da chi è addetto al bar, al ristorante, ecc.

Così nell’albergo l’accoglienza è un affare generalizzato, dal vettore che
accoglie sul marciapiede, all’addetto ai bagagli, al portiere, poi il cassiere, la
cameriera, il maggiordomo, il barman, il servizio ai piani, ecc. Ad ogni in-
contro con un cliente c’è l’accoglienza, che è giudicata in funzione del modo
in cui questo cliente è ricevuto da ognuno degli impiegati con cui ha avuto
contatti.

L’accoglienza alberghiera esige dunque un’organizzazione precisa e senza
errori.

4. La reception

L’organizzazione dell’accoglienza alla reception è come un iceberg, si
vede solo una piccola parte. L’accoglienza di un cliente che arriva è la pic-
cola parte visibile dell’iceberg, ma c’è anche un enorme lavoro di gestione e
d’amministrazione, che costituisce la parte sommersa dell’iceberg.

L’accoglienza alberghiera deve essere cortese e sorridente, ma soprattutto,
deve essere efficiente. Per questo c’è bisogno di una buona organizzazione e
di una grande professionalità, per esempio, le prenotazioni devono essere ben
annotate e ben gestite, altrimenti, la gentilezza dell’addetto all’accoglienza
non compenserà il fatto che il cliente non abbia una stanza. Esistono dei mezzi
e delle procedure precise: schedario per gestire e ottenere le informazioni, ga-
ranzia delle prenotazioni, conferme, schedario clienti, planning informatico,
schedario giornaliero degli arrivi, procedura di restrizione dei clienti, espres-
sioni tipiche da utilizzare in questo o quel caso, assegnazione delle camere,
procedura d’accompagnamento dei clienti, gestione dei bagagli, ecc. Queste
procedure devono essere differenti da cliente a cliente, per i gruppi di turisti,
per i congressi e i seminari, tutto deve essere previsto. È questa organizza-
zione che permetterà di “riconoscere” il cliente e di farne un componente
della comunità, costituita dagli altri clienti e dal personale. Così, l’uomo dalle
chiavi d’oro, il custode, che è diventato un personaggio leggendario della
grande industria alberghiera, ha un ruolo complementare rispetto a quello del
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servizio alla reception, la sua missione è essenzialmente l’accoglienza, che
consiste essenzialmente nell’aiutare i clienti, informarli, occuparsi di loro, in
una parola adottarli. Un grande custode è colui che sa tutto e che può otte-
nere tutto per il suo cliente, egli ha il senso dei contatti umani, l’esperienza
dei grandi di questo mondo, parla diverse lingue e sa essere discreto.

5. L’accoglienza nei differenti servizi di un albergo

5.1. Al ristorante

Qui si susseguono normalmente tre fasi di accoglienza. Il cliente è “rico-
nosciuto” all’entrata dal maître che lo fa accomodare (fase della riconoscenza
e dell’ospitalità), poi deve essere servito (fase di adozione); qui, l’accoglienza
si prolunga ben al di là dell’arrivo e dura fino alla partenza del cliente. Si va
in un ristorante per mangiare bene, ma anche per essere visti e per vedere al-
tri e per essere accolti e trattati come qualcuno d’importante.

Il ristorante è un teatro nel quale ad ogni pasto si recita una sorta di com-
media umana “Balzachiana”. Gli attori/autori sono i componenti del perso-
nale e gli attori/spettatori sono i clienti. La commedia comincia con un pro-
logo che è l’accoglienza, se gli attori/autori lo eseguono male la trama non
potrà svilupparsi e gli attori/spettatori, delusi, non avranno voglia di recitare
il loro ruolo, per esempio, non apprezzeranno il cibo. Se, al contrario, il pro-
logo è ben recitato, gli effetti teatrali s’innescheranno: c’è la presentazione
del menù, la scelta e l’assaggio del vino, poi le porzioni, il flambage, la pre-
sentazione dei piatti, il modo maestoso con il quale si tolgono i coperchi, in-
fine, il carrello con la pasticceria, ecc. È quello che i clienti attori/spettatori
sono venuti a cercare, “Deus ex Machina”, il capo cuoco viene a farsi am-
mirare, il cameriere passa i liquori, il maggiordomo è appagato dalla soddi-
sfazione degli ospiti. Una commedia recitata grazie alla complicità implicita
tra il cliente e il personale, in cui ognuno sa che lo spettacolo non si può svol-
gere senza una buona cooperazione degli uni e degli altri.

5.2. Al bar

Il bar di un albergo è un po’ come una piazza del paese, è il posto dove ci
si può incontrare e ove si stabiliscono dei contatti tra la comunità dell’albergo
e quella esterna.
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Ciò che si vende, in primo luogo, in un bar è l’ambiente, il whisky è sem-
pre lo stesso, ciò che conta sono le relazioni umane, di cui l’accoglienza è
parte attiva. L’acutezza di un buon barman risiede nella sua abilità a creare
un’atmosfera calorosa, Ognuno deve sentirsi a proprio agio e deve avere la
possibilità di fare o no parte dell’atmosfera generale.

5.3. Ai piani

Qui l’accoglienza si sviluppa su due diversi livelli, sia la relazione con la
clientela, che implica che la governante e le cameriere siano cortesi, sorri-
denti e servizievoli, sia la preparazione delle camere e degli appartamenti
prima dell’arrivo del cliente. I clienti si onorano mettendo nelle loro camere
dei prodotti d’accoglienza più o meno numerosi e sofisticati (profumi, saponi,
spazzole, ecc.) con delle attenzioni particolari (fiori, frutti, vino, oggetti di-
versi, libri, ecc.). Tutto ciò che gli si dà in più trasmette loro l’impressione di
essere riconosciuti come persone importanti (V.I.P. =very important person)
di cui l’albergo si occupa costituiscono dei veri segni di ospitalità, come erano
gli antichi regali.

5.4. Al telefono

Generalmente s’insiste molto sull’importanza dell’accoglienza al telefono,
in quanto, il contatto con un albergo è spesso telefonico e l’accoglienza del
telefonista può rivelarsi determinante. Tutto conta: velocità di risposta, effi-
cacia, tono della voce, amabilità, vocabolario, gentilezza. Gli addetti al te-
lefono svolgono un ruolo di relazioni pubbliche, il loro valore si afferma mag-
giormente con l’aumento del traffico telefonico.

6. Pubblicità, comunicazione, segnaletica

La pubblicità, la comunicazione, la segnaletica sono dei “mezzi d’acco-
glienza” non sempre utilizzati a giusto titolo. Una buona campagna pubblici-
taria è in qualche modo una pre-accoglienza, essa indica al potenziale cliente
la volontà che si ha di riceverlo bene, ha lo scopo di far sognare e di far sen-
tire in anticipo, colui che sarà onorato e “trattato come un signore”, in tale si-
tuazione. Il potenziale cliente deve sentirsi riconosciuto, accettato, ospitato,
prima di mettere piede nell’albergo,.
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Una buona comunicazione l’aiuterà a sentirsi a suo agio e una segnaletica
ben studiata gli eviterà errori fastidiosi e spesso causa di nervosismo. La ma-
niera in cui si esprime il personale, la redazione dei messaggi, la qualità dei
documenti di registrazione sono piccole cose che danno l’impressione della
buona accoglienza.

7. Il sorriso

Come si sa, il sorriso è l’espressione fisica del piacere e resta il mezzo di
comunicazione privilegiato dell’accoglienza. Se il sorriso spontaneo è im-
personale, il sorriso voluto s’indirizza a qualcuno di preciso ed è come dire:
“Mi fa un immenso piacere vederla”. Cosa c’è di più valorizzante per colui
che arriva di vedersi accolto da qualcuno che gli dice, con un sorriso: “La vo-
stra presenza ci dà gioia”?

Il desiderio di essere desiderato è così soddisfatto.

8. Conclusione

L’accoglienza, in quanto mediazione, è una necessità. Colui che arriva
deve necessariamente passare attraverso la mediazione di colui che riceve e
deve essere accettato in qualsiasi luogo. Si può entrare in un paese, in una
casa o in un centro commerciale ma ciò non significa che ci si senta ben ac-
cetti.

Colui che riceve legittima la presenza di colui che arriva, senza questa ac-
cettazione colui che arriva è illegittimo nel luogo dove è entrato. La “buona
accoglienza” è un conforto e un segno di civiltà, è un atto volontario che per-
mette al nuovo arrivato di beneficiare delle prerogative dei componenti della
comunità nella quale egli è ricevuto.

La filoxénologia, lo studio dell’accoglienza, è la riflessione necessaria ad
una buona Xénopraxia, la pratica dell’accoglienza. Le costruzioni, prima di
essere degli alberghi, un concetto culturale, sono i templi della buona acco-
glienza.
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Le condizioni per l’accoglienza
Per una politica turistica al servizio del dialogo interculturale
di ANDREA MACCHIAVELLI*

1. Premessa

Questa comunicazione, d’impostazione prevalentemente economica, in-
tende sviluppare una riflessione sull’evoluzione del mercato turistico cer-
cando di dare risposta alle seguenti tre questioni principali:
1. se l’evoluzione del mercato turistico internazionale stia esprimendo ten-

denze e comportamenti nuovi da parte della domanda;
2. se tali tendenze e tali comportamenti possano favorire il dialogo intercul-

turale;
3. quali siano le condizioni alle quali tale dialogo possa più proficuamente

svilupparsi, con riferimento soprattutto alla situazione italiana.

2. L’evoluzione recente del mercato turistico internazionale

2.1. La crescita

È ben noto come il mercato turistico mondiale manifesti tassi di crescita
assai elevati, superiori a quelli delle altre attività economiche: nel corso del
decennio 1989-90, ad esempio, le entrate conseguenti al turismo internazio-
nale sono cresciute, in termini reali, ad un tasso medio del 9,6%, contro il
7,5% dei servizi commerciali e il 5,5% dell’esportazione di merci (W.T.O.).

I dati più recenti e tutte le previsioni fanno ritenere che negli anni a ve-
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nire tali ritmi di crescita saranno superati, per effetto soprattutto dell’ingresso
sul mercato di nuove quote di domanda proveniente da paesi che stanno rag-
giungendo o raggiungeranno la soglia minima di reddito per partecipare al
mercato turistico.

La previsione maggiormente conclamata è quella che indica per il 2010
un sostanziale raddoppio dei flussi turistici internazionali, rispetto al 1990,
avvicinandosi così al mezzo miliardo di arrivi internazionali.

Per restare ai dati certi più recenti, constatiamo che il movimento turistico
internazionale nel 1994 è aumentato del 5,4 % e nel 1995 del 3,8% in termini
di arrivi, mentre le entrate monetarie sono cresciute rispettivamente del 10,4%
e del 7,2%. Questa crescita interessa significativamente l’Europa, anche se
l’affacciarsi sul mercato di nuove destinazioni in altri continenti tende a pro-
durre una lenta, ma costante contrazione della “quota di mercato” del Vec-
chio Continente, attualmente attorno al 60% in termini di arrivi (era vicina al
70% nel 1975) e al 51% in termini di entrate (era il 63% nel 1975).

2.2. Le provenienze

Osservando i flussi internazionali diretti verso i paesi europei, appare evi-
dente come la quota di gran lunga più consistente (oltre il 60%) ha origine
nell’Europa stessa. Se si osservano, tuttavia, i tassi di crescita annui non si
può non restare sorpresi dagli elevatissimi incrementi espressi dai paesi del-
l’area del Pacifico: dall’85 al ’94 il tasso di incremento annuo degli arrivi è
stato del 13,8% per il Giappone, del 22,9% per la Corea, del 15,5% per
Taiwan, del 14,3% per Singapore, tanto per limitarci ai paesi più significa-
tivi. Si tratta del resto dell’area mondiale che ha fatto registrare le più elevate
performances in campo economico e dove quindi la quota di popolazione che
partecipa ai movimenti turistici (in buona parte motivati da ragioni di busi-
ness) è costantemente crescente.
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Area di provenienza Paesi più importanti Var. arrivi 94/93 (%) Presenze ’94(ML)

Sud-est Asia Giappone +22,9% 2,6
Sud America Messico +11,9%

Brasile +31,7%  1,5
Argentina +19,6%

Est Europa ex-URSS 0,9
altri Paesi  +24,0% 4,4

Fonte: VI Rapporto sul Turismo Italiano.



L’Italia, grazie alla forte concentrazione di risorse artistiche e culturali, ol-
tre che alla sua rilevanza economica, avverte più di altri paesi la consistenza
dei flussi turistici di nuova provenienza. In particolare, sembrano riconoscersi
tre aree di origine che presentano forti livelli di crescita: il Sud-Est asiatico,
il Sud America e l’Est europeo.

Quantunque i volumi di presenze attuali siano ancora poca cosa in rap-
porto agli oltre 100 milioni di presenze straniere in Italia, si tratta in tutti i
casi di Paesi il cui reddito è in sensibile crescita e per i quali, ogni ragione-
vole previsione porta a ritenere che tassi di incremento continueranno a ri-
manere assai elevati ancora per diverso tempo. I paesi dell’Europa dell’Est,
in particolare, hanno visto quintuplicare le loro presenze in Italia negli ultimi
5 anni.

È dunque in atto una modificazione del quadro dei flussi internazionali i
cui effetti potrebbero essere molto sensibili nei prossimi anni.

2.3. Il comportamento

Quegli stessi effetti sono peraltro già sensibilmente avvertibili in alcune
aree di destinazione del nostro paese.

Uno sguardo, pure superficiale, alle principali regioni di destinazione dei
nuovi turisti indicano le seguenti proporzioni:

Regioni di destinazione Giappone Centro-Sud America Est Europa

Lazio 42,7% 30,6% 25,6%
Toscana 16,2% 17,2% 6,2%
Veneto 13,6% 14,3% 9,8%
Lombardia 17,2% 12,8% 12,9%

Totale 4 regioni 89,7% 74,9% 55,0%

Emilia Romagna 1,5% 4,3% 14,4%

Fonte: VI Rapporto Sul Turismo Italiano, 1995.

Come si vede, con eccezione della Lombardia (principale destinazione del
turismo d’affari), si tratta delle regioni in cui sono localizzate le grandi città
d’arte e di cultura, ovvero le grandi mete che i turisti di ogni parte del mondo
ambiscono visitare prima di ogni altra destinazione.

Si tratta pertanto di flussi fortemente orientati a quello che comunemente
chiamiamo “turismo d’arte”, ben sapendo che si tratta di un turismo presso-
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ché‚ esclusivamente finalizzato ad una rapida visita delle più famose attrat-
tive artistico-culturali del Paese.

Ma per chi non ha mai visto Venezia, Firenze o Roma, dopo averle a lungo
attese, è giusto e comprensibile che sia così, anche se ciò comporta lunghe
code davanti alle mete più ambite, esasperanti fenomeni di congestione, co-
sti elevati e un incontro “culturale” limitato ad un rapido sguardo (quando si
riesce) in coda. Del resto, per chi si è trovato di recente in P.zza S. Marco, a
S. Croce o al Colosseo non sarà difficile riconoscere questa situazione.

Con riferimento ai dati sopra riportati, costatiamo come solo i turisti pro-
venienti dall’Est europeo – almeno per ora – sembrano in qualche misura at-
tratti dalla costa romagnola e perciò da un turismo vacanziero, certo facili-
tato dalla maggiore vicinanza. I dati sulla permanenza media di questi turisti,
del resto confermano, quest’interpretazione: a fronte di due giorni di perma-
nenza media del turista giapponese, di 2,5 giorni del sud-americano, il turi-
sta dell’est europeo raggiunge i 4,5 giorni.

Non molto tempo fa, l’ex Ministro per i Beni Culturali, Antonio Paolucci,
scriveva:

“Ritengo (però) che il turismo di massa, almeno nelle forme massicce che
conosciamo a Firenze e Venezia, sia una forma primitiva di redditività eco-
nomica da patrimonio culturale. Sta all’economia della cultura come le raffi-
nerie di petrolio stanno all’industrializzazione. Nei tempi lunghi è un feno-
meno destinato a declinare. Credo, infatti (probabilmente il mio è solo un au-
gurio) che in futuro avremo meno gente in coda fuori dal portone degli Uf-
fizi e più invece in giro per i paesi dell’Umbria, della Val d’Orcia o del Sa-
lento” 1.

L’augurio è certamente anche il nostro, ma le previsioni sembrano andare
in tutt’altra direzione come del resto lo stesso Paolucci sembra, tra le righe,
riconoscere.

La nostra ipotesi è tuttavia più ottimistica di quel che i dati sembrerebbero
volerci indicare e ci consente di spezzare una lancia a favore di ciò che l’ex-
ministro auspica. Se è vero, infatti, che nuovi flussi turistici sempre più con-
sistenti sembrano convergere verso le nostre maggiori città d’arte, c’è‚ da
chiedersi quale potrà essere il comportamento del turista che più tradizional-
mente ha avuto come destinazione queste stesse città. Ci riferiamo al tede-
sco, all’inglese e, ovviamente, allo stesso italiano.

Posto che – c’è da auguraselo! – non verrà certo a sparire la sua presenza,
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non foss’altro che per un ricambio generazionale, è lecito tuttavia prevedere
che quote sempre maggiori di turisti, che già hanno avuto la fortuna di visi-
tare le destinazioni più note, manifestino una crescente disponibilità a rive-
dere i propri programmi turistici, quantomeno nella prospettiva di evitare gli
effetti della congestione cui si è fatto riferimento.

Se così fosse, sarebbe realistico prevedere un “ripiegamento” di queste ca-
tegorie di turisti verso destinazioni meno note e meno appetite dal turismo
organizzato, o forse una convergenza verso le stesse grandi città d’arte, ma
alla ricerca del meno conosciuto e magari in periodi meno “di punta”.

La tanto invocata valorizzazione del “minore” avrebbe finalmente i pre-
supposti, anche quantitativi, per trovare maggior vigore. E l’auspicio del Mi-
nistro Paolucci potrebbe vedersi avverato (anche se solo parzialmente!).

Di questa prospettiva ci preme ora soprattutto sottolineare un aspetto, al
quale dedicheremo le riflessioni successive.

Se davvero questo “processo di sostituzione” è in atto e farà sentire sem-
pre più i suoi effetti 2, si pongono anche le condizioni perché, nelle destina-
zioni “minori”, quello che tradizionalmente chiamiamo “turismo culturale”
possa concepirsi secondo un orizzonte più ampio e acquistare una consistenza
ben diversa rispetto al turismo “mordi e fuggi” delle grandi città d’arte.

Non va, d’altro canto, trascurato il fatto che protagonista di questo turi-
smo “minore” è il turista europeo più qualificato, dotato di un buon livello
culturale, sempre più informato e autonomo nei movimenti, capace di sele-
zionare le mete e i servizi. Questo tipo di turista è oggi anche sempre più sen-
sibile al prezzo (Origet du Cluzot, 1996), o meglio al rapporto qualità/prezzo,
una variabile che sempre più condizionerà la nostra offerta turistica.

3. Verso un “turismo culturale” più maturo

3.1. Il prodotto

La prospettiva di valorizzazione di un turismo culturale definibile come
“minore” è fortemente legata alla ridefinizione del prodotto. Ancora oggi,
malgrado molti passi siano stati fatti, quello che chiamiamo “turismo cultu-
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rale” è eccessivamente sbilanciato a favore della componente artistica in
senso stretto e perciò caratterizzato essenzialmente da un’esperienza visuale.
Anche per il turismo “minore” è così, anche se più avvertibili sono in questo
caso le integrazioni dell’esperienza gastronomica e delle tradizioni locali,
come stanno a dimostrare i sempre maggiori stimoli provenienti dalle ormai
numerose pubblicazioni specializzate. La storia, l’ambiente, l’evoluzione del
paesaggio, lo sviluppo urbanistico, le attività economiche o le produzioni ar-
tigianali solo marginalmente entrano a pieno titolo nel prodotto turistico, fatta
eccezione, queste ultime, per il tradizionale shopping. Una località “minore”
è normalmente definita tale proprio con riferimento alla minore concentra-
zione di opere d’arte e di cultura o comunque alla loro minore importanza ri-
spetto a quella delle destinazioni più note. Per contro, proprio queste località
presentano le maggiori potenzialità per la comunicazione di una cultura con-
cepita nella sua interezza e presentata attraverso le molteplici componenti che
ne sono espressione. Una località meno affollata dal punto di vista turistico,
e perciò meno congestionata e meno soggetta ai condizionamenti del mercato
turistico, è una località che offre più di altre le condizioni per:

a) passare da una dimensione meramente visuale ad un’esperienza più vis-
suta e più partecipata dell’incontro turistico (Corna Pellegrini, 1996);

b) dare pieno significato all’esperienza di “turismo culturale” inteso come
opportunità di fare esperienza di una cultura come modo diverso di vivere
(Hughes 1996);

c) facilitare le opportunità di un incontro e di un dialogo interculturale tra
due soggetti (la comunità ospitante e il turista), per definizione portatori
di esperienze, almeno in parte, diverse.

3.2. Il metodo

Le potenzialità di comunicazione di un’esperienza culturale più completa
rischiano di rimanere inespresse se, in coloro che sono portatori di un’offerta
culturale articolata non si afferma la necessità di introdurre un metodo nuovo
per porgere questa offerta al turista.

La peculiarità dello scambio turistico sta nel fatto che oggetto dello scam-
bio non sono le merci, ma gli uomini (Guay e Lefebvre, 1995).

Nella misura in cui gli uomini si rendono disponibili a partecipare a que-
sto scambio culturale si delineano tre condizioni necessarie perché‚ tale scam-
bio avvenga proficuamente:
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a) la comunicazione del portato culturale di un luogo deve avvenire attra-
verso la proposta di componenti diverse, tra loro convergenti nell’espri-
mere questa cultura. Quanto più esse saranno numerose, unitariamente si-
gnificative e tra loro in interazione, tanto più crescerà la potenzialità della
proposta culturale del luogo. È la percezione dell’unitarietà della propo-
sta che crea il valore aggiunto e tale unitarietà sarà maggiore quanto più
le diverse componenti della proposta culturale saranno in dialogo tra loro.
Si tratta allora, per molte località turistiche di affiancare alla tradizionale
offerta artistica altre componenti, storiche economiche, sociali, molte delle
quali dovranno probabilmente essere riscoperte ed organizzate;

b) l’incontro con una proposta articolata di componenti culturali deve diven-
tare, per quanto possibile, occasione di partecipazione e di esperienza. È
ben evidente che per il turista non è cosa facile e che in ogni caso tale par-
tecipazione sarà pur sempre parziale rispetto ad a altra forma di incontro
socio-culturale. Ciò non toglie tuttavia che sia opportuno, e possibile, at-
tivare iniziative e strumenti per rendere l’incontro un’occasione di parte-
cipazione. Il che comporta di passare da un’esperienza esclusivamente vi-
suale ad un’esperienza – se pure iniziale – di comprensione, di coinvolgi-
mento e di dialogo;

c) il dialogo è lo strumento che caratterizza un incontro di questa natura e di
questa portata. Perché‚ esso sia proficuo è necessario che entrambe le parti
si rendano disponibili (innanzi tutto) e capaci a valorizzare questa oppor-
tunità. Da parte dell’offerta ciò chiama in causa la crescita di una “cultura
dell’accoglienza”, ovvero la consapevolezza della necessità di valorizzare
tutto ciò che, essendo espressione della propria terra, della propria cultura
e della propria identità, può diventare oggetto di proposta per il turista. La
domanda, a sua volta viene sollecitata ad attrezzarsi perché‚ l’incontro non
sia casuale, ma preparato.

Quest’ultimo punto merita un approfondimento.
La riflessione su ciò che possa essere valorizzabile per il mercato turistico

può tra l’altro rappresentare per una comunità locale un’importante occasione
per conoscere se stessa e per riscoprire quali sono le proprie risorse. Il turi-
smo culturale, in questa prospettiva, può dunque divenire un’occasione di re-
cupero della propria identità (Moulin, 1995).

Analogo, anche se speculare, è il processo che potrebbe investire il turi-
sta. La necessità di conoscere, di capire, di entrare in rapporto con ciò che è
meno noto stimola nel turista l’esigenza di documentarsi maggiormente, di
“prepararsi all’incontro” e perciò di divenire soggetto attivo del dialogo in-
terculturale.
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3.3. Gli strumenti

Questa prospettiva di valorizzazione del turismo culturale esige strumenti
idonei. Ovvero strumenti appositamente pensati e costruiti per rendere effi-
cace l’incontro interculturale.

C’è molto spazio per questo lavoro in Italia. Troppo spesso la presenta-
zione dell’offerta delle località minori fa riferimento alle modalità tradizio-
nali di presentazione del grande patrimonio artistico, non tenendo conto che
il contenuto reale della proposta è agli occhi del turista ben diversa.

Ci limitiamo ad alcuni esempi, con riferimento alle tre principali condi-
zioni ricordate nel punto precedente.

Con riferimento all’offerta turistica di un territorio, constatiamo che la
componente delle attività produttive è scarsamente presente in Italia, mentre
non mancano certamente risorse da valorizzare: testimonianze di luoghi e
strutture produttive del passato (si pensi ai molti esempi di archeologia indu-
striale), processi produttivi originali (si pensi alla seta comasca), itinerari le-
gati alle produzioni, sino alle attuali più qualificate testimonianze di produ-
zione e di processi produttivi. Difficilmente tutto questo viene vissuto da un
territorio come risorsa per un incontro con il turista, che invece potrebbe co-
noscere molto di quel territorio, essendo le attività economiche fortemente in-
tegrate con tutti gli aspetti della vita di un luogo; conseguentemente sono rari
i casi in cui queste testimonianze vengono “attrezzate” per il turista.

Anche sotto il profilo della partecipazione all’incontro culturale, gli stru-
menti generalmente utilizzati sono assai scarsi nell’esperienza italiana. La di-
mensione abitualmente offerta al turista è quella della visita, non quella della
partecipazione ad un evento. È difficile, ad esempio, che un evento storico o
un contesto ambientale venga fatto rivivere attraverso una ricostruzione che
favorisca l’ambientazione del turista e la sua partecipazione ai principali
eventi di quel territorio. Così come è raro che al turista venga data la possi-
bilità di “sperimentare” come avviene un determinato processo tipico del con-
testo visitato (“come” si cucina, “come” si produce o “come” si costruisce,
ad esempio). Tutte tecniche frequentemente usate in altri paesi, anche se
spesso eccessivamente caricate di aspetti meramente spettacolari o ludici,
poco aderenti alla realtà storica o culturale.

Sotto il profilo del dialogo, infine, il nodo principale attiene ai mezzi di
informazione e di comunicazione.

Tanti sarebbero gli esempi cui ci si potrebbe riferire, a cominciare ovvia-
mente dalla segnaletica e dalla cartellonistica, che dovrebbero evidenziare non
soltanto il singolo oggetto di visita, ma l’appartenenza dello stesso al conte-
sto culturale in cui lo si vuole inserito.
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Una pubblicazione sulla cultura locale trovata in camera, un analogo au-
diovisivo o CD Rom nella hall dell’albergo o una serata di introduzione ai di-
versi aspetti della cultura locale, sono soltanto esempi di come il sistema tu-
ristico di un territorio potrebbe attivare strumenti sinergici, oggi inusuali, per
rafforzare la comunicazione, e quindi il dialogo con il turista.

4. La riorganizzazione dell’offerta

Nella misura in cui l’offerta di un sistema economico territoriale percepi-
sce queste nuove opportunità di mercato è chiamata a riorganizzarsi per po-
ter rispondere efficacemente ad una domanda che presenta connotati nuovi.

Un turismo culturale di questa natura deve perciò diventare una scelta stra-
tegica per l’offerta e, come tale, coinvolgere il più alto numero possibile di
operatori del territorio. Perché‚ ciò avvenga occorrono alcune precise condi-
zioni. Non è questa la sede per ripercorrerle tutte; ci limitiamo ad indicare tre
punti che riteniamo qualificanti.

4.1. La qualità

Come si è detto, la domanda che chiede turismo culturale è una domanda
turisticamente “matura” ed esigente, capace di scegliere e di valutare il rap-
porto qualità/prezzo e che tende a rifiutare proposte “di massa”.

La qualità dell’offerta (non necessariamente il lusso) è dunque una con-
dizione imprescindibile per questo tipo di turismo. Ma qualità, nella prospet-
tiva di un turismo dalle caratteristiche evidenziate nei punti precedenti, non
può significare solo qualità del singolo prodotto; essa chiama in causa so-
prattutto la “sistemicità” dell’offerta di un’area, che per questo tipo di turi-
smo in particolare deve esprimersi (Guay e Lefebvre, 1995). Se, infatti, il tu-
rista è chiamato ad un incontro con una dimensione in ultima analisi unitaria
del territorio (la cultura locale) anche le componenti tecniche dell’offerta, per
essere efficaci, devono convergere sistemicamente verso un prodotto unita-
rio.

Il turismo culturale, inoltre, offre anche notevoli opportunità per svilup-
pare delle azioni di networking, per attivare cioè rapporti organici di gestione
e di comunicazione con altre località o aree che presentino le stesse caratte-
ristiche (Roth, 1996). Quanto più tale appartenenza non sarà solo formale, ma
inciderà nell’organizzazione e gestione dell’offerta turistica, tanto più sarà fat-
tore efficace per generare nuovo valore aggiunto.
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4.2. La risorsa umana

Il dialogo interculturale per essere vero deve avvenire tra persone. Del re-
sto lo stesso turismo, nella sua essenza, è incontro di persone.

La risorsa umana impegnata nelle diverse componenti dell’offerta rappre-
senta perciò il principale elemento di incontro del turista. Di qui l’importanza
della qualità della risorsa umana impiegata nel turismo.

Se ciò vale per ogni tipo di turismo, vi sono tuttavia due aspetti che sono
peculiari del tipo di turismo culturale che abbiamo delineato.

Il primo attiene alla “cultura dell’accoglienza” che deve esprimere tutta la
popolazione di un territorio che si propone come incontro culturale. Una pro-
spettiva non facile, specie per aree che non hanno alle spalle una lunga tra-
dizione turistica, e perciò in buona parte da costruire con pazienza, paralle-
lamente al crescere del movimento turistico.

Il secondo chiama in causa quella che potremmo definire la funzione di
“intermediazione culturale”, aspetto di particolare rilievo da sviluppare su
basi innovative per un vero dialogo interculturale.

Un turista che si voglia avvicinare con una certa profondità ad un ambiente
di cultura diversa necessita, infatti, di persone adeguatamente preparate ad in-
trodurlo a questa cultura. Si tratta di figure professionali nuove, perché‚ nuovo
è in fondo l’oggetto della comunicazione. La guida o l’accompagnatore turi-
stico sono oggi figure prevalentemente orientate alle componenti tecniche
della comunicazione (l’opera d’arte o la storia dell’arte locale), solitamente
inadeguate sia a presentare le componenti culturali nella loro complessità, sia
a relazionarsi adeguatamente con un turista proveniente da una cultura lon-
tana. Vi è dunque bisogno di persone che siano portatrici di una conoscenza
e al tempo stesso di una capacità di comunicazione e di relazione con il turi-
sta.

Figure professionali da creare, al di fuori probabilmente dagli schemi abi-
tuali e sulla base di una solida formazione di natura umanistica.

4.3. La comunicazione

A questo aspetto si è già fatto cenno in più occasioni e richiederebbe co-
munque molti approfondimenti. In questo caso ci si limita a due sottolinea-
ture.

La prima è conseguente al fatto che il tipo di turismo prospettato presenta
una minore incidenza degli elementi visivi a favore delle tante componenti
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da comunicare Il tipo di comunicazione che le accompagna dovrà dunque ca-
ratterizzarsi e qualificarsi in ragione dell’insieme della proposta culturale che
viene presentata.

La seconda sottolineatura attiene alla minore conoscenza delle risorse da
parte del turista che deve perciò indurre ad un maggiore sforzo comunica-
zionale e divulgativo nel presentarle. La carenza di capacità comunicazionale
della nostra offerta culturale è ben nota. È certamente anche attraverso un’in-
novazione nei metodi di comunicazione delle risorse che passa la loro mag-
giore comprensione e conoscenza da parte del turista.
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Lo spazio turistico postmoderno
di CLAUDIO MINCA*

1. Introduzione

Parlare di spazio postmoderno significa implicitamente collocarsi all’in-
terno del dibattito sul significato della conoscenza geografica contemporanea
che da circa un decennio divampa sulle riviste specializzate (Dear, 1994). La
geografia, infatti, che di spazio e di problemi spaziali si occupa da sempre,
da qualche tempo si interroga, sia a livello epistemologico che metodologico,
sulle conseguenze che l’arrivo della cosiddetta postmodern wave ha portato
nel suo armamentario concettuale così come nelle sue ambizioni di analisi.
Tralasciamo, per ovvie ragioni di spazio, l’ampio dibattito sull’esistenza o
meno di una geografia postmoderna, dibattito che ha coinvolto negli ultimi
anni alcune tra le più autorevoli voci della geografia anglosassone (Harvey,
1989; Soja, 1989; Dear, 1988), per focalizzare invece la nostra attenzione sul
concetto di spazio postmoderno e, in particolare, sulle più recenti manifesta-
zioni spaziali del fenomeno turistico che crediamo rappresentino un terreno
oltremodo avvincente per abbozzare i tratti di un’eventuale geografia post-
moderna.

Due compiti vengono tradizionalmente assegnati al sapere geografico: il
primo è quello di fornire rappresentazioni del lontano e dell’altrove in fun-
zione della nostra auto-definizione quali abitanti, quali appartenenti ad un
luogo diverso dall’altrove appunto; il secondo è quello di tradurre la lettura
e l’interpretazione del territorio in strumenti operativi idonei a trasformarlo
secondo le esigenze della riproduzione sociale. Ebbene, la geografia del turi-

123

* Dipartimento Scienze Geografiche e Storiche. Università di Trieste.



smo si occupa di entrambi questi aspetti. Il turismo infatti nasce come desi-
derio di visita di luoghi “altri”, di conoscenza del lontano, dell’altrove, di so-
spensione delle condizioni abituali di esistenza, anche spaziali. E questo de-
siderio si nutre di rappresentazioni geografiche, di immagini del mondo e di
spazi alieni. D’altro canto, il turismo, per aver luogo, ha bisogno di spazi as-
sai specifici nel loro carattere, spazi che entrano spesso in competizione con
altre utilizzazioni del territorio. Lo spazio turistico, inoltre, obbedisce a prin-
cipi gerarchici, segregativi e a logiche di divisione territoriale che possono
essere aggrediti teoricamente con gli strumenti che la geografia è andata ela-
borando nella sua lunga tradizione. 

Ma l’analisi dello spazio turistico, negli ultimi decenni, ha assunto una
nuova dimensione e, con essa, una nuova rilevanza sotto il profilo sociale. In-
tanto, il fenomeno turistico ha raggiunto una proporzione tale da coinvolgere
una parte maggioritaria delle popolazioni dei paesi industrializzati. L’espe-
rienza vacanziera è entrata infatti in maniera stabile nei ritmi esistenziali e
nell’immaginario collettivo delle società occidentali. Ma, soprattutto, l’espe-
rienza turistica è venuta a rappresentare, per molti di noi, la maggiore, se non
l’unica possibilità nel corso dell’anno di dedicarsi alla conoscenza di luoghi
e popoli diversi, alla visita di musei e mostre, all’arricchimento culturale in
generale. Le immagini turistiche dei luoghi contribuiscono perciò in maniera
sempre più consistente ad alimentare le nostre mappe mentali e quindi la no-
stra visione del lontano e del mondo. Ciò comporta una progressiva sovrap-
posizione degli spazi turistici e di quelli culturali, in molti casi difficili da di-
stinguere. L’evoluzione dello spazio turistico ha assunto pertanto una rile-
vanza tutta nuova sotto il profilo culturale, oltre che sotto quello economico
naturalmente. Soprattutto sul piano internazionale sono venute infatti a deli-
nearsi delle tendenze innovative nella costruzione degli spazi destinati ad
ospitare l’esperienza turistica, tendenze in qualche modo speculari all’evolu-
zione culturale in atto nella società contemporanea.

2. Turismo moderno e turismo postmoderno

Scorrendo la letteratura geografica, ci si accorge che operare una chiara
distinzione tra spazi moderni e postmoderni è impresa oltremodo ardua. Il
persistere di caratteri tipicamente moderni nell’organizzazione territoriale non
contraddice infatti necessariamente né all’affermarsi di trame spaziali retico-
lari né tantomemo alle conseguenze sul piano operativo e sulla rappresenta-
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zione dello spazio dell’azzeramento della distanza, caratteristiche, queste, at-
tribuite di solito alla spazialità postmoderna (Zanetto, 1992; Dear, 1994;
Minca, 1996). Lo spazio moderno infatti sopravvive al cosiddetto iperspazio
postmoderno (Jameson, 1989), vi dialoga e con esso inaugura relazioni ine-
dite del tipo globale-locale o areale-reticolare.

Nell’evoluzione dello spazio turistico contemporaneo possiamo così indi-
viduare a grandi linee due tendenze principali che rispondono, a nostro av-
viso, proprio nel loro apparente contrapporsi, alla fase di transizione che sta
attraversando la nostra cultura e con essa la costruzione dello spazio uma-
nizzato. Da un lato, abbiamo una pressoché continua espansione del turismo
che chiameremo “moderno”, quella forma di turismo cioè che “scopre” e va-
lorizza luoghi lontani, che li trasforma, che ne distilla l’essenza identitaria per
trasformarla spesso in icona, in immagine a uso e consumo dei bacini di do-
manda. Il turismo moderno promette la visita reale di luoghi lontani e il con-
tatto con le culture di quei luoghi. Dall’altro lato, abbiamo quello che chia-
meremo invece turismo “postmoderno”, perché le caratteristiche degli spazi
entro i quali si sviluppa e i richiami di cui si nutre la sua retorica spaziale cor-
rispondono in maniera sensibile ai canoni della postmodernità (Jameson,
1989). Questa suddivisione induce certamente ad una semplificazione ecces-
siva, ma adusi come siamo a lavorare per categorie concettuali dai confini
ben definiti, per il momento riteniamo ancora utile affidarci a tale visione di-
cotomica; una scelta, questa, che pratichiamo pur consapevoli della complessa
articolazione che presenta lo scenario turistico contemporaneo, le cui mani-
festazioni spaziali spesso mostrano un sovrapporsi e un intricarsi in misura
diversa degli elementi di entrambe le categorie. Vediamo dunque di specifi-
care meglio i contorni di questi due grandi contenitori.

Il turismo moderno segue le modalità che hanno caratterizzato il fenomeno
dai suoi albori sino alla sua esplosione come consumo diffuso e come straor-
dinario mezzo di trasferimento di redditi a livello globale. Il concetto di spa-
zio su cui si regge la sua organizzazione rispetta i cosiddetti fondamentali
della geografia moderna; la distanza gioca ancora un ruolo chiave nel deter-
minare qualità e quantità di flussi e lo spazio dell’ospitalità si articola spesso
secondo logiche centro-periferia, rispettando criteri gerarchici di distribuzione
delle risorse e delle funzioni. Il rapporto tra questo spazio e il suo intorno ri-
conosce alla vicinanza e alla contiguità un significato fondamentale nel gra-
duare i mutamenti sul territorio e l’influenza di questi mutamenti si espande
generalmente rispettando un senso di continuità spaziale. In questo caso gli
strumenti tradizionali dell’analisi territoriale messi a disposizione dalla geo-
grafia rivelano un’indiscutibile efficacia interpretativa come dimostrano le

125



formalizzazioni di Butler (1980), Miossec (1977), ma soprattutto di Lozato-
Giotart (1988).

Il turista moderno muove alla ricerca dell’altrove, del diverso da sé ed è
animato da uno straordinario interesse per l’autentico, per il contatto con l’o-
riginale, per la conoscenza dei luoghi che ha l’opportunità di visitare. È tipi-
camente moderno il suo desiderio di trovare un angolo di mondo ancora in-
tatto, un frammento che si sia salvato dalla modernizzazione, un fazzoletto di
territorio che non porti i segni del suo passaggio (Minca, 1996). Nelle sue
manifestazioni più radicali (turismo di frontiera, d’avventura, ecc.) rivela una
vera e propria fobia anti-occidentale, nel senso che il valore della sua espe-
rienza pare direttamente rapportabile alla scarsa “turisticità” dei luoghi visi-
tati. È romantico quindi il rigetto dei segni della modernità, ma è moderna la
contraddizione che porta questi pellegrini contemporanei a fruire, pur in ma-
niera diversificata e a volte assai sofisticata, dell’organizzazione della grande
macchina turistica mondiale. Avventura, ricerca dell’esotismo, ma anche bi-
sogno di “protezione” dai pericoli e dalle incertezze che il lontano sempre
cela nel suo ventre, sono componenti fondamentali di questo straordinario
momento del costume contemporaneo che porta ormai per il mondo centinaia
di milioni di persone ogni anno e che espande il proprio raggio d’azione a re-
gioni sempre più vaste del pianeta. Delizia e castigo del viaggiatore contem-
poraneo, la conversione dei luoghi in spazi turistici avanza inesorabilmente
raggiungendo ormai mete le più remote per offrire al mercato destinazioni e
opzioni sempre nuove e accattivanti.

Segue un’altra direzione invece lo sviluppo del turismo postmoderno, an-
che se di quello moderno è una chiara emanazione. Lo spazio turistico post-
moderno è caratterizzato da un’estrema frammentazione dei segni che lo
orientano, dalla ricostruzione dell’altrove e del passato in ambiti artificiali,
dal ricorso metonimico ai simulacri per dare vita a paesaggi simulati a mi-
sura d’immagine. In termini culturali possiamo leggerlo come la materializ-
zazione più sorprendente dell’implosione delle immagini che caratterizzano
le esperienze cognitive mediatiche contemporanee. È la ricostruzione spaziale
della vittoria del testo sul contenuto, della frattura tra l’immagine e il refe-
rente intesa nell’accezione decostruzionista (Barnes, Duncan, 1993). Ancora,
lo spazio turistico postmoderno tende a configurasi come mondo esaustivo,
ambito ideale all’interno del quale vivere un concentrato di immagini e di
icone turistiche, e per questa ragione separato dal contesto, anche fisicamente.
Il riciclaggio delle forme e dei linguaggi del passato dà vita così a mille e
mille paesaggi originali nel loro genere, tutti riconoscibili dal pubblico turi-
stico, perché fatti essenzialmente di superficie, di segni, di riferimenti al rac-
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conto del luogo più che al luogo stesso. Si tratta di spazi pubblici ma per lo
più sterilizzati, perché controllati dal privato; pensiamo naturalmente ai vil-
laggi turistici, ai parchi tematici, agli shopping mall di stampo americano, agli
universi Disney, ad alcuni waterfront urbani rivitalizzati.

Volendola porre in termini antropologici, il turismo moderno tende a svi-
lupparsi a partire dalla presenza di luoghi (che poi questi rimangano tali è
un’altra questione), mentre quello postmoderno vive di nonluoghi, nell’acce-
zione che di questo termine da Augé (1993), di spazi cioè non identitari (Augé,
1993). Dal punto di vista geografico, nel primo caso assistiamo ad una sorta
di esplosione dello spazio turistico, con l’acquisizione al proprio progetto di
territori sempre nuovi e sempre più vasti; nel secondo, invece, ad una vera e
propria implosione dello spazio turistico, con la concentrazione all’interno di
ambiti chiusi o semichiusi di una serie di immagini e di paesaggi turistici puri,
stilizzati, figli delle mappe mentali che muovono i mercati della vacanza in-
ternazionale. È su questi spazi implosi e sulle loro caratteristiche che ora si
soffermerà la nostra riflessione.

3. Spazio Disney

Due archetipi dello spazio turistico postmoderno sono i parchi Disney e
gli shopping mall americani dell’ultima generazione. Eterotopie contempora-
nee, Disneyland e i suoi fratelli (con)fondono all’interno dei loro paesaggi i
confini tra fantasia e realtà. Specchio e cuore della cultura americana con-
temporanea stanno proponendosi come modello di spazio sociale. Secondo
Sack (1988), Los Angeles assomiglia sempre più a Disneyland e Disneyland
assomiglia sempre più a Los Angeles, con un gioco di rimandi senza fine.
Stiamo assistendo infatti ad una pervadente disneyficazione della cultura ame-
ricana; la famiglia di Topolino invade le sfere dell’educazione, della distri-
buzione commerciale, dell’arte. L’idea di parco tematico ispirata da Disney
ha dato origine ad un genere architettonico vero e proprio, coniugando la ri-
costruzione del lontano (e sempre più del vicino) con la ricreazione, e chi co-
nosca le hot spot di Los Angeles non può fare a meno di notare come questo
modello influenzi in maniera determinante l’idea di spazio pubblico nella città
americana contemporanea. Lo stile Disney, peraltro, con la globalizzazione
della cultura, raggiunge ormai gli angoli più remoti del pianeta.

Abbiamo visto che la frontiera del turismo postmoderno oggi sembra muo-
versi attraverso la realizzazione di spazi chiusi e autosufficienti; non è un caso
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che le maggiori attrattive turistiche nord americane rientrino in questa cate-
goria: pensiamo a Disneyland e Disneyworld, ma anche al West Edmonton
Mall (Minca, 1994; Sorkin, 1992) e agli Universal Studios. 

Un parco tematico rappresenta, sotto il profilo progettuale, un’impresa di
grande rilievo che richiede competenze specifiche nella tecnica della costru-
zione di ambienti simulati, nota con il nome di imagineering, nonché una
profonda conoscenza del mercato. Il modello Disney, in particolare, richiede
un maniacale dettaglio nella costruzione di ambienti iperreali, il ricorso ad at-
trattive ad altissimo contenuto tecnologico, così come una disponibilità fi-
nanziaria di grande respiro. Il suo successo si basa sulla capacità di interpre-
tare ma anche di influenzare la temperie culturale (basti pensare al ruolo dei
personaggi Disney nell’educazione dei giovani americani, ma anche europei
e asiatici).

Il mondo Disney è il tempio della ricostruzione, dell’iconismo, di quella
mania per la riproduzione che sembra caratterizzare, in maniera sempre più
pervadente, lo spazio turistico contemporaneo. Disney, sostiene Baudrillard
(1993), è il geniale precursore di un universo di promiscuità ludica di tutte le
forme passate o attuali, di ricorrenza musiva di tutte le culture, compresa
quella del futuro, già ricorrente anch’essa. Disney mette a braccetto scienza
e fantascienza, divertimento e apprendimento, vita e fantasia (Minca, 1996).
Nei suoi parchi, l’autorità del sapere ufficiale viene bandita da una sua ver-
sione pop, immediata ed eclatante; la cultura e la tradizione si sposano con il
mistero e il magico. La Natura, il lontano, la storia vengono ritratti in cornici
episodiche e (con)fuse in un magma di frammenti luccicanti e inconnettibili.

Il mondo Disney è la negazione del viaggio allo stato puro. È la sconfitta
definitiva del turismo come viaggio e al contempo la rivelazione implicita di
tale sconfitta mediante la celebrazione del simulacro e l’intrusione del ludico
nelle trame del sociale. Il desiderio di alterità, motore del turismo moderno,
qui si dissolve nella rappresentazione edulcorata del viaggio e dei luoghi, e
ciò in fondo sembra rappresentare una delle maggiori attrattive dei parchi te-
matici nel loro proporsi come spazi alternativi e rassicuranti. Abbiamo detto
che lo spazio turistico postmoderno è tappezzato di immagini e di richiami
ad un universo cognitivo riconoscibile e decodificabile dal turista; ebbene, la
passerella di stimoli disneyani ha dato vita ad una vera e propria tradizione
Disney, nella quale i bimbi dell’era televisiva si riconoscono e specchiano.

Del resto, la decomplessificazione radicale dell’immagine del mondo che
ispira la geografia-spettacolo di Disney ricalca lo scenario mediatico che fa
da sfondo alle nostre esperienze cognitive quotidiane. Nell’universo Disney
la distanza si annulla: tutto è qui e ora, come attraverso i nostri televisori. Si
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tratta di una sorta di zapping culturale assai seducente per i tele-turisti grazie
alla possibilità che offre di scivolare da uno scenario all’altro, così, con leg-
gerezza, metafora ludica di quell’alternarsi incoerente e ineffabile di imma-
gini e sollecitazioni precodificate che la rivoluzione telematica offre su un
piatto d’argento al palato del consumatore contemporaneo. L’articolazione
spaziale interna, forgiata dall’ansia per il verosimile e per l’iconico, riprende
in definitiva segni di segni con cui siamo adusi rappresentare il mondo, l’al-
trove, l’Altro da noi.

La natura sostanzialmente ubiquitaria di questi ambiti si sposa pertanto
con una sorta di indifferenza per l’intorno – o perlomeno con una chiara rot-
tura di continuità – che si recupera al più con qualche rimando allegorico,
come luogo-pretesto. Se la prospettiva offerta dalla distanza si perde, allora
riesce difficile distinguere un centro ed una periferia, anzi ogni punto si can-
dida a centro di per sé. Il parco si presenta perciò come una sorta di nuova
alterità, un altrove riproducibile all’infinito nelle sue forme e nei suoi segni. 

4. Il mondo in un centro commerciale

I centri commerciali americani dell’ultima generazione stanno subendo
una progressiva disneyficazione, trasformandosi in attrattive turistiche vere e
proprie. Gli shopping mall contemporanei, oltre alla funzione commerciale
per cui sono stati concepiti, ambiscono a ricreare al loro interno quegli spazi
della socialità urbana che le metropoli contemporanee stanno minacciando o
addirittura hanno fatto scomparire. Si tratta di ambienti completamente arti-
ficiali che riproducono al coperto il tema della strada o dell’oasi pedonale di
memoria urbana; la loro articolazione interna mira peraltro ad esaltare la se-
parazione dall’intorno sancita fisicamente dalla frequente assenza di finestre
esterne, e la ricostruzione metonimica dei luoghi-tipo del sociale: il boule-
vard, la piazza italiana, il mercato, ecc.

Tale maniera nostalgica ricorda molto da vicino quella delle attrattive tu-
ristiche postmoderne (parchi tematici, heritage park, ecc.) e da questa prende
a prestito il linguaggio e la passione per i simulacri. Alla stregua dei parchi
tematici e dei villaggi turistici, gli shopping mall tentano di nascondere il loro
lato organizzativo e spesso anche quello commerciale, il lavoro cioè dietro
alle quinte. La spettacolarizzazione del commercio al dettaglio, così, aspira a
creare una nuova socialità urbana che ricorda dappresso quella dei conteni-
tori vacanzieri. Il recupero nostalgico dei luoghi urbani tradizionali tradisce
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questa aspirazione, come dimostra l’utilizzo, altrimenti imbarazzante, di pan-
chine, lampioni, targhe con il nome di fantomatiche strade e vie, grandi om-
brelloni e caffè all’aperto. Goss (1993) chiama questo fenomeno agoraphi-
lia, cioè un richiamo architettonico quasi ossessivo all’idea della strada, della
passeggiata, della piazzetta di mediterranea memoria quale luogo di intera-
zione sociale. Lo spettacolo non manca mai, sia per l’enfasi metonimica che
caratterizza la ricostruzione di questi spazi, sia perché vi vengono ospitate
manifestazioni culturali e musicali di vario genere.

Il paesaggio simulato dei megamall nordamericani attinge in grande mi-
sura dalla retorica disneyana e sposa i richiami del passato, dell’altrove e del
naturale con le offerte commerciali e con l’esposizione spettacolare dei pro-
dotti. Del resto, la disneyficazione degli spazi commerciali va a braccetto con
la diffusione di stereotipi storici e geografici che l’incursione della televisione
nel quotidiano e il consolidarsi dell’immaginario turistico quale referente
estetico hanno favorito nella cultura popolare del postmoderno. La ricostru-
zione dell’altrove e del passato si richiama infatti alle icone televisive e ci-
nematografiche oltre che alle hot spot del turismo internazionale. Il West Ed-
monton Mall, probabilmente il più grande centro commerciale del mondo, è
ormai una delle maggiori attrazioni turistiche del Nord America proprio gra-
zie alle riproduzioni che mette in scena richiamandosi ai luoghi celebrati dal-
l’immaginario turistico popolare: Las Vegas, New Orleans, Parigi, Versailles
ecc.

Il carattere oltremodo esaustivo dello spazio-mall esalta a sua volta quel-
l’ansia di separatezza e autosufficienza che caratterizza gli spazi postmoderni
e in particolare quelli turistici; è come se si volesse realizzare, in un punto,
quel senso di compiuto, quella concezione esaustiva del mondo che la mo-
dernità ha affannosamente cercato lungo tutta la sua storia.

Ma la sovrapposizione degli spazi turistici con quelli del quotidiano inte-
ressa anche altri ambiti dello scenario urbano. Lo stile Disney, con la sua pa-
tina di immagini e segni scintillanti, influenza anche l’interno di stazioni e
aeroporti per toccare perfino i criteri di recupero dei centri storici nelle città
europee e dei downtown americani (Sorkin, 1992). Il carattere conchiuso, au-
toreferenziale degli spazi turistici e commerciali postmoderni mette quindi in
evidenza, non senza qualche ambiguità, una duplice caratteristica dello spa-
zio sociale urbano contemporaneo: una crescente attenzione per il fattore si-
curezza, e quindi una necessaria separazione-protezione delle insidie dell’e-
sterno, e il successo di ambienti che celebrano il proprio carattere transitorio,
liminale, effimero. 

Il modello Disney, in definitiva, diffonde la concezione dello spazio pub-
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blico privatizzato, il cui accesso è rigorosamente selezionato e nel quale vige
un regime di identità effimere diverse di volta in volta: quella di turista, di
passeggero, di cliente, ecc. È un fenomeno che trova il suo estremo nella dif-
fusione, a Los Angeles ma non solo, delle cosiddette gated community, cioè
di centri residenziali chiusi, spesso ispirati a qualche tema architettonico di
stampo vagamente disneyano, circondati da barriere fisiche e il cui accesso
richiede una qualche forma di riconoscimento formale che ricorda da vicino
quella dei villaggi turistici. Poiché è anche il carattere selettivo di questi spazi
a renderli attraenti, essi tendono ad escludere qualsiasi manifestazione sociale
che possa inquinare l’aura tematica che li pervade. La progettazione e la ge-
stione di questi ambienti si richiama in maniera evidente agli spazi turistici
postmoderni, a conferma che la condizione dell’homo turisticus è parte inte-
grante della spettacolarizzazione più generale che coinvolge gli spazi della
socialità urbana contemporanea (Minca, 1996).

5. Conclusioni

La cultura turistica influenza quindi la costruzione e l’esperienza degli
spazi sociali contemporanei in maniera sempre più rimarchevole. Ora, vo-
lendo tracciare una mappa della frontiera turistica a partire dalla lettura degli
spazi specifici cui da vita potremmo a grandi linee individuare una sorta di
dicotomia nelle politiche di sviluppo. Da un lato, dunque, continua l’espan-
sione a macchia d’olio delle forme tradizionali del turismo internazionale che
conquista al proprio progetto territori sempre più vasti. Dall’altro si moltipli-
cano gli spazi implosi del tipo sopra descritto, fatti di paesaggi simulati e di
simulacri. In realtà, le due tendenze apparentemente contraddittorie non sem-
brano creare necessariamente un vero e proprio antagonismo tra le rispettive
tipologie. Chi ha visitato Parigi o New Orleans potrebbe trovare divertente e
in qualche misura appagante ritrovarne i segni all’interno di qualche mega-
mall; alla stessa stregua lo scenario fatto di richiami dell’altrove offerto dal
West Edmonton Mall o da Port Aventura 1 potrebbe solleticare l’immaginario
collettivo del visitatore e fargli desiderare il contatto visivo con “l’originale”.

Il successo e la diffusione di spazi turistici “postmoderni” probabilmente
si spiega sia con il crescente appeal esercitato dalle attrattive artificiali che
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ospitano sia con le particolari condizioni di sicurezza che offrono. Le enclave
turistiche di questo tipo si stanno affermando anche perché presentano tutta
una serie di vantaggi e per il fruitore e per il management: intanto il loro in-
serimento sul territorio tende ad essere meno traumatico rispetto alle inizia-
tive del turismo moderno, essendo queste ultime generalmente di carattere più
aperto e quindi spesso alle prese con problemi di compatibilità rispetto ad al-
tre utilizzazioni del suolo. In secondo luogo, i microcosmi turistici sono in
grado di offrire, se progettati in maniera appropriata, una straordinaria coin-
cidenza tra le aspettative culturali e ricreative che muovono la domanda e la
rosa di attrattive offerte nel ristretto arco spazio-temporale di una vacanza.

È lecito prevedere quindi che l’evoluzione della domanda turistica pre-
mierà nel prossimo futuro quelle destinazioni che sapranno sposare tali ca-
ratteristiche con la riconoscibilità e specificità del loro contesto, con la va-
rietà di stimoli cui il turista-telespettatore contemporaneo è aduso e con quel-
l’atmosfera di extraterritorialità che rappresenta il “sale” di ogni esperienza
turistica di successo. Si tratta di fattori che lo spazio turistico tradizionale
molto raramente è in grado di offrire così concentrati e selezionati, proprio
perché indissolubilmente legato ai luoghi, alla popolazione, alla distanza. È
su queste variabili, a nostro avviso, che si giocherà il futuro del turismo con-
temporaneo e delle sue manifestazioni nello spazio.
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Ecoturismo e rappresentazione di cultura
Prof. ULDERICO BERNARDI

La domanda di storia e di radici oggi è molto forte e diffusa.
Da tempo si è messo in moto una sorta di Grand Tour democratico che

vede partecipi folle crescenti di turisti. Dopo la corsa all’esotico (atolli nei
mari del sud, isole nell’Oceano Indiano) e al metropolitano (Manhattan, Be-
verly Hills), che pure continuano ad attirare milioni di visitatori, per una parte
dei più sazi del consueto si è avviata una nuova forma di curiosità o stimolo
di un più generale interesse per l’identità culturale propria e altrui. Coeren-
temente, del resto con l’accelerazione delle relazioni plurietniche che solle-
cita al dialogo fra culture, a partire da una buona conoscenza della propria. Il
turismo si arricchisce di contenuti, con un ritorno al significato originario che
lo vedeva qualificarsi soprattutto come fenomeno culturale. Da tempo socio-
logi del settore come Dean McCanel avvertono: “Il turismo non è riducibile
a solo aggregato d’attività commerciali, è anche trama ideologica di storia,
natura e tradizione, che ha il potere di dare nuova forma ai bisogni di cultura
e natura”. Il desiderio di conoscenza del passato si collega al bisogno d’i-
dentità e ad una più generale esigenza d’istruzione. Questa necessità forma-
tiva cresce con l’evolvere della società. Trovando conferma nelle indagini so-
ciologiche. In Gran Bretagna uno studio sugli atteggiamenti pubblici riguardo
ai musei ha rilevato che il 93% dei visitatori dichiara essere importante la co-
noscenza del passato, e, ad una controverifica, solo il 49% dei non visitatori
sosteneva il contrario. Gli storici statunitensi parlano di “fame del passato”,
collegandola direttamente alla crescita della società multiculturale, dove cia-
scun’etnia torna a riflettere sulle sue radici e sugli apporti che ha fornito alla
comunità plurietnica, per comprendere in modo adeguato (e non solo politi-
camente corretto) il valore dello stare insieme tra diversi. Il turismo culturale
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è in tal senso una delle vie maggiormente disponibili per ricostruire i percorsi
della mobilità umana e dell’accumulazione collettiva di conoscenza, costumi,
valori, e interessi. Fenomeno dei grandi numeri negli Stati Uniti, posto che
annualmente più di 500 milioni di visitatori affollano gli oltre 8.200 musei
sparsi nella federazione, mossi dal desiderio di colmare di significato la loro
esistenza considerando la produzione creativa dei predecessori. La Travel In-
dustry Association of America ha svolto nel 1994 un’indagine su un campione
significativo di persone riguardo ai loro programmi di viaggio. Ne è risultato
che il 49% aveva in mente di visitare luoghi storici (14% in più dell’anno pre-
cedente), oltre 30.000 inglesi chiesero opuscoli informativi alla divisione tu-
rismo dello Stato della Virginia. Quando successivamente il filmato venne tra-
smesso negli Stati Uniti, con un record di 38 milioni di spettatori, i visitatori
del museo della guerra civile di Richmond balzarono da 700 a 45.000. A
Gettysburg, Pensylvania, forse il più famoso e tragico sito di scontro fra nor-
disti e sudisti., l’anno seguente alla conclusione delle puntate televisive i vi-
sitatori toccarono la cifra complessiva di 1.250.000. Il “turismo storico”, in
senso proprio, è quello diretto a luoghi, edifici artefatti, che ricavano il loro
interesse dall’associazione a qualche evento promosso dall’uomo più che
dalla natura. In una suddivisione dettagliata si allarga a comprendere soggetti
e oggetti anche molto diversi, dai graffiti rupestri della preistoria alle abba-
zie romaniche, dai campi di battaglia antichi o recenti, ai musei d’arte, ad in-
teri centri storici, castelli in rovina o paesaggi scenografici; erte cime alpine
dove arditi scalatori tracciarono le prime vie dell’arrampicata, e percorsi let-
terari, disegnati dall’arte della scrittura di romanzieri famosi. Tutte realtà che
l’incremento del turismo espone al rischio di manipolazione. La tentazione
degli operatori di non badare troppo all’autenticità, guardano piuttosto al-
l’incasso, è scontata. Appartiene al confronto fra “preservazione” e “conser-
vazione”: nel primo caso si mira a salvaguardare la condizione originaria, nel
secondo a ricreare anche parti mancanti della costruzione storica, per un uti-
lizzo più pieno, ma non esente dall’alterazione, e dalla strumentalizzazione,
specie nei confronti di un’utenza che non possiede sufficiente bagaglio cul-
turale per intendere i veri riferimenti storici. L’arte di creare “pseudo-eventi”
è diffusa nella pratica turistica, e sul tema dell’autenticità, in qualche modo
cruciale per il turismo storico, è aperto da tempo il dibattito fra gli studiosi.
L’idea che si badi più al pittoresco che al reale, sorvolando sui passaggi cri-
tici, sulle asimmetrie sociali, sulle alterità delle culture, smussando i contorni
e omologando l’insieme per fornire una rappresentazione edulcorata della sto-
ria, ad uso dei visitatori di bocca buona. Bisogna in ogni modo mettere nel
conto che la rappresentazione museale si trova a fronteggiare soggetti che pas-
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sano in buona parte più di venti ore la settimana davanti allo schermo televi-
sivo, seguendo spesso vicende e osservando comportamenti che non sempre
sono scientificamente corretti rispetto ai tempi dell’ambientazione. La con-
correnza a quest’andazzo va condotta su di una base ineccepibile di cono-
scenza, ma tenendo conto di una proponibilità che non rinunci alla sugge-
stione. Limitarsi ad un livello d’informazione didascalico, rivolto a speciali-
sti del settore, comporta l’allontanamento di a dose crescente di visitatori che
abbisognano di un approccio più coinvolgente. Se si può concordare sugli
sviamenti indotti da un eccesso di “Disneysificazione”, talvolta rozza e spe-
culativa, non si deve distogliere lo sguardo con dispresso dalle folle divertite
che accorrono ai centri di ricreazione. Bisogna cogliere in modo giusto que-
st’evoluzione della disponibilità e della sensibilità. Evidentemente larghis-
sima parte dell’opinione pubblica non condivide forme di proposta che pos-
sono apparire frivole, o comunque estranee al supremo rigore di una scienza
estranea al volgo. Ragionevolmente non è possibile alcuna confusione tra siti
culturali e parti d’intrattenimento, tanta è la differenza di contenuti e di fun-
zioni. E comunque i luoghi di ricreazione collettiva non meritano sempre di
essere considerati con sufficienza, perché‚ l’onesto piacere del gioco non è
mai stato una categoria infima dello spirito. Con l’emancipazione sociale, i
luoghi culturali sono divenuti ora accessibili ad una gran quantità di visita-
tori, che vanno accolti e sorretti nel contatto, guidati nel valore e fatti pene-
trare nel significato del bene. Da un apprezzamento estetico, da una sogge-
zione architettonica indotta dalla solennità e venerabilità dell’edificio, pos-
sono derivare stimoli ad approfondire che non vanno lasciati cadere. L’accu-
mulazione di capitale culturale dovrebbe seguire ai processi d’arricchimento
diffuso che hanno caratterizzato l’evolvere d’intere regioni europee. Dar ai
“nuovi ricchi”, e in generale a tutta una comunità approdata ad inedito be-
nessere, cognizione del passato, costituisce l’avvio di un precorso che può ad
un’emancipazione più grande che quell’economica, liberando potenziali d’in-
telligenza che si accrescono nel confronto con la sapienza delle generazioni
antiche. Tocca agli specialisti d’essere anche buoni comunicatori, se si vuole
che la base di sostegno del patrimonio ereditario, che amano e interpretano,
si allarghi richiamando nuovi sostegni finanziari all’azione di tutela e di ri-
cerca in campo culturale. Anche se, com’è naturale, molto dipende dai pro-
cessi educativi forniti dalla società. Ricercatori inglesi hanno applicato ai vi-
sitatori di musei dei test per la valutazione dell’apprendimento, verificando
anche l’incidenza dei mezzi interpretativi impiegati (mostre, pannelli, sup-
porti audiovisivi). Sono state proposte sei domande a risposta multipla. Si è
accertato che l’accrescimento di conoscenza conseguente alla visita varia se-
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condo la preparazione acquisita in precedenza. In media il 7% dei visitatori
di musei britannici ha risposto esattamente a tutte le domande. Si tratta di co-
loro che sono più fortemente motivati alla visita. Il 13%, al contrario, non è
riuscito a dare risposta esatta a nessuno dei quesiti. Evidentemente sono le
persone che non si sentono minimamente coinvolte nell’esperienza della vi-
sita. Il grosso degli intervistati, pari all’80% del totale, ha fornito un discreto
numero di risposte esatte: da tre a cinque, sui sei quesiti proposti. Eviden-
ziando così un’effettiva acquisizione di nuova conoscenza nel percorso espo-
sitivo, conseguente ad una lettura più o meno approfondita dei testi e dei pan-
nelli e ad una maggiore o minore attenzione prestata ai supporti audiovisuali.
Le indagini confermano l’importanza basilare dei modi e dei mezzi esposi-
tivi per l’efficacia interpretativa e l’interiorizzazione da parte del visitatore
desideroso di soddisfare la propria curiosità riguardo al passato. Una parte si-
gnificativa del turismo contemporaneo si rivolge al patrimonio storico, e in-
dagini specifiche hanno dimostrato che “se gli eventi non sono resi adegua-
tamente, le immagini e i messaggi non possono che rappresentare una no-
zione vaga”.

Per l’Europa che procede verso l’unità, c’è un aspetto della politica cul-
turale che non sarà di facile risoluzione. Riguarda le distorsioni storiche che
si sono materializzate nelle rappresentazioni museali in tutti i paesi del vec-
chio continente. Specialmente per tutto quanto fa riferimento ad eventi bel-
lici. Avvenimenti che toccano nervi sensibili delle coscienza nazionali. Mil-
lenni di convivenza plurietnica hanno conosciuto scontri e conflitti d’ogni ge-
nere. L’immagine che se ne propone nei musei spesso non risponde alle di-
verse motivazioni che ciascun popolo conserva nella sua memoria storica.
Spiega piuttosto il punto di vista nazionale, o comunque nella gran part dei
casi, quello del vincitore. L’esigenza contemporanea di political correctness
si estende, ovviamente, anche a comprendere queste manipolazioni consoli-
date. L’unificazione dei popoli europei comporta una ridefinizione nel senso
storico collettivo, con la necessità di mettere in luce gli apporti che le singole
culture locali hanno dato all’insieme. Centralismi, etnocentrismi, nazionali-
smi, totalitarismi, hanno amputato e sconvolte molte visioni veritiere dei rap-
porti interni ed esterni. Indispensabile pensare ad una ricostruzione storica-
mente e antropologicamente accettabile, perché‚ lo spirito d’appartenenza dei
“nuovi europei” non sia ferito nell’etnicità specifica. La mortificazione di
queste esigenze potrebbe ingenerare processi di sradicamento o impulsi di ri-
volta verso che si mostrasse indifferente ai bisogni d’identità. In quest’am-
bito di problemi il turismo intereuropeo può giocare un ruolo di grande im-
portanza, ai fini di una pacifica e positiva unificazione. Anche perché‚ dà
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modo di percepire in via diretta le differenze, non solo lingustiche, che tut-
tora sussistono e chiedono di essere rispettate. Il valore educativo di una tale
attività gareggia con l’importanza economica e sociale del fenomeno. Gre-
gory Ashwoth ne ha rilevato un complesso di interazioni, osservando che, da
un lato, la conoscenza del patrimonio ereditario contribuisce a definire l’i-
dentità comunitaria; questa, a sua volta, promuove il turismo etnico o radi-
cale, il quale rende ancora più apprezzabile ai membri della comunità l’at-
taccamento e il senso di appartenenza ai propri luoghi, rafforzando ulterior-
mente l’identità. Una percezione che non era estranea agli ideatori dei primi
musi etnografici, un secolo addietro. L’iniziativa si fa risalire, almeno secondo
un disegno scientificamente motivato, allo scopo svedese Artur Hazelius. Vi-
sitando l’esposizione universale di Parigi del 1878, Hazelius fu colpito dal-
l’efficacia delle nuove tecniche espositive. Pensò subito di applicarle al suo
progetto di salvaguardia dei modi di vita tradizionali minacciati dall’avvento
dell’industrialismo. Il risultato fu la creazione all’aperto di Skansen, a Stoc-
colma, dove tuttora è possibile vedere gli edifici rurali che egli stesso indivi-
duò e raccolse per illustrare l’identità scandinava, assistendo alle animazioni
proposte da donne e uomini nei costumi di un tempo, impegnati in lavori ar-
tigiani e domestici, ma anche in feste paesane. Negli Stati Uniti d’America il
concetto di museo etnografico all’aperto conobbe un’evoluzione, accompa-
gnandosi alla salvaguardia dell’ambiente naturale. Fin dal 1920 l’American
National Parch Service opera in questo campo. Tra le forme di sollecitazione
contemporanea di una forma di coscienza reale intorno ai fondamenti di un’i-
dentità culturale sono gli eco-musei, che propongono una lettura globale del-
l’ambiente. Il rapporto natura-cultura definisce lo scenario di ogni accumu-
lazione di esperienza collettiva, per cui, specie laddove più comunità di cul-
tura condividono in medesimo territorio, risulta indispensabile l’analisi di
quanto ciascun’etnia ha apportato nel tempo. In questo ambiente condiviso le
specificità etniche conservano molti tratti distinti, ma certamente ne confon-
dono altri, in una misura che è dettata dalle risorse naturali e dalle circostanze
storiche. Per questo, la tutela dell’ambiente si lega alla tutela delle culture che
lo hanno disegnato, umanizzandolo, in un concorso d’intelligenza per utiliz-
zare al meglio, e con criteri condivisi, l’habitat. L’etnia è solo una degli am-
biti di comunità coinvolti nella gestione ambientale, insieme alla famiglia, ri-
ferimento primario per i processi d’interiorizzazione della cultura d’apparte-
nenza, e alle comunità locali; di villaggio, di paese, di regione. Il patrimonio
che questi gruppi custodiscono andrà verificato e proposto nei suoi contenuti
relativi alla normalità quotidiana (il lavoro, i mestieri, i mercati, gli oggetti,
le consuetudini) e, al tempo eccezionale della festività (riti del ciclo annuale,
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e del ciclo esistenziale, cerimonialità pubblica e privata, religiosità, socialità).
Cogliendo insieme gli aspetti del passato, e la cultura viva, la tradizione in
divenire, in pratica quei comportamenti e stili di vita nel quotidiano che i fran-
cesi definiscono le rien de tous les jours. Di qui la necessità di intendere le
iniziative museali d’interesse socio-antropologico all’interno di una più vasta
politica culturale, che implica la partecipazione dei diversi livelli di comu-
nità, dove si forma il senso collettivo e si elaborano i progetti esistenziali:
dalle famiglie, alle istituzioni locali. Gli eco-musei, infatti, non servono per
esibire gli aspetti pittoreschi di una cultura, nutrendo il suo narcisismo, ma
per evidenziare gli aspetti che ne limitano l’azione: in termini di economia e
sviluppo (di risorse materiali), e in riferimento al quadro valoriale.
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Il viaggio consapevole
di GIUSEPPE DENTE

“Un vero viaggio di scoperta
non è cercare nuove terre ma
avere nuovi occhi”.

Marcel Proust

1. Premessa

Sarà capitato a molti, di ritorno dall’esperienza di un viaggio, di sentire
qualcosa di diverso, o come accade più comunemente, di familiare, nella per-
cezione delle cose e delle persone con cui entriamo in contatto come sem-
plice svolgersi delle relazioni interpersonali. Dove, l’andare a comprare il
giornale, prendere il caffè al bar o recarsi al lavoro, pone il viaggiatore di ri-
torno nella condizione di riprendersi la sua normalità, con un argomento in
più, l’esperienza trascorsa del viaggio, da dividere con gli altri come richie-
sta o come esigenza di comunicazione.

Ecco dunque il ripetersi di una quotidianità acquisita, che ci conforta nella
reale possibilità di poter dividere con altri quello che altrimenti dovremmo
tenere per noi stessi, data l’immaterialità del prodotto poc’anzi consumato e
per il quale ci siamo, a volte affannati, pur di raggiungere la meta prescelta,
con il piacere di poter essere lì, di poter un giorno al ritorno raccontare ad al-
tri come stavamo bene (male) in una meraviglia simile, tanto da sentirci un
altro!

Il comportamento sopra descritto lo potremmo far rientrare nella catego-
ria del viaggio per sé, ben diverso dall’altra categoria, della quale parleremo
in seguito, che potremmo indicare come il viaggio con sé.
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Premetto che questa non vuole essere un’ulteriore classificazione del tu-
rista, ma una riflessione sul modo di fare turismo, di viaggiare, da parte di un
numero sempre maggiore di individui, che vedono il viaggio alla stregua di
tutti i prodotti di consumo moderni, cui siamo abituati a consumare il più ra-
pidamente possibile.

D’altra parte non vuole neanche essere una critica fine a se stessa del pro-
dotto turistico, che oggi appare sempre più diversificato, e attento ai diversi
bisogni e valori dei consumatori turistici. Anche se in questo caso sarebbe in-
teressante affrontare un’indagine seria delle combinazioni dei singoli servizi
e delle risorse per capire le scelte che si nascondono nelle azione degli ope-
ratori e la loro capacità di creare mode, miti e comportamenti nuovi.

La stessa realtà di mercato è già oggi molto più complessa, di quella che
appare in alcuni generici studi passati, che spesso giudicano frettolosamente,
ad esempio, il viaggio organizzato come qualcosa di decisamente negativo,
senza lasciare spazio ad una critica propositiva di un fenomeno, nonostante
tutto, in marcata espansione.

2. Dal viaggio al turismo

Quanti decenni sono passati dall’approvazione in prima sessione, nella
Conferenza Internazionale del Lavoro a Washington nel 1919, del primo Pro-
getto di Convenzione della giornata lavorativa di otto ore nell’industria; otto
ore per il riposo, per soddisfare le necessità biologiche, ed infine otto ore da
poter utilizzare a proprio piacimento, quello che si sarebbe chiamato in se-
guito tempo libero.

Altro passo storico importante, è l’articolo 24 della Dichiarazione Uni-
versale dei diritti dell’uomo, proclamata nel 1948 dall’Organizzazione delle
Nazioni Unite, che riconosce ad ogni individuo il diritto al riposo e allo svago,
comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e la re-
tribuzione di ferie periodiche; la stessa Costituzione Italiana all’articolo 36
recita che “…il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali re-
tribuite e non può rinunciarvi”.

Le ferie pagate segnano una così grande conquista del movimento operaio
e sindacale, da rappresentare oggi un diritto irrinunciabile e indiscutibile,
tanto che la loro difesa costituì un punto cruciale della trattativa finale, con-
clusa dai metalmeccanici tedeschi ai primi di marzo del 1994, dopo la mi-
naccia di uno sciopero generale, il primo da lunghissimi anni.
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D’altronde, come evidenzia il sociologo francese J.Dumazedier, nelle sue
analisi sul tema del tempo libero, affinché il tempo libero diventasse una realtà
per la maggior parte dei lavoratori, si sono dovute realizzare due condizioni
preliminari nella vita sociale:

• le attività della società non sono più regolate interamente dagli obblighi
rituali imposti dalla comunità. Almeno una parte di tutte queste attività,
e più specificatamente il lavoro e il tempo libero, sfuggono ai riti col-
lettivi. In particolare, il tempo libero riguarda la libera scelta degli indi-
vidui anche se, evidentemente, questa è soggetta ai condizionamenti so-
ciali;

• il lavoro professionale si è staccato dalle altre attività e ha un limite ar-
bitrario, non regolato dalla natura. La sua organizzazione è specifica e
tale per cui il tempo libero di chi esercita tale tipo di lavoro è abbastanza
nettamente separato o separabile da esso.

Condizioni che possiamo trovare contemporaneamente solo nelle società
industriali e post-industriali, che pertanto rendono inapplicabile il concetto di
tempo libero a quelle arcaiche o pre-industriali.

Dunque, arrivando a tempi più recenti si osserva che il consumo turistico
si inserisce nella tendenza più generale ad accedere, con l’accrescimento del
benessere materiale di più ampi strati della popolazione, al godimento di
nuovi beni e all’allargamento dei beni ritenuti irrinunciabili. Tra questi ultimi
si può far rientrare il turismo, che diventa sempre più irrinunciabile anche per
le categorie a basso reddito, modificando il rapporto diretto tra consumi e red-
diti e la stessa successione di valori che determinano lo stato sociale dell’in-
dividuo. Pertanto è quantomeno limitativo continuare a considerare il consu-
matore turistico come un qualsiasi consumatore di un prodotto, in questo caso
congiuntamente di servizi (trasporti, ricettivo, ristorazione…) e di beni am-
bientali e culturali; poiché sotto il profilo economico effettivamente il turi-
smo, seppure con proprie caratteristiche, appare come un prodotto, ma nel
momento in cui proviamo ad applicare direttamente le stesse azioni di inter-
vento usate per altri tipi di prodotti, ci si accorge della difficoltà della cosa.
Ad esempio, spesso sfugge la causa principale del cambiamento delle moti-
vazioni nelle scelte delle destinazioni turistiche, e nonostante gli sforzi attuati
dalla promozione e dalle azioni di marketing, non si riesce a spostare il com-
portamento dei flussi turistici.

È in questi casi che ci si rende conto come certi significati culturali e psi-
cologici, che sfuggono alle analisi dell’industria del turismo, sono la base es-
senziale per spiegare la mobilità del turista.
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Un’analisi del modello di consumo turistico che privilegia solo le catego-
rie di tipo economico, poteva trovare una rispondenza in un modello di con-
sumo degli anni passati dove l’offerta prevaleva sulla domanda e il turista ac-
cettava ciò che il mercato offriva; infatti, Hans M. Enzensberger, nel saggio
Una teoria del turismo, (Feltrinelli, 1965), indica che se l’industria turistica
voleva affermarsi sul mercato, anche il viaggio, alla stregua di qualsiasi altro
bene di consumo, doveva essere prodotto in serie. Affermarsi significa qui
espandersi. Il turismo coronò la propria vittoria con la trovata del viaggio col-
lettivo che segnò anche la sconfitta del suo ultimo significato umano.

Gli anni ottanta vedono delinearsi il processo inverso, con la domanda,
che si allarga e si diversifica, e domina sempre più il mercato turistico; inda-
gini motivazionali, come quella promossa dalla BIT a Milano nel 1993 e rea-
lizzata da Trademark Italia, evidenziano come, anche in periodi di recessione
dei consumi, gli italiani non rinuncino ad andare in vacanza, dato che alla do-
manda se intende nel futuro fare più vacanze di quanto non faccia adesso, il
60,1% del campione intervistato è per più vacanze, il 37% per ugual numero
di vacanze e il rimanente 2,9% meno vacanze.

Anche senza entrare troppo in merito all’indagine, c’è da rilevare, che in
tempi di ristrettezze economiche, selezionare i consumi diventa inevitabil-
mente una necessità, ma alle vacanze gli italiani (dalle risposte date) sembra
non vogliano rinunciare; inoltre, come affermano, in premessa, i curatori del
sondaggio …il turismo è infatti un grande caleidoscopio in cui si rispecchiano
le tante anime del consumatore, proprio perché la vacanza è forse il tipo di
consumo più personale, quello vissuto con maggiore emozione, quello che
ancora riserva sorprese, che ancora lusinga e che ancora contiene l’impreve-
dibilità che manca alla fruizione di altri beni.

Quindi, probabilmente meno giorni da destinare continuativamente alle
vacanze, ma comunque partire! Purtroppo alle belle parole, non sempre cor-
rispondono le buone intenzioni, infatti in Italia, nei periodi estivi, siamo alle
prese con le vacanze di massa, o meglio alle ferie di massa consumate di
mezz’agosto in una sorta di desertificazione delle città e in un affollamento
senza eguali nelle località di soggiorno turistico.

È pur vero che, negli ultimi anni, si sta sviluppando un nuovo e ragionato
modo di fare turismo: con scelte di periodi, di epoche, di mete diversificate,
di nuove forme di far vacanza, che fanno pensare al consolidamento collet-
tivo del passaggio dalla villeggiatura al concetto di vacanza, se non addirit-
tura per alcuni, di turismi.

Tuttavia, come si è visto precedentemente si può considerare, oramai ina-
lienabile il diritto alle ferie, eppure a livello generale ancora non è possibile
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parlare di una cultura della vacanza, che come la cultura del tempo libero, sia
in grado di sostituire alla coazione nei comportamenti collettivi la proposi-
zione di una gamma di scelte possibili.

Infatti se analizziamo la forma attuale del package (tour organizzato) ci si
rende conto che spesso non esiste più una meta, ma solo un viaggio a tappe,
le quali il più delle volte risultano essere abbastanza simili tra di loro: senza
centro e senza meta, circolari-non finalizzate, uguale a se stesse.

E, come riporta Armando Gnisci, nel suo saggio sulla La letteratura di
viaggio (Carucci, 1991), “…Non si avverte più il desiderio di arrivare in
quella data destinazione, e viene così a mancare il concetto stesso di deside-
rio. Poiché in questo modo si salta o si annulla una condizione essenziale del
viaggio: quella dell’avvicinamento. Al posto dell’avvicinamento, graduale e
desiderante – che è anche la condizione oggettiva (avvicinarsi)\soggettiva (de-
siderare) dell’avventura, della possibilità, cioè, che durante il viaggio possa
accadere l’imprevisto, ma desiderato, permesso e preparato – c’è ora lo spo-
stamento, il trasferimento da un luogo ad un altro. La dinamica stessa del
viaggio (l’unione di movimento e potenzialità di incontrare e produrre eventi
nel muoversi) viene negata; il viaggiare diventa il proprio paradosso: un mero
cambiare di posto trasferendosi da un luogo a un altro, l’esaltazione dell’im-
mobilità raggiunta con la massima velocità”.

3. Quale viaggio

Riprendiamo l’analisi dei comportamenti dei viaggiatori relativi alle cate-
gorie, prima elencate, del viaggio per sé e del viaggio con sé.

Per i primi, possiamo selezionare quei turisti contagiati dalla frenesia di
raggiungere nel più breve tempo possibile la destinazione, la quale, se è alla
moda deve essere sempre più lontano, il che si traduce quindi, nell’assurdo
di autostrade nelle quali sfrecciare, o attraverso paesaggi come quinte o in-
trappolati in lunghe code, spesso per ore ed ore, alla disperata ricerca di svago
o di natura.

L’arrivare assume un’importanza maggiore del percorrere, il trasferimento
diventa un ingombrante tempo morto, da coprire il più rapidamente possibile,
con l’unico scopo di unire due punti della carta geografica.

Poiché l’aspettativa, in questi viaggiatori, è notevolmente caricata sulla
meta agognata, è lì, sulla destinazione finale, che c’è tutto ciò che si desidera
dalle proprie vacanze.
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Anche se con questo atteggiamento, a volte si rischia di accorgersi di es-
sere con la testa ancora là, nel luogo da dove si è partiti, in quanto non c’è
stato modo di adattarsi, abituarsi al nuovo ambiente; per cui, il corpo ha an-
nullato la distanza fisica ma non quella mentale.

Inoltre tutto sembra già deciso, sia nel tempo che nello spazio; il viaggia-
tore non è più padrone del suo tempo e non decide più nulla circa lo svolgi-
mento del suo viaggio; anzi il viaggio non è più suo e non lo è mai in alcun
modo. Possiamo dire che il viaggio accade attraverso di lui.

Per questi viaggiatori non esiste più il gusto di perdersi; poiché tutto è or-
ganizzato e scandito, il perdersi rappresenterebbe il rischio maggiore, la ne-
gazione stessa del divertimento, del controllato, per il quale il viaggio è fatto
e ha senso.

Eppure per conoscersi e per conoscere il mondo che ci circonda in ma-
niera nuova e diversa il perdersi può rappresentare un’esperienza fondamen-
tale del proprio vivere; come la presa di coscienza che troviamo nel saggio
di M.Crichton, Travels (Alfred A. Knopf, 1988), dove il viaggiatore prende
coscienza della sua nuova identità “…Spogliato del tuo ambiente normale,
dei tuoi amici, della tua routine quotidiana … sei costretto all’esperienza di-
retta. Questa esperienza diretta inevitabilmente ti rende cosciente del soggetto
che la sta vivendo”.

Esperienza del viaggio che può essere considerata come una fonte prima-
ria del nuovo, perché “…genera cose esotiche (fuori posto) e rarità, è il ca-
nale della comparsa di estranei in varie forme e sembianze, genera una spe-
cie di soggettività (oggettività) sempre nuova e crea nuovi rapporti e legami
sociali tra popoli. È un’attività che ha la caratteristica particolare di generare
situazioni di socialità e socializzazione oltre a essere un mezzo di trasforma-
zione delle identità sociali” (Eric J. Leed, La mente del viaggiatore, Il Mu-
lino, 1992).

Altro elemento mancante a questi viaggiatori è quello della decisione, de-
cidere di volta in volta se andare, dove andare, se fermarsi, se rallentare, se
tornare prima o dopo, se non tornare più; rappresenta un fattore basilare per
l’esistenza degli individui in quanto tali.

La netta separazione e la dovuta programmazione tra tempo lavorativo e
tempo libero, fa dell’esperienza del viaggio qualcosa di totalmente organiz-
zato, in tempi strettamente stabiliti, in cui nessuno può decidere di sé e del
suo tempo, come invece è necessario nella propria vita e nel viaggio.

Ed anche senza scomodare i grandi viaggiatori del settecento, per i quali
il viaggio rappresentava un metodo strutturato e altamente elaborato per im-
padronirsi del mondo sotto forma di notizie e di apprendimento, proviamo a
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pensare oggi all’organizzazione culturale del viaggiare di massa occidentale,
dove il desiderio di vedere corrisponde spesso al desiderio di tornare per rac-
contare.

Dove, comunque le condizioni del viaggiatore di massa sono quelle del-
l’omologazione, della standardizzazione dei servizi, dei sogni e dei desideri
pre-parati, del tutto compreso, del pre-costituito.

Manca alla categoria del viaggiatore per sé, quella capacità di vedere, che
è propria di coloro che viaggiano con un diverso occhio, rivolto a conoscere
i luoghi, le persone, le cose e se stessi attraverso la trasformazione che il viag-
gio provoca. Il vedere come conoscenza, il veduto come esperienza di una
vita, come confutazione di quello che è stato già visto da altri, ma ricercato
da noi come conferma o come altro punto di vista. Il vedere, inteso oltre la
semplice visione, o dell’andare a vedere; il vedere in quanto forma di aper-
tura e di comunicazione, di disponibilità all’incontro nuovo con l’altro e al-
l’aprirsi all’esperienza di sé e dell’altro. 

Goethe si stupiva del viaggiatore che “…si crea delle noie e dei pericoli
per procurarsi ciò che potrebbe godere con sicurezza e comodità e in buona
compagnia; e tutto per il capriccio di volersi foggiare il mondo e i suoi abi-
tatori a propria immagine e somiglianza” (Goethe, Viaggio in Italia, Sansoni,
1963).

Noi oggi possiamo vedere con occhi diversi, ricchi del patrimonio storico-
epocale e culturale del passato, coscienti della nostra capacità di visione del
paesaggio, della minuziosità dei suggerimenti e delle indicazioni tanto pre-
cise e spontanee che si possono trovare tra i newsgroup di Usenet (luoghi di
discussione aperti a chiunque abbia accesso a Internet), dove collegarsi prima
dei siti ufficiali degli Enti turistici.

È come essere sul posto, a chiacchierare al bar, in piazza, al mercato, on
the road, alla ricerca di consigli e di commenti prima ancora di essere partiti,
con la speranza di trovare luoghi incontaminati, che ancora sfuggono al turi-
smo di massa.

Letto in un altro modo si potrebbe pensare ad una scelta del prodotto-viag-
gio basata essenzialmente tra la ricerca della qualità, non tanto dei servizi of-
ferti, quanto delle emozioni, dei rapporti umani, di nuovi orizzonti; rispetto
alla quantità, di località da visitare, di monumenti fotografati, di miglia per-
corse o di souvenir acquistati.

A cosa dovrebbe mirare la categoria dei viaggiatori indicata con il viag-
gio con sé? Probabilmente, citando lo studioso Flavio Alterisi, dovrebbe
“…Poter eliminare il peso psicologico dei vincoli che ci obbligano, che tol-
gono il piacere di cercare, di trovare, di assaporare; di muoversi, di parlare,
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di sorridere se si vuole senza paura; di modificare la propria vita. Potere di
essere davvero liberi. Almeno un poco di più.

Potere di espandersi dentro. Di allargare i limiti ormai ristretti dagli spazi
fisici e psicologici conosciuti. Di conoscere: non solo il diverso ma simile,
ma anche il dissimile, esserne colpiti, magari turbati dalla sua imprevedibi-
lità, come spesso non è prevedibile la vita.

Potere e coraggio di tentare. Assaporare la vastità dei luoghi interni che si
aprono, finalmente; lo spazio nuovo che ci accoglie, pronto con i suoi doni
che ci riempiono, con la bellezza che ci fa fremere, la gioia che ci rende vivi.

Viaggiare allora è potere.
Ritrovare il piacere è una qualità. Non è possedere, sempre di più o di di-

verso. È una qualità interna. Sono dimensioni e colori psicologici, fremiti di
vitalità, di bellezza e di umanità. Di amore per tutto ciò che è vita. Viaggiare
non è solo avere, ma è diventare. 

Dentro”.
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Sul ruolo mutevole del comportamento turistico
Qualità attese nel turismo.
Alcune riflessioni e risultati empirici dal turismo alpino con una discus-
sione sulla loro applicabilità alle vacanze di mare

di K. WEIERMAR, P.M. KNEISL, B. MASER

1. Introduzione. Il sistema turismo

Il tema principale di questo saggio è rappresentato dall’affermazione che
i prodotti del turismo e/o i servizi si sono evoluti nel tempo diventando un
complesso di attività con caratteristiche di qualità tipiche del servizio multi-
plo; ciò è avvenuto per una varietà di motivazioni e la loro indagine rende di
validità specifica la discussione sul sistema turistico e sui suoi limiti. Esiste
tuttavia un dubbio significativo su ciò che fonda con precisione l’industria
del turismo come settore di servizi, quali sono i suoi confini e quali attività
e/o transazioni devono essere incluse in questo settore. Poiché il consumo di
servizi turistici, normalmente, include diverse acquisizioni in un numero di
industrie collegate che in un certo modo creano la vacanza o l’esperienza tu-
ristica, è facile capire perché è diventato difficile definire esattamente i con-
fini di questa industria (vd., per esempio, Witt et al., 1991, Bieger 1996, Ka-
spar 1991). A causa di queste circostanze, le ricerche sul turismo hanno de-
scritto questo settore come un sistema di fornitura di servizi interconnessi,
orientato al cliente che può scegliere e comparare questi servizi in rapporto
alla propria specifica esperienza di viaggio individuale.

La Figura 1 mostra il sistema turistico come caratterizzato da quattro sot-
tosistemi.

Un altro punto di vista, sorretto da ricerche sul comportamento turistico,
definisce il turismo come un prodotto composto da una serie di servizi sepa-
rati (per esempio, trasporto, vitto, alloggio, ecc.) la cui domanda è basata su
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bisogni e preferenze variabili (vd., per esempio, Braun/Lohman 1989, Dotzer
1983, Smith 1994). Un’interessante concettualizzazione del prodotto, utile per
i nostri propositi, è il modello dei cinque elementi del prodotto di Smith (fi-
gura 2). Questo modello mostra i cinque elementi che dal circolo più esterno
indicano: il controllo e la discrezionalità della gestione (in diminuzione), il
coinvolgimento del cliente (turista) (in aumento), l’intangibilità (in aumento)
e l’opportunità (in diminuzione).
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PP = Pianta Fisica                        H = Ospitalità                         I = Coinvolgimento
S = Servizio                                 FC = Libertà di scelta
Fonte: Smith 1994, p.587.

Fig. 2 - Il prodotto turistico generico.

Fig. 1 - Il Sistema Turismo.

PRODUTTORI DISTRIBUTORI AGEVOLATORI UTENTI

LINEE AEREE

CREATORI
DIVACANZE

ALBERGHI

FORNITORI DI
SERVIZI SUL

POSTO

OPERATORI
TURISTICI

NUOVI AGENTI

AGENZIE
VIAGGI

FORNITORI
DI SERVIZI
FINANZIARI

PASSEGGERI/
TURISTI

Fonte: Poon 1993, p. 207.



Come è evidente, sia dalla prospettiva del prodotto sia dal sistema, il
cliente si trova al centro. Il consumatore sceglie combinazioni differenti di
servizi e agisce di conseguenza sia come produttore sia come cliente. I ser-
vizi non possono essere forniti senza la partecipazione attiva del cliente, che
in questo modo partecipa a determinare la produzione e distribuzione dei ser-
vizi turistici. Le decisioni dei clienti si basano, generalmente, sul valore per-
cepito, che nell’industria dei servizi è definito come segue:

qualità
qualità percepita = –––––––––––––––––––––––––––––––

prezzo di acquisto X qualità

La qualità è una misura soggettiva, basata sul livello del servizio ricevuto
messo a confronto con la qualità sperimentata. La realizzazione delle aspet-
tative conduce ad una percezione di qualità positiva, mentre la mancata rea-
lizzazione di esse, ad una negativa (vd. Heskett 1990, Parasuraman et al.
1985). Di conseguenza, la ricerca nel campo delle aspettative turistiche cerca
e vuole essere, essenzialmente, necessaria per ridisegnare vantaggiosamente
l’industria turistica.

2. Nuovi orientamenti nel turismo

Il turismo internazionale ed il movimento attraverso confini internazionali
è aumentato in maniera esponenziale negli ultimi decenni. La tecnologia, con
il conseguente abbattimento dei costi, e l’informazione, che ha suscitato l’in-
teresse per un gran numero di nuove destinazioni, hanno consentito di costi-
tuire un’industria altamente competitiva. Molti paesi, che mai avrebbero spe-
rato di generare turismo in valuta pregiata, oggi attraggono flussi turistici ric-
chi da tutte le parti del mondo. (vd. Jamrozy/Uysal 1993, Weiermair 1994).

L’età dell’oro, della crescita del turismo a due cifre, sembra essere pas-
sata, ma anche l’era della crescita illimitata e dello sfruttamento dell’ambiente
sta arrivando rapidamente alla fine. L’economia mondiale sembra essere in
una “recessione strutturale” continuata, in quanto continua a combattere con
una ristrutturazione geo-politica (la nuova Germania, lo scioglimento dell’U-
nione Sovietica e la nascita dei nuovi paesi nell’Europa dell’est). I produttori
in molte parti del mondo continuano a proporre nuove competizioni dal sud-
est asiatico e altrove; essi si adattano alle nuove tecnologie ed alla domande
dei consumatori e continuano a cambiare le loro strutture di produzione per
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Fonte: Poon 1993, p. 17.

Fig. 3 - Comparizione del vecchio e nuovo turismo.



riflettere le nuove realtà della produzione flessibile. Questo processo di re-
golazione comporta uno stop temporaneo nello sviluppo dell’industria turi-
stica, di conseguenza, può essere previsto un rallentamento nella crescita in-
dustriale a breve e medio termine (vd. Poon 1993).

Di seguito si elencano i principali cambiamenti secolari che, in ordine di
importanza decrescente, creeranno, probabilmente, la struttura futura ed il
comportamento dell’industria turistica (vd. Weiermair 1995):

1. aumento di prezzo e competizione sulla qualità;
2. movimento verso una competizione basata sulla gestione del tempo;
3. polarizzazione del mercato, o su un basso valore aggiunto standardizzato

oppure su un alto valore aggiunto e altamente specializzato dei prodotti
e dei servizi turistici;

4. rapida crescita dei costi sociali ed ecologici esterni del turismo di massa;
5. una costante domanda in ascesa per incrementare la scelta, la conve-

nienza ed un clima di azione cooperativa fra i fornitori dei servizi e i con-
sumatori;

6. mutamento, in rapporto al rischio, del comportamento dei turisti;
7. la conversione del turismo di massa in un turismo di massa “individua-

lizzato”;
8. mutamenti nella composizione dei viaggiatori in molte destinazioni turi-

stiche;
9. tendenze generali verso vacanze più frequenti ma di breve durata;

10. mutazioni nel comportamento, rispetto alla razionalità e spontaneità della
decisione, che crea il processo del turismo.

Queste mutazioni globali internazionali avranno un impatto maggiore an-
che per le persone che lavorano nell’industria turistica (vd. Pompl 1996,
p. 73), specialmente con riferimento alle loro qualifiche. In futuro, le condi-
zioni di lavoro nel turismo, che oggi sono caratterizzate da dimensioni mul-
ticulturali, non solo richiederanno specializzazioni professionali specifiche,
ma anche un ordine sociale e competenza culturale sempre maggiori. La fi-
gura seguente (figura 3) riassume le caratteristiche principali del “vecchio tu-
rismo” in comparazione con il “nuovo turismo”.

3. Cambiamenti nel comportamento turistico

La cultura di fondo della società occidentale si è oggi trasformata da so-
cietà calvinista, caratterizzata dal duro lavoro (nessun divertimento o tempo
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libero), in edonista, si lavora solo “per ottenere risorse finanziarie adeguate
per soddisfare i propri bisogni e per il tempo libero”. Questo cambiamento
sociale può essere osservato meglio nel livello e nella composizione delle at-
tività di tempo libero. Nell’era industriale attuale la media degli occupati ha
molto più tempo libero, rispetto al passato. Le attività del tempo libero, al
giorno d’oggi, offrono maggiori soddisfazioni personali, in quanto sono di-
ventate più importanti della carriera, ciò può essere interpretato come un cam-
biamento dell’ordine delle priorità individuali, dalla sicurezza economica ad
una più alta valutazione della qualità dello stile di vita individuale. Come le
attività ricreative stanno diventando sempre più importanti, così i valori del
tempo libero quali la libertà di scelta, la convenienza, la cura del corpo sono
diventati essenziali per il proprio benessere. Il tempo libero disponibile è vi-
sto come una parte positiva della vita, si è liberi da pressioni e da obblighi,
tranquilli e rilassati e si ha tempo per se e per gli altri (Opaschowski, 1992).

Il tempo libero mutato, l’aumento della ricchezza ed altri cambiamenti so-
ciali hanno trasformato anche le nostre abitudini ed i modelli di consumo. I
consumatori di oggi hanno un comportamento diverso nell’acquisto, che, al-
meno in parte, può essere ricondotto al vasto campo dei nuovi prodotti e ser-
vizi offerti.

Il vecchio consumatore sembra essere stato sostituito da un individuo
ibrido, estremamente critico, che crede di conoscere meglio cosa vuole. Il
nuovo consumatore può essere descritto con un paradosso e/o con desideri e
bisogni contraddittori, le sue azioni sono influenzate equamente dalle emo-
zioni, dagli stati d’animo e dalle necessità. Stimoli interni e fattori esterni con-
dizionano il suo processo decisionale. Le aspettative che un consumatore ha
verso una decisione di prodotto specifico differiscono dalle prime e/o più vec-
chie prescrizioni di prodotto. Il comportamento del consumatore è, oggi,
molto diversificato; egli diventa un camaleonte: a volte raggiungibile nella
massa, a volte raggiungibile solo in un gruppo con un certo stile di vita. In
funzione della sua situazione personale e della sua fase di vita, il consuma-
tore è alla ricerca sia di un prodotto standardizzato sia di un prodotto unico
e individuale. Il nuovo consumatore ha una coscienza divisa, perciò è chia-
mato “consumatore ibrido”. Egli non lascerà prendere a nessuno le proprie
decisioni e ama la varietà. Il consumatore “paradossale” o “ibrido” può es-
sere descritto come segue (vedere Seitz/Meyer, 1996):

1.Valore del denaro - Grande qualità a prezzi bassi

Il costo reale è un elemento prioritario nei processi decisionali di molti
consumatori. I benefici individuali e/o i vantaggi personali sono fattori deci-
sivi.
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2. Lusso/La nuova modestia

Da un lato i consumatori sono felici di risparmiare, dall’altro amano sper-
perare; economizzano sulle necessità giornaliere per permettersi, nello stesso
tempo, la qualità e il lusso. I consumatori vivono sia nel lusso sia nell’asce-
tismo e, mentre il puro lusso è divenuto antiquato, il nuovo lusso deve di-
mostrarsi un vantaggio per il consumatore.

3. “L’antiturismo”

La ritirata verso il riserbo è una forma di isolamento liberamente scelta,
ci si allontana da un ambiente sempre più aggressivo. Le persone desiderano
progettare per loro stesse i luoghi, dove trascorre molte ore – per esempio,
l’ufficio, l’appartamento o la macchina – il più possibile in forma estetica e
individuale. Inoltre, le nuove tecnologie d’informazione e comunicazione aiu-
tano l’individuo a stare in contatto con il proprio ambiente, pur restando fi-
sicamente a casa.

4. “Economia dell’ego” - La differenza per l’individualista

Colui che prende la decisione del viaggio vuole separarsi scrupolosamente,
non vuole essere parte di un gruppo speciale, non vuole essere categorizzato.
Egli ama l’originalità e l’autenticità, vuole avere la sensazione che “nessuno
è come me” e odia i prodotti spiccatamente emulativi.

5. La generazione giovane per sempre

L’aumento, in percentuale, di persone anziane conduce verso un mercato
in crescita per i più vecchi. Solo un terzo delle persone sopra i 50 anni è pas-
siva, inflessibile e immobile, gli altri vogliono divertirsi nella loro vita, sono
attivi e sicuri di sé e, per ultimo ma non meno importante, vogliono viaggiare.
Le destinazioni di tutto il mondo sono potenziali destinazioni di vacanza per
gli “anziani”, per dimostrare che essi sono ancora giovani, mobili e si godono
la vita. Questa “giovane/vecchia generazione” ama la propria vita.

6. “Fantasia Avventura”

L’utilità dell’esperienza che si fa con un prodotto è un fattore dominante,
che influenza il consumatore a comprare quel prodotto. Il consumatore è alla
ricerca di esperienze emotive, come, per esempio, divertimenti, avvenimenti,
eccitazioni. La “generazione con esperienza” ha la tendenza a sperimentare
la vita con intensità e agli acquisti impulsivi e rapidi. I tour operator sono ob-
bligate a vendere, in aggiunta al puro prodotto, anche dei servizi, in quanto,
il prodotto-viaggio, è diventato un “prodotto impacchettato”, con un’alta qua-
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lità di esperienza. Non basta più viaggiare soltanto, ma il viaggio si deve an-
che gustare, di conseguenza, alle agenzie di viaggio sono richiesti più servizi
ed informazioni intelligenti.

7. Democratizzazione della difesa degli interessi del consumatore

I cambiamenti dei valori nella nostra società hanno portato ad una demo-
cratizzazione delle situazioni di vita. Le vecchie differenze di condizione so-
ciale sono superate, gli ambienti sociali hanno cambiato le loro strutture.
Come il reddito disponibile e la previdenza sociale sono aumentati, così pure
è aumentata l’aspettativa che ogni persona ha di nuove esperienze sociali.
Carte di credito, noleggi, crediti finanziari, la loro disponibilità per la mag-
gior parte delle persone ha portato alla libertà finanziaria. Oggi molte persone
e famiglie si indebitano per soddisfare i loro bisogni immediatamente, incu-
ranti di risparmiare e del proprio reddito. I lussi di ieri (champagne, automo-
bile, televisione a colori, video registratore, viaggi) sono diventati parte della
vita normale. Il costo di un viaggio non descrive più il reddito del viaggia-
tore, un viaggiatore del sud Pacifico non deve essere necessariamente ricco,
egli può far parte di diverse classi sociali e/o ambienti.

A causa di questi cambiamenti nel comportamento del consumatore di-
venta evidente che nuove sfide aspettano il mercato dei servizi turistici, a
causa di queste profonde modificazioni dei desideri e dei bisogni umani, le
vecchie strategie commerciali non possono più essere adatte ed efficaci. Sono
ora necessarie comunicazioni altamente caratterizzate e strategie di mercato
per competere nel mercato globale e non solo in quello del turismo.

Alla fine è ancora una volta Auliana Poon che stimola la comparazione fra
le caratteristiche generiche dei vecchi e dei nuovi turisti:

4. Qualità attesa nei servizi turistici

Il processo che genera l’aspettativa del turista è basato su una moltitudine
di diversi fattori d’influenza, che saranno spiegati più dettagliatamente, in se-
guito.

Generalmente, le aspettative del turista sono fondate su esperienze prece-
denti, bisogni individuali e motivazioni, comunicazioni informali e formali,
disponibilità al monetario e al non monetario (vd. Cadotte et al., 1987, p. 305).
Per valutare un servizio turistico, il turista compara i suoi bisogni e le aspet-
tative personali alla qualità di servizio ricevuta realmente. Il livello di aspet-
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tativa è definito dalle credenze o dalle attese di qualità che hanno gli attributi
desiderati (vd. Bolton/Drew, 1991, p. 376; Haller, 1995, p. 33). L’aspettativa
del consumatore esprime la percezione di quanto sia reale la probabilità per-
cepita che un prodotto o servizio contenga determinati attributi e conduca al
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Fig. 4 -  Come sono fondamentalmente diversi i nuovi turisti rispetto ai vecchi.



risultato desiderato. Queste osservazioni, derivanti dalla ricerca sul compor-
tamento del consumatore, sono valide anche per il turismo.

Poiché il cliente compara il servizio reale ricevuto con lo standard previ-
sto, pretende anche un criterio di valutazione sulla base del quale gli standard
possano essere stabiliti. A causa delle caratteristiche specifiche del servizio
turistico, si deve impiegare un approccio modificato per comprendere l’e-
sperienza turistica. Il postulato secondo cui un servizio caratteristico può es-
sere comparato con un altro servizio (per esempio, l’esperienza del cibo) non
è molto utile nella comparazione di viaggi turistici diversi o destinazioni dif-
ferenti, ciò deriva dall’intangibilità dei servizi, in quanto, per prima cosa, non
si possono comparare esperienze precedenti con gli effettivi servizi ricevuti
e, secondo, una comparazione completa degli standard, normalmente, non è
disponibile. Altri aspetti dei servizi turistici sono relativi alle dimensioni di
processo, che spesso conducono ad una confusione sulla qualità dei servizi
effettivamente ricevuta, a causa di una mancanza di comparazione fra le espe-
rienze precedenti ed il servizio provato individualmente (vd. Lovelock, 1991,
p. 19).

Un’altra considerazione, importante per la comprensione e predizione
delle aspettative turistiche, concerne le motivazioni recondite che governano
la scelta delle destinazioni turistiche ed i modi di viaggiare che esso implica
(vd. Pearce/Caltabiano, 1983). Studi recenti hanno dimostrato che la prima
ricerca sul turismo ha condotto avanti un’interpretazione fuorviante sulle mo-
tivazioni del turismo. Non si può pronosticare il comportamento turistico solo
in base alle motivazioni del viaggio, ma si devono considerare un insieme di
aspetti.

La differenziazione di motivazioni sperimentate dal turista, durante le sue
vacanze, rende più difficile valutare la sua scelta, rendendo virtualmente im-
possibile giudicare a priori l’ordine di precedenza delle decisioni sulle va-
canze. Una scelta non può essere utilizzata per ricostruire l’intero processo di
decisioni sul turismo. La motivazione prioritaria del turista deve essere com-
parata con i bisogni personali e messa in relazione ai programmi per le va-
canze future. Le decisioni sulla destinazione del viaggio riflettono le aspetta-
tive del turista sulle attività fornite e considerate più adatte a soddisfare bi-
sogni e desideri. Le ricerche hanno dimostrato un orientamento chiaro dei tu-
risti che si cimentano non solo in una singola attività mentre sono in vacanza,
ma consumano una varietà di servizi differenti. Le attività che consentono ai
turisti di soddisfare pienamente i propri desideri e bisogni personali sono punti
critici di partenza quando si valutano la qualità del servizio ed il livello di
soddisfazione (vd. Mansfeld, 1992).
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Il terzo elemento di decisione, che influenza l’andamento delle aspetta-
tive, è la comunicazione, formale ed informale. Utilizzando una comunica-
zione formale, quali opuscoli e materiali informativi, le pubbliche relazioni e
le organizzazioni delle campagne pubblicitarie sul turismo cercano di tra-
smettere un’immagine specifica di una determinata destinazione diretta ai po-
tenziali turisti, cercando così di influenzare il processo di formazione della
decisione individuale (vd. Kotler et al., 1996). Un cliente sarà più soddisfatto
se il distacco fra la realtà e l’immagine presentata sarà minimo e, probabil-
mente, lo sarà ancor di più se le differenze saranno positive. Le informazioni
informali, invece, cioè quelle fornite tramite propaganda a voce e raccoman-
dazioni personali, danno la possibilità al turista di orientare la sua decisione
in maniera positiva o negativa.

I metodi di decisione del turista prendono in considerazione anche il
prezzo. Più alto è il prezzo dei prodotti, più grande sarà il sacrificio che il
cliente dovrà fare per ottenere un certo prodotto, questo si rifletterà in una
determinazione di acquisto ridotta, anche se i prezzi alti riflettono un effetto
positivo sulla qualità del prodotto (vedere Steenkamp, 1989, p. 195); per que-
sto motivo, nella stima della qualità, il cliente deve valutare fra il prezzo e la
qualità percepita. Il prezzo in denaro che deve essere pagato per un servizio
include il prezzo oggettivo, che è espresso in unità valutaria, ed il prezzo per-
cepito, che ha una dimensione soggettiva.

5. Alcune riflessioni e risultati empirici sul turismo alpino

Di seguito forniamo alcune osservazioni concernenti la ricerca sulla qua-
lità del servizio turistico effettuata in undici stazioni turistiche invernali in
Austria e nord Italia. I risultati qui riportati hanno origine da uno studio che
riguarda la valutazione e misurazione di qualità complesse e composite, at-
tribuite all’industria turistica alpina (vd. Weiermair/Fuchs, 1996).

Come metodologia per la valutazione della qualità del servizio (vd. Para-
suram/Zeithaml/Berry, 1985) è stato utilizzato il GAP-Model, che misura la
qualità del servizio come differenza fra l’importanza e la soddisfazione del
servizio prestato. I risultati dell’indagine includono caratteristiche personali
e informazioni sulle esperienze dei turisti intervistati, inoltre, ogni questio-
nario contiene dei punteggi di valutazione della qualità globale, misurata se-
condo l’importanza e la soddisfazione ottenuta per ciascuna delle dimensioni
di qualità (vd. di seguito). Sono stati esaminati, inoltre, i punteggi di impor-
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tanza e soddisfazione di ciascuno dei sette campi principali delle attività tu-
ristiche (vd. di seguito). L’indagine era mirata ad ottenere le valutazioni per
la qualità del servizio, ampiamente definite nei seguenti settori delle attività
turistiche:

1. Vitto & alloggio.
2. Attività sportive.
3. Animazione & cultura.
4. Trasporti interni e verso i luoghi di soggiorno.
5. Sciare & attività collegate.
6. Natura & paesaggio.
7. Attività per gli acquisti.

La qualità del servizio fu espressa alternativamente come una serie di at-
tributi di qualità concernenti:

1. Estetica/Aspetto esteriore.
2. Protezione/Sicurezza.
3. Libertà di scelta rispetto alle attività proposte.
4. Autenticità/Onestà.
5. Orientamento del servizio verso la puntualità.
6. Varietà/Divertimento.
7. Accessibilità dei servizi.

Sia le attività turistiche sia gli attributi di qualità erano collocati su una
scala Likert a 5 punti. Utilizzando una serie di metodi di analisi (regressione,
raggruppamento e analisi dei fattori), i risultati hanno fornito una spiegazione
per fattori quali la soddisfazione globale del cliente per ciascuno dei sette
campi di attività turistiche. L’informazione ottenuta produce delle conclusioni
importanti per il dibattito sull’indirizzo del turismo attuale nell’industria tu-
ristica alpina concernenti gli articoli della qualità del servizio in rapporto ai
prezzi.

I risultati empirici seguenti sono dimostrati a scopo d’esempio:

• K - analisi di raggruppamento su sette punteggi di importanza decisiva
per i settori dell’attività turistica. Per analizzare ulteriormente i giudizi
sulla qualità è stata fatta un’analisi di raggruppamento che cerca di for-
mare una serie ottimale di raggruppamenti basati sui sette punteggi d’im-
portanza decisiva per i settori dell’attività turistica, al fine di essere in-
terpretati, in seguito, sia nel senso di caratteristiche sociodemografiche
associate, sia nei giudizi sulla qualità. I punteggi d’importanza qualita-
tiva decisivi sono distribuiti come segue, attraverso i sette settori del-
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l’attività turistica. In questo contesto è stato utilizzato un numero otti-
male di quattro raggruppamenti.

La composizione sociodemografica dei quattro raggruppamenti consiste
nelle caratteristiche di sesso ed età e sulla quantità di turisti stranieri in rap-
porto ai nazionali. Il raggruppamento “tutto importante”, dove per il turista
sono importanti tutte le sette attività turistiche è rappresentato in larga parte
da donne (47%). L’età sembra produrre una relazione negativa con l’attività
“sciare”, in quanto le persone giovani (sotto i 40 anni) sono rappresentate in
larga parte nel raggruppamento 1, “solo sci”. I turisti nazionali formano una
percentuale relativamente alta (51,8%) in rapporto ai turisti stranieri (40,4%)
nel raggruppamento “tutto importante”.

Le scoperte principali di quest’analisi di raggruppamento sono che più è
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A B C D E F G

Significato: A=Vitto & alloggio B=Attività sportive C=Animazione & cultura
D=Trasporti E=Attività di sci F=Natura & paesaggio
G=Attività per acquisti

• Un punteggio di 1 significa “molto importante” e 5 denota “veramente ininfluente”. I raggruppamenti
sono classificati secondo la propria distribuzione dei punteggi d’importanza con:

Definizione Raggruppamento Freq. %
punteggi molto importanti per “solo sci” 1 278 17,0
punteggi molto importanti per “natura, vitto e alloggio” 2 132 8,1
punteggi molto importanti per “natura, sci, vitto e alloggio” 3 533 32,6
punteggi molto importanti per “tutto importante” 4 694 42,3–––––– ––––––

Totale 1.627 100,0

Fig. 5 - Punteggi rilevanti nelle attività turistiche - quattro gruppi riuniti.



importante un settore dell’attività turistica per un dato raggruppamento più è
critica la stima, di conseguenza, le possibilità di una valutazione negativa
della qualità sono più verosimili. Per esempio, il giudizio di qualità decisivo
più negativo per lo “sciare” è stato riscontrato nel raggruppamento 3, “natura,
sci, vitto e alloggio”, e nel raggruppamento 1, “solo sci”.

• Analisi dei fattori - Punteggi d’importanza della qualità raggruppati con
le variabili.

Raggruppando i punteggi d’importanza della qualità con le variabili (7 di-
mensioni di qualità per 7 attività turistiche) è stato ottenuto un eccellente mo-
dello idoneo (KMO=0,92) e tutte insieme le 10 variabili spiegano il 58% della
variabilità totale. Come può essere verificato dalla correlazione delle varia-
bili sui singoli fattori, il fattore “sci” (Fattore 1) giustifica, da solo, il 25%
della variabilità totale, seguito a distanza dai fattori “natura” (Fattore 2), “ac-
quisti” (Fattore 3) e “sport e divertimenti” (Fattore 4). Un certo numero di
punteggi importanti si collega, quasi esclusivamente, a valori d’importanza
specifica del settore turistico, piuttosto che a punteggi su misure di qualità
singole. All’interno dei singoli fattori sono state ottenute le seguenti distri-
buzioni demografiche: la donna attribuisce una maggior importanza alla si-
curezza e alla protezione rispetto all’uomo. Più è giovane il turista, maggiore
è l’importanza attribuita allo sci e minore è quella attribuita alla natura e al
paesaggio.

Questo studio ha confermato l’importanza crescente che i risultati e le di-
mensioni di qualità, complessamente correlati, hanno nel processo di deci-
sione sul viaggio e sulla conseguente esperienza di viaggio dei turisti. In de-

164

Adeguatezza del campione di misura Kaiser-Meyer-Olkin = ,92216
Test di sfericità Bartlett = 10930,952 Importanza = ,00000

Fattore Valore di Eigen % di variabili % in mc.

1 12,58870 25,7 25,7
2 3,43708 7,0 32,7
3 2,55282 5,2 37,9
4 1,98417 4,0 42,0
5 1,74014 3,6 45,5
6 1,46584 3,0 48,5
7 1,33982 2,7 51,2
8 1,17567 2,4 53,6
9 1,11775 2,3 55,9

10 1,04049 2,1 58,0



finitiva, i servizi turistici sono composti da una catena di attività turistiche
che implicano una qualità dei servizi e formano l’esperienza completa del
viaggiatore.

Per ottenere un vantaggio competitivo, le destinazioni del turismo alpino
devono: o cambiare i loro prodotti e servizi tradizionali, o offrire il gruppo
dei prodotti esistenti a nuovi mercati, o sviluppare nuovi prodotti e servizi ri-
spettando i desideri e i bisogni di cambiamento dei turisti alpini invernali. Le
attività principali, quali lo sciare d’inverno e la qualità tradizionale della bel-
lezza naturale non sono più sufficienti ad attrarre la quantità di turisti neces-
saria alle regioni alpine per sopravvivere in futuro.

6. Conclusioni. Applicabilità alle vacanze di mare

Sia lo sviluppo della maggior parte del turismo nelle Alpi dell’Europa cen-
trale e nelle regioni mediterranee d’Europa (dal lato dell’offerta) sia l’evolu-
zione del turismo di massa con il rispetto delle caratteristiche mutevoli e delle
preferenze dei turisti (dal lato della domanda) sembrano avere una grande so-
miglianza.

In conseguenza alla prosperità avutasi nel dopoguerra, il tempo disponi-
bile per le vacanze e la condizione sociale ha interessato una nuova catego-
ria di ricchi, formatasi principalmente nel periodo fra il 1965 e il 1985. Dalla
Germania occidentale, quale maggiore bacino turistico d’Europa, sono cre-
sciute sensibilmente una quantità di destinazioni turistiche, sia alpine sia ma-
rine, che sono state valorizzate da alcuni tour operator, da imprese turistiche
e da un numero ancor più grande d’individui che, all’epoca, possedevano ri-
sorse naturali utilizzabili dal punto di vista turistico.

Basandosi sulla percezione che i turisti fossero essenzialmente interessati
al “paesaggio idilliaco naturale” ed ad alcune attività di vacanza più impor-
tanti, quali lo sciare, l’escursionismo nelle destinazioni alpine e gli sport da
spiaggia nelle destinazioni mediterranee, gli agricoltori di montagna ed i pe-
scatori delle isole hanno convertito i loro terreni per utilizzarli a scopi turi-
stici. Dotato di poca o nessuna tecnologia, di capitali finanziari ed umani li-
mitati e di una certa percezione della domanda di qualità presso i turisti, gli
sviluppi del turismo locale furono caratterizzati inizialmente da strategie a
basso valore aggiunto, che offrivano servizi turistici standardizzati per una
massa crescente di turisti.

L’esempio della valutazione empirica dei giudizi sulla qualità dei turisti in
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Austria e nell’Italia del nord ha mostrato due importanti mutamenti nel com-
portamento turistico, particolarmente per quanto è accaduto in merito alle
aspettative sulla qualità del servizio. Per prima cosa, i turisti, oggi, non desi-
derano più giudicare dei singoli prodotti turistici o delle attività che combi-
nano da soli, ma optano per destinazioni che offrano un gruppo integrato di
servizi turistici con determinati attributi di qualità del prodotto. In funzione
del tipo di cliente (segmento di mercato) sono attribuiti pesi diversi alle va-
rie attività e qualità dei servizi messi insieme, o alle offerte del “tutto com-
preso”. Per seconda cosa, i turisti di oggi mostrano dei cambiamenti nei va-
lori, nella domanda di qualità e nelle aspettative, lontani dalle attività tradi-
zionali e dagli attributi di qualità, come sole, neve, mare e sabbia, ora sono
richieste anche altre attività come la cultura, l’animazione, il divertimento e
gli acquisti, enfatizzando questi attributi di qualità come estetici, autentici e
onesti e la libertà di scelta. Rispetto a quest’ultima ci sono anche delle con-
ferme dalla letteratura dilagante sui cambiamenti dei valori dei turisti che sug-
geriscono delle possibili strategie di studio simili per le stazioni turistiche al-
pine e marine.
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L’avanzata della tecnologia favorisce la cultura del turismo?
di ERMANNO VALORI

Il 1996 può a buon diritto venir definito l’anno del binomio “turismo-cul-
tura” tant’è che, su input dell’Enit, la B.I.T.’96 (Borsa Internazionale del Tu-
rismo) ne ha fatto il tema dominante della manifestazione. L’interazione “tu-
rismo-cultura” ha avuto come protagonisti, in occasione di ben quattro semi-
nari oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Mario
D’Addio, al Direttore Generale dell’Ufficio Centrale dei Beni Ambientali e
Culturali del Ministero degli Esteri e al Presidente dell’Enit, numerosi espo-
nenti della Commissione Europea-D.G. XXIII e dell’Unesco.

In particolare sono intervenuti Mr.Christos Papoutsis, Commissario Euro-
peo per il turismo, Ms.Colette Flesch, della D.G. della Commissione Euro-
pea, Mr. Federico Mayor, D.G. dell’Unesco, Mr. Antonio Enriquez Savignac
Segretario Generale dell’OMT e Mr. Raymond Weber direttore della sezione
cultura del Consiglio d’Europa. Moderatore: José Vidal-Beneyto, Segretario
Generale dell’Agence Europèenne pour la Culture di Parigi.

Il tema di quest’anno, 1a cultura del turismo viene a toccare quell’aspetto
del fenomeno che riguarda l’uomo in quanto oggetto ed anche soggetto del
fenomeno stesso.

Turisti e viaggiatori sono culturalmente e linguisticamente preparati a pra-
ticare il turismo? Hanno le qualità per viaggiare non solo individualmente,
ma anche in gruppo? Sono disposti a superare gli inevitabili stress?

Il turismo e la cultura, nonostante macchine e sistemi sempre più sofisti-
cati e veloci, continueranno, infatti, a marciare con le gambe degli uomini
con tutti i loro pregi e difetti.

La voce ‘‘culture” del Petit Robert riporta a: connaissance, education, for-
mation, instruction, savoir.
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Cultura è la sintesi armonica delle cognizioni di una persona con la sua
sensibilità e le sue esperienze. Il turismo è tra le attività quella che consente
esperienze plurime ivi comprese quelle linguistiche attraverso le quali come
ha sostenuto già quattro secoli fa il filosofo inglese Bacone, passa la vera cul-
tura.

La cultura‚ un patrimonio inestimabile tanto che Edouard Herriot (1872-
1957) forbito scrittore, membro dell’Accademia di Francla e Ministro dell’I-
struzione sotto la presidenza di Alexandre Millerand ha scritto: “La culture,
c’est ce qui reste quand on a tout oublié”.

Ormai su Internet navigano le banche, corrono le automobili, le bibliote-
che e sono entrati ed entreranno sempre di più non solo gli alberghi, i T.O.
(Turist Office) ma anche organismi pubblici del turismo. La prossima edi-
zione (9/13 maggio l996) della Borsa del Turismo Abruzzese, sia detto per
inciso, veicolerà attraverso Internet il proprio catalogo con le offerte degli
operatori della regione.

E veniamo al punto.
Siamo immersi in un mare di informazioni: sempre più canali televisivi,

sempre più satelliti, via il vecchio apparecchio TV sostituito da uno nuovo a
forma di volto umano, capace di interpretare il pensiero prima ancora di leg-
gerlo dal movimento delle labbra e, infine, avvio delle autostrade telemati-
che. Questo il mondo che la tecnologia renderà possibile fra pochi anni. Ci
sono già esempi in Giappone e negli Stati Uniti. Esso avrà bisogno di una ri-
voluzione culturale perché‚ le ripercussioni di tipo organizzativo e sociale che
produrrà, saranno enormi non solo nel mondo del lavoro, ma altresì nel mondo
del tempo libero.

Come all’epoca di Giovanni Gensfleisch detto Gutenberg (l400-1468) l’in-
ventore della stampa a caratteri mobili in piombo e la loro relativa fusione,
che consentì l’avvento del libro, il mondo paventò che esso avrebbe provo-
cato una minore comunicazione tra gli individui, così, oggi, a più ampi livelli,
Internet può far paura per l’isolamento che il telelavoro e non solo, potrà pro-
vocare. Le varie fiere del libro, ad esempio la Buchmesse di Francoforte e
quelle dedicate al libro turistico, sono l’esatta dimostrazione dell’infondatezza
di questi timori, parimenti lo saranno le autostrade telematiche. I contatti di-
verranno quotidiani in un pianeta ove l’informazione non sarà più una com-
ponente in subordine alle infrastrutture, ma vera espressione quasi fisica delle
realtà esterne ad essa. Un’informazione visiva che arriverà anche nelle case
più sperdute oggi collegate con il solo doppino telefonico. Attualmente In-
ternet collega già nel mondo dai 40 ai 60 milioni di computer. L’automobile,
il telefono, la macchina a vapore erano stati inventati prima che fossero di-
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sponibili le strade asfaltate, le reti telefoniche e le reti ferroviarie. I primi
utenti dovevano sperimentarne l’uso nell’ambito di primitive infrastrutture.
Chi non ricorda l’obbligo in Gran Bretagna dell’uomo con bandiera e tromba
che doveva precedere le prime automobili per segnalarne il pericolo ai pe-
doni? Oggi le conoscenze scientifiche e tecnologiche hanno ribaltato il pro-
blema. Mentre questo, in passato, consisteva non nell’immaginare le cose che
potessero servire, ma nel superare le difficoltà tecniche e produttive per rea-
lizzarle, la conoscenze a disposizione oggi dell’umanità possono e potranno
produrre quanto la creatività più spinta metterà in cantiere.

L’interrogativo sarà rappresentato dalla capacità di assorbimento da parte
del mercato. Quanto più, inoltre, l’uso dei nuovi prodotti risulterà accessibile
con una minore e più semplice codificazione che quella attuale, tanto più il
mercato ne risulterà allargato. Il successo del fax che ha surclassato la posta
elettronica, ne è un esempio. Notes elettronici, visualizzazione e trasmissioni
bidirezionali, porteranno a costruire oggetti “da indossare”. Si passerà cioè
dall’hardware all’hardwear. Pensiamo solo ai telefoni cellulari legati alla cin-
tura dei pantaloni. Nel filone del tempo libero e del turismo siamo già ad un
neologismo edutainement (fusione di education e entertainement) con un’of-
ferta di servizi on-demand vastissima.

I nuovi prosumer (neologismo creato da Alvin Topfler dall’unione delle
parole producer e consumer) creeranno inizialmente perplessità e confusione
nei nostalgici di un mondo tradizionale, ma la quantità e varietà del nuovo
modo di attività troverà sempre più adepti perché dovrà via via essere sem-
pre più abbinato alla qualità. Questo mondo avveniristico sul quale si Ci-
mentano in Italia personaggi del calibro di Roberto Vacca e di Pier Giorgio
Perotto l’ideatore nel 1965 del primo esemplare di PC al mondo per l’Olivetti
oltre a stimolare moltissimo la curiosità, porrà, specie in tema di tempo libero
e di turismo, problemi non tanto su come fornire il massimo delle informa-
zioni, nel minor tempo, al costo più basso ma su chi le dovrà fornire. Il pro-
cesso tecnologico, provocherà l’esclusione dell’uomo, nel caso specifico di
quella figura professionale che è il Tour Operator o l’agente di viaggi in ge-
nerale? Un settimanale turistico milanese ha pubblicato, sia pur in chiave iro-
nica, una vignetta ove si vede, in primo piano, una famiglia intenta ad orga-
nizzarsi la vacanza con il proprio PC e, sullo sfondo, un agente di viaggi,
provvisto di un vistoso paio di occhiali. La sottostante didascalia dice: “dal
produttore al consumatore: «finalmente non dobbiamo più andare da quell’a-
gente di viaggi occhialone»”.

Il turismo‚ un servizio dell’uomo all’uomo, per un bene, quale la vacanza
che ne coinvolge spirito e corpo. L’uomo-turista di fronte all’intensificarsi de-
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gli strumenti tecnologici e alla sovrabbondanza e varietà delle offerte, si tro-
verà via via più che nel passato di fronte a scelte, contemporaneamente più
facili ma anche più difficili.

Se è vero che l’automazione tende a livellare sempre più la qualità dei beni
strumentali e di consumo, il viaggio tuttavia, anche per la sua componente
immateriale della quale la cultura è magna pars, avrà ancora bisogno del pro-
fessionista-consigliere.

Questi sopravviverà se, dotato dei necessari strumenti tecnologici, non cer-
tamente diffusi su larga scala a livello dei consumatori, saprà, dalla massa
delle informazioni prodotte dai computer estrapolare e comporre armonica-
mente quegli elementi che gli consentano di offrire un prodotto denso di emo-
zioni e di grande arricchimento culturale.

Un professionista “nuovo” capace di ritagliare viaggi a misura d’uomo
quanto macchine perfette, ma asettiche non potranno mai fornire.

La sua funzione dovrà riguardare, pertanto, non solo gli aspetti tecnico-
economici della vacanza, ma sollecitare il turista, quasi sempre incline a con-
siderare il prezzo piuttosto che i contenuti, a vivere un’esperienza culturale e
comportamentale che faccia, degli eventuali compagni di viaggio degli amici,
e stimoli il rispetto delle popolazioni dell’ambiente dei paesi visitati.

Il viaggiare “insieme” in numeri sempre più cospicui‚ proprio una conse-
guenza dell’avanzare della tecnologia. Basti pensare ai costosi impianti di
mezzi e di uomini delle compagnie aeree per rendersi conto che, bilanci che
esprimano utili, saranno vieppiù figli di indici di occupazione del materiale
“volante” sempre più elevati e di istallazioni aeroportuali adeguatamente uti-
lizzate.

Tutto quanto precede va visto in un più ampio disegno di una società che
sembra incapace nel concepire un mondo come ha auspicato il Nobel Prigo-
rine senza violenza ma che deve per la sua sopravvivenza stessa trovare equi-
libri pacifici anche per conservare e salvare un patrimonio artistico e cultu-
rale comune a tutta l’umanità.

Non a caso la presidenza del Consiglio dei Ministri ha in cantiere, pren-
dendo spunto dal bicentenario dell’opera del filosofo Immanuel Kant “Zum
ewigen Frieden”, un progetto di manifestazioni “Kant un’idea dall’Europa”.

In conclusione, per rispondere all’interrogativo iniziale, si può affermare
che il tempo libero e il turismo non potranno che trarre vantaggi da multi-
medialità e tecnologie sempre più sofisticate purché si tratti di turismo vero,
quello che è di volta in volta padre e figlio di rinnovate armonie, frutto e fonte
di conoscenza, di benessere e di pace.
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Attitudini da antiturista fra i villeggianti scandinavi 
nel Mediterraneo
di JENS KRISTIAN STEEN JACOBSEN*

1. Introduzione

Il fenomeno delle persone in vacanza che vogliono distinguersi dai com-
pagni di viaggio è molto discusso, sia nella letteratura sul turismo sia nei vari
quotidiani. Diversi autori hanno affrontato l’antiturismo, un fenomeno larga-
mente considerato nella ricerca sul turismo (cfr. Aubert, 1965; Culler, 1981;
Fussell, 1982; Bruckner & Finkielkraut, 1979; Buzard, 1993). È risultato,
inoltre, che un comportamento da antiturista è caratteristico di una propor-
zione considerevole di viaggiatori che hanno tempo a disposizione (Bruckner
& Finkielkraut, 1979).

L’antiturismo, come caratteristica di un ruolo relativo al viaggio, nasce
dalla critica ai turisti singoli ed ai viaggi di gruppo. Gli “antituristi” sono scrit-
tori di viaggio, viaggiatori o turisti che non amano essere visti come turisti
“tipici”, o “normali”, e cercano di distinguersi dal ruolo di turisti. Una delle
ragioni per la forte condanna del turismo fra gli antituristi è la paura di es-
sere considerati come “turisti normali” (cfr. Culler, 1981; Bruckner &
Finkielkraut, 1979). L’antiturismo sembra essere collegato a gerarchie entro
il turismo. Queste gerarchie non sono fisse, ma applicate dalle persone che
desiderano distaccarsi da coloro che vogliono evitare o condannare (Taylor,
1994:7); tuttavia, ogni turista, che condanna i compagni di viaggio, non è ne-
cessariamente un antiturista nel senso stretto della parola, per esempio, Cul-
ler (1981) mette in rilievo che tutti i turisti possono trovare qualcuno più tu-
rista di loro.

173

* Istituto dei Trasporti Economici. Centro Norvegese per la ricerca sul Trasporto.



In senso sociologico, l’antiturismo può essere interpretato sia come un
comportamento sia come una pratica di viaggio. Tale comportamento sembra
essere particolarmente importante quando gli antituristi visitano luoghi che
sono visitati anche da una quantità notevole di compagni di viaggio. La pra-
tica dell’antiturismo sembra implicare un interesse per destinazioni eccentri-
che e fuori stagione, che riduce l’importanza di una presuntuosa distanza cul-
turale. L’antiturismo sembra contenere un elemento di nostalgia, una suppo-
sizione che i veri viaggi hanno avuto luogo solo in passato, o con le prime
tecnologie di viaggio, inoltre, il comportamento da antiturista sembra essere
in relazione con l’essere giovane e educato. In un libro caratterizzato da un
comportamento da antiturista, Fussell (1980:vii) suggerisce che gli scrittori
di viaggi, nel periodo anteriore al turismo, erano “giovani, intelligenti e let-
terati”.

Una delle origini dell’antiturismo è l’idea che l’esperienza dei luoghi in
gruppi di viaggio e nei viaggi organizzati, in genere, sia superficiale. Sembra
che gli antituristi credano che la possibilità di avere un’esperienza tipica ed
autentica dipenda dal numero di turisti presenti nell’area. Una certa quantità
di viaggiatori con tempo a disposizione sono influenzati anche dai libri di
viaggio e dal loro frequente comportamento eroico a viaggiare. Fussell
(1980:208) suggerisce che un moderno libro di viaggio, in larga parte, po-
trebbe essere descritto come un “mito dell’eroe”. Molti turisti sembrano so-
gnare luoghi estranei, come arene per azioni eroiche. La distanza culturale di
ruolo, nell’immagine di antiturismo, forse, può essere interpretata anche come
una risposta alle difficoltà di essere un eroe nell’era del viaggio popolare,
quando ci si mette in coda al controllo passaporti, alla consegna dei bagagli,
nei ristoranti stranieri e nelle attrazioni turistiche popolari.

Alcuni autori distinguono il turista dal viaggiatore, due ruoli diversi atti-
nenti al turista. Secondo Pearce (1982:32), un viaggiatore si distingue dal tu-
rista attraverso la prova del cibo locale e con l’esplorazione, in veste privata,
di nuovi luoghi. L’idea del viaggiatore è anche utilizzata d4a quelle persone
desiderose di distinguersi da quello che è considerato essere il ruolo del turi-
sta “tradizionale”, il non-eroe, che partecipa ad un viaggio di gruppo o ad un
viaggio completamente organizzato. In contrasto con quanto caratterizza il
viaggiatore, il ruolo del turista tradizionale e le varie istituzioni turistiche al-
l’interno del viaggio organizzato sembrano fornire una protezione contro le
esperienze in luoghi stranieri e l’accettazione del non-coinvolgimento nelle
culture locali.

Perché è interessante indagare l’antiturismo ed la tipologia del viaggia-
tore? Secondo Cohen (1984:376), uno degli scopi principali della ricerca,
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nella sociologia del turismo, è la comprensione del turista. L’individuazione
di una tipologia assume un carattere centrale nello sviluppo della “sociologia
del turismo”, in quanto consente d’individuare dei “tipi ideali” che hanno una
forte valenza euristica.

Questo contributo cerca d’individuare quelle prospettive che sono assunte
come centrali nella realizzazione del comportamento di vacanza, utilizzando
un approccio empirico, in particolare per la comprensione dei viaggi orga-
nizzati (cfr. Cohen 1979a:32; Gottlieb 1982:166-168; Pearce 1982:123; Gra-
burn 1983).

2. L’indagine ed il questionario

L’indagine doveva esplorare empiricamente la possibile esistenza di anti-
turisti e il comportamento dei viaggiatori che partecipavano a viaggi orga-
nizzati o semi-organizzati. È ragionevole supporre che il comportamento da
antiturista è particolarmente forte e più diffuso fra quelli che viaggiano verso
destinazioni del Mediterraneo con voli di linea o con altri mezzi di trasporto.

Vi sono varie maniere per valutare un comportamento da antiturista. Uno
dei metodi utilizzati in quest’indagine era quello di chiedere alle persone in
vacanza come avrebbero descritto un turista, questa era una domanda iniziale
e finale, utilizzata come una specie di tecnica proiettiva, per tentare di sco-
prire il comportamento dei rispondenti nei confronti del turista.

Ulteriori aspetti, che potevano indicare il comportamento dei viaggiatori
erano l’interesse verso il cibo nuovo o poco conosciuto e l’interesse nel visi-
tare luoghi insoliti di propria scelta (cfr. Pearce, 1982:32). Per valutare que-
sti aspetti, il proposito dell’indagine ci portava agli intuiti di Zuckermann
(1979). Una domanda era riferita alla preferenza per i cibi nuovi o per quelli
conosciuti, un’altra domanda si riferiva all’indipendenza personale nei luo-
ghi nuovi, chiedendo agli intervistati se avrebbero preferito trovare il loro per-
corso da soli, senza una guida, pur rischiando di perdersi. Si domandava, inol-
tre, quanto fosse importante per loro fare esperienze con i locali greci/spa-
gnoli/turchi. Di conseguenza, veniva loro chiesto cosa avrebbero fatto se
avessero sperimentato, nella loro destinazione, qualcosa di completamente e
tipicamente nazionale e/o locale.

Altri aspetti del ruolo del turista, connessi al questionario, sono derivati
parzialmente da interviste personali alle persone in vacanza nel Mediterraneo,
l’anno precedente all’effettuazione dell’indagine e parzialmente da ricerche
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precedenti (Aubert, 1965; Cohen, 1974, 1979b; Bruckner & Finkielkraut,
1979). Altre parti del questionario e dell’indagine erano fondate o influenzate
dai lavori di Mitchell (1983), Bourdieu (1984), Graburn (1977), Crompton
(1979), Crandall (1980), Dann (1981), Krippendorf (1984), Opaschowski
(1977), Stallybrass & White (1986).

I dati utilizzati in questo documento sono derivati da un’indagine pilota,
condotta su voli charter, selezionati da sei aeroporti, in tre paesi, nella sta-
gione estiva 1989. A tutti i passeggeri adulti (di età superiore a 14 anni), im-
barcati sui voli selezionati, fu chiesto di rispondere al questionario. I que-
stionari furono distribuiti e raccolti dall’equipaggio. L’indagine fu condotta
con la collaborazione di due tour operator, uno di “flussi principali” ed uno
“non convenzionale”, con un’immagine da antiturista. L’operatore turistico
dei flussi principali poteva anche caratterizzarsi come fascia alta di mercato,
ma l’operatore non convenzionale doveva avere una fascia più bassa del li-
vello di prezzo medio.

La dimensione effettiva del campione era di 1502. Circa 50 questionari
furono incompleti e, quindi, non considerati. Si è ritenuto che, sulla base di
osservazioni a bordo di alcuni voli, molti dei questionari fossero stati com-
pilati da coppie o famiglie, rendendo difficile calcolare il valore esatto della
risposta. Il valore della risposta si aggira fra il 60% e il 70%, calcolato sulla
base di un numero stimato di partenze di viaggi sui voli.

Lo studio considerava che, i passeggeri sui voli selezionati erano, in un
certo modo, rappresentativi dei turisti Norvegesi, che si recano nelle destina-
zioni del Mediterraneo in voga con voli charter. La metà di coloro che rispo-
sero ritornarono nella terza settimana di luglio o nella prima settimana di ago-
sto, su voli che coprono la stagione di vacanze estive principale della mag-
gior parte dei norvegesi. Anche se il valore della risposta è abbastanza alto,
l’indagine non offre un quadro esatto dei turisti norvegesi in queste aree. Sia
la procedura di campionamento sia l’obiettivo del questionario impongono al-
cune precauzioni nell’interpretazione dei risultati.

I dati dell’indagine sono stati, in qualche modo, integrati con quelli delle
indagini delle vacanze nazionali norvegesi (Haukeland, Nyomen, Rideng,
1991). La ricerca nazionale mostra la quantità di turismo che utilizza voli
charter per i paesi del Mediterraneo. Nel 1991, il 79% dei norvegesi che an-
darono in Grecia, Spagna o Turchia, per trascorrere le vacanze estive, acqui-
starono un viaggio charter o qualche altro viaggio organizzato. Si dovrebbe
aggiungere che, sebbene il “viaggio charter” non chiarisca, in modo partico-
lare, il concetto di vacanza, in quanto focalizza solo il mezzo di trasporto,
esso sarà ancora utilizzato in questo documento. I primi viaggi charter nel
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Mediterraneo furono spesso dei viaggi di gruppo, ma oggi la maggior parte
di questi viaggi sono del tutto individuali o semi-organizzati. Una proporzione
considerevole di questi turisti usufruisce dei servizi dell’operatore turistico
solo per andare e venire dall’aeroporto.

Il 65% degli intervistati trascorse due settimane nella propria destinazione,
il 33% fece un viaggio di una settimana, mentre il rimanente 2% rimase tre
o quattro settimane. Il 58% di coloro che risposero erano donne, rispecchiando
l’attuale maggioranza femminile in detti viaggi. L’età degli intervistati era
compresa fra i 15 e i 79 anni, avendo come media 34 anni di età. Il loro li-
vello di reddito era considerevolmente più alto della media norvegese. Fra
quelli che lavoravano, il 60% era impiegato nel settore privato dell’econo-
mia. Il 35% di coloro che risposero aveva un’istruzione superiore, mentre il
15% seguiva ancora la scuola o l’università. Come dato di comparazione, do-
vrebbe essere evidenziato che il 37% dei norvegesi che andarono in Grecia,
Spagna o Turchia, nei loro viaggi di vacanza estivi più lunghi del 1991, ave-
vano un’istruzione superiore.

Secondo l’indagine nazionale sulle vacanze dei norvegesi, non c’erano dif-
ferenze, nel livello d’istruzione, fra le persone in vacanza che andarono in
questi tre paesi del Mediterraneo con un volo charter e quelle che scelsero al-
tre alternative di viaggio più individuali.

Dovrebbero essere, inoltre, menzionate alcune ulteriori caratteristiche de-
gli intervistati: il 70% visitava la propria destinazione per la prima volta, il
23% effettuava il suo primo viaggio di vacanza nel Mediterraneo, il 34% di
coloro che risposero avevano avuto, l’anno precedente, una vacanza estiva
nel Mediterraneo, o in Portogallo. La metà delle persone in vacanza trascorse
la maggior parte del tempo facendo escursioni. Il 44% noleggiò un veicolo.
Il 57% era al primo viaggio con l’attuale operatore turistico. Il 53% parteci-
pava ad una combinazione offerta dal tour operator.

3. La valutazione di antiturismo come distanza culturale di ruolo.

È stato chiesto alle persone che andavano in vacanza come avrebbero de-
scritto un turista; come già detto, questa era una domanda iniziale e finale,
dove le risposte erano inserite in tre categorie differenti: una descrizione po-
sitiva, una neutrale ed una negativa. Quelli che descrivevano il turista in ter-
mini negativi erano considerati definitivamente antituristi, in quanto tenta-
vano di distanziarsi dal ruolo di turista.
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Tabella 1. Comprensione del ruolo del turista, visitatori del Mediterraneo nell’estate
1989, per destinazione (%)

Negativo Neutrale Positivo Totale

Majorca 7 86 8 100

Almeria 14 77 9 100

Turchia 8 82 11 100

Sporadi 11 78 11 100

Kios 20 73 7 100

Totale 10 81 9 100

N. 136 1.050 119 1.305

Come si vede nella tabella 1, non c’è una proporzione maggioritaria di an-
tituristi fra quelli che viaggiano nel Mediterraneo con voli charter. Il 10% de-
gli intervistati ha dato una descrizione negativa del turista, il 9% positiva,
mentre l’81% neutrale e la più grande proporzione di antituristi è stata tro-
vata nelle destinazioni non convenzionali in Grecia. La quantità di antituri-
smo, misurata come un’impressione negativa verso il ruolo del turista, era
allo stesso livello sia in Turchia sia a Majorca, inoltre, va sottolineato che, al-
l’interno di Maiorca, ci sono differenze significative.

Il comportamento da antiturista varia, non solo a seconda della destina-
zione, ma anche in funzione dei tour operator; generalmente, gli antituristi
preferiscono quelli con un’immagine non convenzionale.

In Turchia, l’indagine fu effettuata fra persone che viaggiavano, più o
meno verso le stesse destinazioni, con due tour operator differenti. Gli anti-
turisti erano il doppio fra i clienti degli operatori non convenzionali (11%) ri-
spetto a quelli che viaggiavano con gli operatori turistici tradizionali (6%)
verso le destinazioni turche, erano meno degli altri intervistati e hanno viag-
giato più volte con il tour operator attuale.

La maggior parte degli antituristi tendono a non tornare. Gli antituristi tor-
nano nelle stesse destinazioni, meno di quanto facciano altri, ma, nello stesso
tempo, esprimono un maggior interesse, rispetto alla media, a tornare nella
stessa area o paese. Gli antituristi “abitudinari” preferiscono, per lo più, le
isole greche.

L’antiturismo, in questo senso estremo, all’interno del turismo via charter
nel Mediterraneo, sembra essere un fenomeno prevalentemente giovane, poi-
ché: il 73% degli antituristi del campione ha meno di 35 anni, l’età media è
29 anni e la maggior parte non è ancora sposata o non ha ancora stabilito una
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coabitazione permanente con un’altra persona. Un terzo degli antituristi ha
bambini e il 28% è sposato. Essi hanno un’istruzione superiore rispetto alla
media dei turisti da charter e fra essi ci sono più studenti che nella media. Il
54% degli antituristi ha un’istruzione superiore o sta per conseguirla, mentre
un altro 10% frequenta ancora la scuola. Più degli altri, preferiscono viag-
giare in periodi al di fuori dell’alta stagione ed organizzare le proprie escur-
sioni autonomamente, ma mostrano meno interesse di altri a programmare la
propria vacanza in anticipo. Una vasta proporzione, rispetto alla media, ha
noleggiato un veicolo, in particolare, biciclette e motorini/motociclette. Gli
antituristi hanno, anche, un’impressione negativa delle feste organizzate dal-
l’operatore di viaggio, infatti, partecipano, in misura inferiore rispetto agli al-
tri, alle proposte organizzate da questi. In Spagna questa festa è solitamente
un barbecue, chiamato dagli scandinavi “festa del maiale”, mentre in Grecia
è chiamata “festa del villaggio”. Essi trascorrono sulla spiaggia, o in piscina,
un po’ più del tempo medio.

Fu inoltre domandato, cosa avrebbero fatto se avessero sperimentato qual-
cosa di completamente e tipicamente greco/spagnolo/turco. Gli antituristi, più
di altri, gradirebbero andare su una spiaggia per sperimentare qualcosa di
completamente e tipicamente locale, ma vorrebbero anche visitare luoghi del
posto, dove ci sono pochi turisti, fuori dei tracciati convenzionali. Circa un
quarto di essi vuole provare lo “spirito del luogo”, osservando la vita della
strada. Gli antituristi, più di altri, hanno un’immagine negativa dei ristoranti
locali e comprano pochi souvenirs “tradizionali”, durante i loro viaggi. Molti,
portano a casa solo la quantità di vino, alcool e sigarette esente da tasse, ma
c’è anche una maggioranza che, durante il viaggio, compra vestiti, scarpe,
gioielli, ecc. ma anche un bagaglio culturale e ammettono che i loro viaggi
nel Mediterraneo hanno influenzato il loro gusto, soprattutto per quanto con-
cerne le abitudini culinarie e la decorazione della casa; tre su cinque di essi
raccontano che i loro viaggi nel Mediterraneo hanno influenzato il loro gu-
sto nella vita di tutti i giorni in Norvegia.

Quest’indagine mostra che quelli che hanno una normativa o una descri-
zione valutativa del turista, più di quelli che hanno una descrizione neutrale
del turista, hanno anche delle opinioni radicate sul perché essi sono andati,
nel viaggio attuale, verso una destinazione del Mediterraneo.

Gli antituristi vanno all’estero più spesso della media: circa la metà di essi
ha prenotato, o programmato, un’altra vacanza all’estero nello stesso anno,
un decimo degli antituristi ha fatto tre o più vacanze all’estero nell’anno in
cui fu condotta l’indagine. In quantità inferiore alla media, essi raccontano di
procurarsi le idee per il viaggio attraverso fonti commerciali, come opuscoli
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e cataloghi, in quanto le ritengono più affidabili delle informazioni sulle ri-
viste e i settimanali. Fra gli antituristi si riscontra una proporzione superiore
alla media di persone che vivono ad Oslo, la capitale della Norvegia. Essi vo-
tano, più degli altri, per il partito socialista, quello liberale e quello dei con-
servatori, mentre sono inferiori alla media, quelli che votano per il partito la-
burista (socialdemocratico).

4. Il viaggiatore: indipendenza ed interesse nel cibo locale

Sono state incluse nell’indagine, delle domande che permettessero l’ana-
lisi del genere di turista che Pearce (1982:32) chiama “viaggiatore”, spesso
correlato ad alcune variazioni del tema di antiturismo. Le domande utilizzate
per valutare il comportamento del viaggiatore conducono alle capacità di os-
servazione di Zuckermann (1979).

Il comportamento del “viaggiatore”, misurato come interesse per la cul-
tura locale, è maggiore nelle destinazioni turche e nella maggior parte delle
isole greche non convenzionali investigate, mentre è inferiore nelle destina-
zioni tradizionali a Majorca. Il 21% delle persone che avevano risposto aveva
trovato l’esperienza della Grecia/Spagna/Turchia molto importante, mentre
un altro 40% l’aveva trovata abbastanza importante.

Si è rilevato che i “viaggiatori”, generalmente, preferiscono essere indi-
pendenti e trovare da soli il proprio percorso, anche se dovessero finire col
perdersi. Il 63% degli intervistati preferiscono visitare luoghi poco conosciuti
da soli, mentre il 37% preferisce una guida per visitare i luoghi inusuali. L’in-
teresse per una guida è altissimo a Majorca e abbastanza alto in Turchia, che
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Tabella 2. Comportamento verso l’uso di una guida di viaggio in luoghi poco cono-
sciuti, per destinazione (%)

Preferiscono una guida Preferiscono essere indipendenti Totale

Majorca 47 53 100
Almeria 36 64 100
Turchia 44 56 100
Sporadi 27 72 100
Kios 23 77 100

Totale 37 63 100

N. 536 912 1.448



è risultato essere un paese poco conosciuto per la maggior parte degli inter-
vistati.

La decisione di andare in luoghi poco conosciuti è correlata, anche, con
la scelta dell’operatore di viaggio; mentre la metà dei clienti degli operatori
turistici “tradizionali” preferisce una guida, solo un quarto dei clienti degli
operatori “non convenzionali” la richiede.

Un’indagine nazionale sulle vacanze mostra che il 17% dei norvegesi in
vacanza preferisce essere sempre accompagnato da una guida, quando si trova
in un luogo poco conosciuto, mentre il 22% preferisce una guida. Il 29% delle
persone in vacanza preferisce visitare autonomamente le città poco cono-
sciute, anche se dovesse finire col perdersi (Haukeland, Nymoen, Rideng,
1991). In generale, il 45% dei norvegesi che va in vacanze estive organizzate
in Grecia, Spagna e Turchia preferisce una guida durante il viaggio, mentre
il 30% di quelli che viaggiano indipendentemente preferiscono una guida.

Secondo Pearce (1982:32), il viaggiatore si distingue dal turista provando
la cucina locale. Due terzi degli intervistati, in questo campione di turisti nor-
vegesi nell’area mediterranea, preferiscono provare un cibo nuovo quando
mangiano fuori. L’interesse verso i cibi nuovi, o poco conosciuti, è più forte
tra i turisti che visitano le piccole isole della Grecia piuttosto che tra i turisti
che prediligono destinazioni di massa come Majorca (vd. Tabella 4).
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Tabella 3. Comportamento verso l’uso di una guida di viaggio in luoghi poco cono-
sciuti, per tipo di operatore turistico (%)

Tradizionali Non convenzionali Tutti

Preferiscono una guida 47 28 37
Preferiscono essere indipendenti 53 72 63

Totale 100 100 100

N. 676 787 1.463

Tabella 4. Comportamento verso cibi conosciuti e nuovi, per destinazione (%)

Majorca Almeria Turchia Sporadi Kios Tutte

Cibo conosciuto 47 12 31 27 17 33

Cibo nuovo 53 88 69 72 83 67

Totale 100 100 100 100 100 100

N. 509 50 290 406 195 1.450



In quest’area, ci sono delle differenze significative fra i clienti dei due ope-
ratori turistici. Quelli che viaggiano con gli operatori turistici “tradizionali”,
prediligono, molto più di quelli che scelgono gli operatori “non convenzio-
nali”, il cibo conosciuto (vd. tabella 5).

In generale, non ci sono differenze significative, per quel che riguarda l’in-
teresse sul cibo nuovo, tra i turisti di charter intervistati nel 1989 ed altre per-
sone norvegesi che andarono in vacanza individualmente in Grecia, Spagna
o Turchia per le loro vacanze estive (1991). Come ulteriore comparazione, si
potrebbe menzionare che il 22% dei turisti norvegesi dichiara di preferire
sempre cibo conosciuto quando mangia fuori, mentre il 34% sceglie general-
mente piatti sconosciuti (Haukeland, Nymoen, Rideng, 1991).

5. Discussione

Questo studio contribuisce alla sociologia del turismo impiegando un ap-
proccio empirico per la comprensione delle forme di viaggio, o dei generi di
viaggio, precedentemente discussi negli studi teoretici. L’analisi conferma l’e-
sistenza di “antituristi” e “viaggiatori”.

Fussell (1980:vii) ha suggerito che coloro che fuggivano il “turismo” erano
“giovani, intelligenti e letterati”. Gli antituristi norvegesi di oggi, che giun-
gono nel Mediterraneo, sono decisamente giovani (età media 29 anni). In mi-
sura più piccola, sembrano essere particolarmente intelligenti e letterati e
hanno un’educazione superiore alla media.

Un numero significativo di turisti charter, che si dirigono verso le piccole
isole greche, per esempio, sono interessati ad un’esperienza locale e, nello
stesso tempo, desiderano una vacanza sulla spiaggia. L’antiturismo, nel Me-
diterraneo, rappresenta, solo parzialmente, degli interessi di viaggio culturali
ed interpretativi. Nello stesso tempo, si verifica una crescita di uno stile di
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Tabella 5. Comportamento verso cibi nuovi e conosciuti, per tipo di operatore turi-
stico (%).

Tradizionali Non convenzionali Tutti

Pibo conosciuto 43 24 33
Cibo nuovo 57 76 67

Totale 100 100 100

N. 683 784 1.467



viaggio più realistico e rilassato, con una preferenza per la partecipazione, ma
senza essere il forte antiturista, o avere un ruolo culturalmente distante, e ri-
cercare la “similitudine” con i locali, inoltre, quando gli antituristi e i viag-
giatori, nel Mediterraneo, fanno nuove conoscenze è, per lo più, con soggetti
in vacanza.

Sia gli antituristi sia i viaggiatori soddisfano spesso le loro aspirazioni in-
terpretative della cultura locale osservando la vita di strada, frequentando i
ristoranti, guardando le danze tipiche e ascoltando la musica locale, visitando
i monumenti caratteristici, al fine di sperimentare ciò che è tipicamente lo-
cale. Sebbene alcuni turisti siano interessati ad incontrare persone del luogo,
la maggioranza sembra essere soddisfatta da un’esperienza più distaccata
delle caratteristiche locali. Il gusto locale sembra essere più caratteristico in
Grecia e in Turchia, piuttosto che nella maggior parte delle destinazioni a
Majorca.

Gli antituristi, più delle altre persone in vacanza, ammettono che i loro
viaggi nel Mediterraneo hanno influenzato il loro gusto, soprattutto le abitu-
dini culinarie e la decorazione della casa. È stato dimostrato che tre antituri-
sti su cinque dichiarano che i loro viaggi nel Mediterraneo hanno influenzato
il loro gusto nella vita di ogni giorno. Questo sembra essere, in misura mo-
derata, un parallelo con quello che Cohen (1979b:189) chiama il modo spe-
rimentale, caratteristico del turista quale “ricercatore”, che sperimenta modi
di vita alternativi.

È stato qui dimostrato che gli antituristi, più degli altri, hanno un’imma-
gine negativa dei ristoranti locali, forse perché molti di questi ristoranti,
spesso, preparano il cibo con un gusto medio, appositamente per il turista in-
ternazionale. Parecchi ristoranti sembrano adattarsi al concetto di “mettere in
scena l’autenticità” (cfr. MacCannell 1976), con un proposito ed un menù che
tenta di incontrare le aspettative del cliente, piuttosto che ispirarsi alle tradi-
zioni ed alle specialità locali.

È forse sorprendente che la quantità di antiturismo, misurata come im-
pressione negativa del ruolo di turista, era, all’incirca, allo stesso livello sia
in Turchia sia a Majorca, ma questo potrebbe indicare che, quando si va verso
luoghi non convenzionali o destinazioni particolari come la Turchia, non è
così necessario distinguersi dal ruolo di turista.

Gli antituristi “non convenzionali”, rappresentati dagli scritti sui viaggi,
sono, in qualche modo, considerati all’avanguardia, in quanto rappresentano
la domanda iniziale necessaria per ulteriori sviluppi delle infrastrutture di
viaggio, specificando, in questo modo, quelle risorse e quelle bellezze attrat-
tive considerate necessarie per quelli che verranno dopo. Buzard (1993:94)
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suggerisce che l’antiturista dice sempre “dopo di me il diluvio: tenete le pa-
ratoie d’inondazione chiuse, fino a che io abbia avuto la mia esperienza spe-
ciale e fatta la mia conoscenza senza pari”. È anche noto, grazie alla lettera-
tura sul turismo, che facilitando l’accesso ai visitatori, spesso, si rendono i
luoghi meno unici e straordinari (cfr. Helms, 1988:60). Queste idee sono, in
qualche modo, confermate dal fatto che la grande maggioranza di antituristi
fu trovata nelle isole greche di Kios. Il primo volo charter internazionale ar-
rivò a Kios nel 1988, l’anno precedente alla realizzazione di quest’indagine,
questo significa che, all’epoca in cui fu realizzata l’indagine, Kios era ancora
una destinazione “vergine”, soddisfacendo in larga parte il desiderio di un
viaggio non convenzionale.

6. Conclusioni

Questo studio ha dimostrato l’esistenza di antituristi e viaggiatori nel tu-
rismo da charter nel Mediterraneo. Alcune delle scoperte empiriche differi-
scono, parzialmente, dalle precedenti idee sull’antiturismo. Essere a cono-
scenza dell’esistenza di antituristi e viaggiatori, nei gruppi di vacanza nel Me-
diterraneo, non è solo interessante in sé, ma contribuisce anche alla scoperta
dei diversi ruoli relativi ai viaggi ed all’aspetto tipologico del turismo inter-
nazionale. Mostrando l’esistenza di una variazione di comportamento nel
ruolo del turista, l’analisi delucida ulteriormente alcuni problemi.

Lo studio ha mostrato che il comportamento da antiturista è particolar-
mente significativo nelle destinazioni non convenzionali e fra quelli che viag-
giano con un operatore turistico con un’immagine non convenzionale. Fus-
sell (1979:38) denota che è impossibile essere un antiturista oggi: “Noi siamo
tutti turisti e non c’è scampo…”; ma, come si dimostra in questo studio, ci
sono ancora persone che adottano il ruolo di antiturista e tale ruolo sembra
essere importante per lo sviluppo futuro del turismo nel Mediterraneo (cfr.
Feifer, 1985; Urry, 1990).

Il “viaggiatore”, stabilito da un interesse per i cibi poco conosciuti, è più
comune nelle piccole isole greche e meno nelle destinazioni di massa come
Majorca, inoltre, non sembrano esserci differenze significative nell’interesse
per i cibi nuovi tra i norvegesi che viaggiano con voli di linea e quelli che
viaggiano con voli charter.

Una prima limitazione di questo studio è dovuta alle autovalutazioni ri-
guardo all’interesse per il viaggio e al comportamento alla fine della vacanza,
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un’altra è che le analisi coprono solo alcuni aspetti dei ruoli relativi al viag-
gio ma, malgrado questi problemi, l’approccio sembra essere utile e consente
di comprendere meglio alcuni modelli interessanti, relativi ai concetti tecnici
ed alle tipologie euristiche stabilite in questo campo.

In conclusione, il documento suggerisce un’alternativa, prospettiva empi-
rica degli aspetti dei ruoli relativi al viaggio fra le persone in vacanza nel Me-
diterraneo, una prospettiva sia attinente sia piena di significato per gli stu-
diosi, i consumatori e l’industria del turismo.
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L’evento giubileo tra valutazioni sociologiche e politiche di
programmazione
di FRANCESCO MATTIOLI*

1. Grand Tour, Giubileo e “Grandi eventi”

Non so se il mio è un intervento da amministratore o da sociologo; que-
sto imbarazzo mi risulta comune a tutti i colleghi che da “tecnici” rivestono
ruoli di amministratori pubblici, e deriva dal fatto che purtroppo non c’è reale
commensurabilità tra i due uffici. Le valutazioni “politiche” di un problema
sociale, economico o culturale divergono da quelle che potrebbero ispirarsi
ad un bagaglio di cognizioni “scientifiche”; queste, infatti, al politico ap-
paiono come un vincolo, che tende a contrastare quelle strategie che puntano
ad ottenere consenso presso un pubblico elettore. Persino il rapporto di con-
sulenza tra amministratore e sociologo assume una valenza dialettica artico-
lata e complessa. Infatti, mentre nel caso della costruzione di un immobile, il
committente pubblico potrà imporre all’ingegnere e all’architetto vincoli sulla
destinazione d’uso, ma non interverrà sulla tecnica progettuale e men che
meno su quella costruttiva, nella realizzazione di un programma di rilevanza
sociale il sociologo dovrà continuamente confrontarsi con motivi di opportu-
nità politica che condizioneranno fortemente le sue scelte e i suoi spazi ope-
rativi.

Tutto ci potrebbe sembrare un’introduzione gratuita, che ha poco a che ve-
dere con le finalità del convegno; tuttavia – all’interno di un tema che tratta
dell’evoluzione del viaggio turistico-culturale dall’idea neoclassica del Grand
Tour al fenomeno di massa dell’era postindustriale – l’argomento su cui si
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polarizza l’attenzione non può non essere l’imminente celebrazione del Giu-
bileo del 2000, grande evento che, dal punto di vista turistico, impegnerà no-
tevoli energie pubbliche e private, di amministratori, tecnici e operatori.

In tal caso, tutto ciò che in questo convegno viene analizzato, valutato, au-
spicato, dovrà poi confrontarsi con l’atteggiamento e le strategie che la pub-
blica amministrazione – Stato, Regione, Provincia, Comune – ha deciso di te-
nere nei confronti del Giubileo.

Atteggiamenti e strategie genericamente aperte ai contributi e ai suggeri-
menti dei tecnici, ma di certo fortemente vincolate a considerazioni di natura
politica che hanno come fine il mantenimento del consenso e la soddisfazione
di esigenze di carattere collettivo, corporativo e municipalistico. Poiché da
circa due anni, come assessore (tecnico) alla cultura e al turismo della Pro-
vincia di Viterbo, mi sto occupando del Giubileo, posso testimoniare – pro-
babilmente con una certa cognizione di causa – la difficoltà di conciliare l’ot-
tica scientifica delle valutazioni sociologiche con le scelte di ordine politico-
amministrativo. Ritengo che, in questo convegno, una testimonianza del ge-
nere sia utile soprattutto ad individuare quali limiti e quali condizioni si im-
pongono, nella prassi concreta, ad un qualunque disegno che non tenga ade-
guatamente conto dei ruoli e delle caratteristiche degli enti pubblici, che sono
quelli che poi – in ogni caso – intervengono pesantemente nell’implementa-
zione di qualsiasi progetto di programmazione sul territorio e sulle dinami-
che del turismo territoriale.

Non vi è dubbio che l’evento-Giubileo abbia sollecitato una rivisitazione
del viaggio/pellegrinaggio, evocando così per un verso l’idea dei grandi iti-
nerari religiosi di origine medievale, e per un altro i “viaggi di istruzione e
di maturazione interiore” dei rampolli dell’aristocrazia europea del XVIII e
del XIX secolo nei luoghi della cultura classica.

Tutto ciò paradossalmente diventa ancor più attuale, se si guarda ai carat-
teri fondamentali del turismo post-industriale: un turismo polimorfo, etero-
geneo, in cui convergono bisogni ed esigenze differenziate, ma comunque un
fenomeno in crescita che sta diventando sempre più fattore strategico di svi-
luppo socioeconomico.

Due aspetti del turismo post-industriale attirano particolarmente l’atten-
zione. Il primo, lo si può leggere nei dati statistici e nelle numerose ricerche
che ormai quasi quotidianamente si svolgono sull’argomento: sebbene il tu-
rismo culturale non sia in assoluto quello più praticato, tuttavia la motiva-
zione culturale risulta associata a quasi tutte le attività turistiche e alle varie
forme di utilizzazione del tempo libero. Come è noto, questo dato si spiega
con lo sviluppo della scolarizzazione, con le dinamiche di mobilità ascen-
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dente, con la riscoperta della memoria storica, con lo sviluppo di interessi in-
dividuali di maggior spessore qualitativo. Ma non si tratta soltanto di un’e-
voluzione della domanda, perché anche sul versante dell’offerta si riscontra
la tendenza a valorizzare i beni culturali come risorse spendibili in un pro-
getto di sviluppo economico del territorio. Non va peraltro dimenticato che
– tanto per restare in argomento – il turismo religioso copre circa un quarto
del movimento turistico internazionale, facendo registrare una continua cre-
scita in termini di viaggiatori, di tour operators, di organizzazione: e, come è
noto, il turismo religioso è fortemente connesso con il turismo culturale. In
ogni caso, il turismo di svago, il turismo religioso, il turismo congressuale, il
turismo termale, tendono tutti ad associarsi – in misura maggiore o minore –
ad iniziative di carattere culturale, al punto che più volte si è sottolineato come
il turismo del XXI secolo si caratterizzerà non solo per il suo sviluppo quan-
titativo e, sul piano qualitativo, per la crescente differenziazione e persona-
lizzazione dei servizi, ma anche per un’estesa connotazione culturale.

Il secondo aspetto, che non va sottovalutato, è quello relativo alla comu-
nicazione: certamente con riguardo alla specializzazione delle modalità del-
l’informazione e dell’organizzazione dell’offerta, che costituisce una logica
conseguenza dello sviluppo del fenomeno turistico; ma anche in relazione alla
strategia di costruzione dei “grandi eventi”.

Il “grande evento” ha il compito di interrompere la routine e gli automa-
tismi del fenomeno turistico, alterando i ritmi e l’entità dei flussi, e facendo
convergere l’attenzione del pubblico su un determinato obiettivo.

Non è un caso che il “grande evento” venga spesso programmato in pe-
riodi di “bassa stagione”, con l’intento di mantenere la domanda ad un alto
livello, o serva a forzare la destinazione dei flussi turistici nei periodi di alta
stagione, per vincere la concorrenza. Il grande evento si costruisce non solo
sulla qualità della proposta (si pensi alle “Grandi Mostre”) ma anche su un’ac-
curata strategia di comunicazione che, di fatto “costruisce” l’attenzione del
pubblico e la mantiene alta nel tempo anche attraverso iniziative collaterali
di varia natura – anche commerciali (gadgets, cataloghi, ecc.).

La creazione di un “grande evento” – che è sempre un grande evento di
carattere culturale o che implica tematiche culturali – è visto quindi come uno
strumento di valorizzazione del territorio, come una sorta di improvviso
“squillo di tromba” in grado di far voltare lo sguardo e di carpire l’attenzione
di un pubblico sottoposto ad un continuo bombardamento di offerte. La ce-
lebrazione del Giubileo del 2000, l’impegno posto dal Comune di Roma per
ottenere le Olimpiadi del 2004 sono strategie esplicite che percorrono la lo-
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gica del “grande evento” in grado di sconvolgere e di riorientare completa-
mente le dinamiche consolidate del fenomeno turistico.

Il “grande evento” che ci interessa è il Giubileo del 2000, con la sua forte
caratterizzazione mistico-religiosa, ma anche con le sue innegabili e cospicue
conseguenze socioeconomiche.

Sul Giubileo vi sono apparentemente due differenti filosofie, che proma-
nano rispettivamente dalla Chiesa e dalla Pubblica Amministrazione. Negli
ambienti ecclesiastici si ribadisce la valenza religiosa e devozionale del
grande appuntamento di fine millennio, ed è in questo senso che la comunità
cattolica internazionale si va organizzando. Gli esponenti laici dei pubblici
poteri, viceversa, si fanno carico di due ordini di problemi: da un lato, ap-
profittare dell’occasione per una valorizzazione socioeconomica del territo-
rio interessato all’evento, con benefici sia per gli enti locali sia per l’impren-
ditoria privata; dall’altro, farsi trovare preparati a rispondere alle esigenze e
ai bisogni di milioni di pellegrini che si riverseranno sul suolo italiano, con
inevitabili riscontri di carattere organizzativo, assistenziale, sanitario, e di or-
dine pubblico. In realtà certe differenze di atteggiamento vengono a diluirsi
nei fatti; le organizzazioni ecclesiastiche sono particolarmente efficienti nel
campo del turismo religioso e quindi si stanno preparando a garantire un’ac-
coglienza adeguata non solo per le anime, ma anche per i corpi dei pellegrini.
Non sarà inutile ricordare che altro è la pratica di fede e di devozione del pel-
legrinaggio, che nel nostro caso acquista ulteriori valenze simboliche deter-
minate dalla particolarità dell’evento giubilare, altro è l’organizzazione so-
cioeconomica del turismo religioso e dei relativi problemi di accoglienza; vale
certamente – a questo proposito – il modello to pay, to pray, to play di Gra-
burn, che, di fatto, caratterizzerà nel complesso l’evento-Giubileo del 2000.

D’altronde, anche gli esponenti di spicco della pubblica amministrazione
hanno più volte espresso la convinzione che il Giubileo non riveste, per gli
enti locali, soltanto un interesse di natura organizzativa e socioeconomica, ma
culturale in senso pieno, giacché rappresenterà un’occasione irripetibile di
contatto, di confronto, di scambio e di integrazione tra popoli e culture dif-
ferenti. Di certo nell’evento-Giubileo, che cade in una fase estremamente evo-
lutiva della società industriale avanzata, sarà abbastanza difficile distinguere
la figura del pellegrino da quella del turista; si può dire, seguendo in questo
i ragionamenti di Mc Cannell e di Graburn, ogni turista serberà in sé, in qual-
che modo, lo spirito del pellegrino.

È difficile dire, al momento, se il Giubileo del 2000 venga sopravvalutato
o sottovalutato nella sua importanza socioeconomica e organizzativa; non vi
sono motivi per negare che esso avrà una singolare importanza per il mondo
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cristiano, e cattolico in particolare, tanto più che l’avvicinarsi del Terzo Mil-
lennio ha già scatenato la fantasia di sette, santoni, profeti, indovini e futu-
rologi e insinua qualche strana inquietudine anche nell’universo simbolico
dell’uomo della strada. Tuttavia, visto che alcuni hanno azzardato la stima di
coloro che si riverseranno su Roma tra l’estate del 1999 e la primavera del
2000 – da quaranta a sessanta milioni di turisti a vario titolo – è chiaro che
il Giubileo è visto dagli amministratori e dagli operatori allo stesso tempo
come occasione irripetibile e come problema. Occasione irripetibile, perché
ricca di peculiarità religiose, storiche, simboliche che non si ripeteranno più
per i prossimi mille anni, e che quindi potrebbero segnare per molto tempo i
destini e le vocazioni socioeconomiche e culturali di un territorio; problema,
perché la presenza di decine di milioni di persone esigono investimenti in
opere e programmi di accoglienza estremamente complessi.

Si comprende allora l’attenzione crescente nei confronti di un fenomeno
che impegna forze politiche, economiche, culturali e confessionali in un ar-
duo sforzo previsionale e in una complessa macchina preparatoria.

2. Le iniziative per il Giubileo 2000: un problema di rapporti tra
centro e periferia?

In questa congerie di tematiche, desidero isolarne alcune che si ricolle-
gano al problema politico-amministrativo dei rapporti tra centro e periferia,
che nel Lazio sono particolarmente gravi ed evidenti.

Non vi è dubbio, infatti, che la regione laziale soffra di una particolare si-
tuazione amministrativa, determinata dalla presenza di un capoluogo che è
allo stesso tempo capitale del Paese; anomalia, tra l’altro, ben rara all’estero
e che da tempo viene affrontata nell’ottica di una riconsiderazione dell’as-
setto territoriale del Lazio. Non solo i tre quarti della popolazione regionale
sono cittadini del Comune o della Provincia di Roma, ma gli altri capoluo-
ghi di provincia non sono nemmeno lontanamente in grado di competere, sul
piano demografico, con la Capitale (il più popoloso, Latina, giunge appena
ai 100.000 abitanti); non è una semplice curiosità statistica, perché questa am-
pia asimmetria si riversa poi sulla composizione dei collegi elettorali e quindi
su quella dei seggi nel consiglio regionale, che vede una notevole preponde-
ranza di consiglieri eletti a rappresentare innanzi tutto le istanze delle aree
territoriali gravitanti su Roma. L’adiacenza con il Palazzo, ovviamente, fa il
resto.
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Le conseguenze positive di questa fortissima forza centripeta della Capi-
tale nei confronti delle province limitrofe sono scarse: oltre all’ovvia vici-
nanza di un polo d’attrazione socioculturale di valenza internazionale, si po-
trebbero considerare le opportunità occupazionali offerte dal maggior centro
amministrativo, burocratico e terziario del Paese, opportunità che tuttavia non
si possono definire elevate, se è vero che il tasso di disoccupazione nelle pro-
vince laziali fa segnare valori da mezzogiorno profondo (oltre il 30% nella
provincia di Viterbo, la più penalizzata).

Le conseguenze negative, al contrario, sono evidentissime: a parte l’emi-
grazione della forza lavoro dalla periferia al centro con conseguente invec-
chiamento della popolazione stanziale, l’inevitabile discriminazione che av-
viene nel campo della programmazione del territorio, l’innalzamento di certi
costi sociali, la costante prevalenza degli interessi della Capitale, fondata sul
semplice calcolo statistico della maggioranza dei potenziali beneficiati, l’i-
nevitabile lontananza delle province da un capoluogo che, essendo anche Ca-
pitale del Paese, è inevitabilmente ripiegato su se stessa e sui suoi problemi,
che esplodono immediatamente come problemi nazionali (e internazionali).
Non si tratta di esprimere lamenti folcloristici sulla falsariga di quanto av-
viene in certi ambienti settentrionali contro “Roma padrona”, né di fare con-
siderazioni di meschino stampo municipalista; si tratta di constatazioni di
fatto, che probabilmente varrebbero (e valgono, basti pensare al rapporto tra
Parigi e il resto del territorio francese) in qualsiasi altra parte del mondo, e
che costituiscono un problema non indifferente per le prospettive di sviluppo
delle province laziali, come d’altronde è stato più volte e autorevolmente sot-
tolineato.

Orbene, tutte queste considerazioni si ripropongono al momento di valu-
tare l’impatto dell’evento giubilare. Se volessimo cominciare da lontano, po-
tremmo ricordare le rivendicazioni espresse da varie città d’arte (Venezia e
Firenze, ad esempio) e da alcuni centri di grande importanza religiosa (Pa-
dova, Loreto, Assisi) per essere incluse tra i beneficiari dei finanziamenti ero-
gati dal Governo in vista del Giubileo. Certo, Venezia e Firenze non chiedono
di ricevere ulteriori quote di turisti e di pellegrini, ché quelle città potrebbero
avere semmai il problema opposto di scoraggiare e scongiurare un eccessivo
flusso turistico; ma reclamano interventi strutturali, attraverso incentivi e
opere pubbliche, per il miglioramento del loro sistema di accoglienza.

Nel Lazio, il problema è ancor più esplicito.
Non vi è dubbio che alcune province del Lazio, fortemente penalizzate da

un’economia stagnante, vedano nello sviluppo turistico un fattore di prima-
ria importanza per il decollo socioeconomico del territorio. Ciò vale segna-
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tamente per la provincia di Viterbo, fortemente connotata da emergenze sto-
rico monumentali e ambientali (è tra le sei province italiane con il maggior
numero di siti artistici e museali), ma anche per quella di Frosinone (con il
polo di Fiuggi), e in parte per Latina e Rieti, dove l’iniziale sviluppo indu-
striale e agroalimentare non appare più in grado di assicurare la crescita eco-
nomica del territorio.

È quindi ovvio che, per l’occasione del Giubileo, le province laziali si
siano mobilitate, reclamando una specifica attenzione nei loro confronti, non
solo per creare luoghi di accoglienza facilmente collegabili con la Capitale,
che comunque potrebbero favorire le imprese di servizio locali, ma soprat-
tutto per costruire dei poli di attrazione, di valenza storico-artistica e religiosa,
in grado di attrarre una parte del flusso dei turisti pellegrini diretti a Roma.

3. La strategia del bicchiere

Il modello che in altre sedi mi è venuto spontaneo adottare è quello di un
bicchiere che si va riempiendo, finché l’acqua – dopo aver sostato nel suo ca-
lice – finisce inevitabilmente per defluire fuori dei bordi e riversarsi all’in-
torno. Il bicchiere è ovviamente Roma e l’acqua sono i turisti pellegrini, i
quali, per giorni o per poche ore, confluiranno sulla Capitale; tuttavia, quando
costoro avranno completato lo scopo primario del loro viaggio, usciranno
dalla Città Eterna e qui dovrebbero essere catturati dalle province limitrofe,
dalle loro peculiarità, e forse anche dalla maggiore tranquillità dei loro terri-
tori, rispetto ad un ambiente metropolitano inevitabilmente caotico e febbrile.

Non si tratta, tuttavia, di una strategia volta a raggranellare qualche turi-
sta disorientato, all’uscita delle porte di Roma. Il turista che nel 2000 uscirà
dalla Capitale sarà già diretto altrove, all’aereoporto, alla stazione ferrovia-
ria, ai caselli autostradali: avrà esaurito il suo viaggio e anche le sue risorse,
sarà un turista appagato, stanco e persino con scarse disponibilità finanziarie
residuali.

La strategia del bicchiere ha senso soltanto se fin dall’inizio si preparano
delle proposte, delle offerte turistiche che comprendono, con Roma, la visita
di altri siti laziali, magari ponendo la base delle operazioni proprio al di fuori
della Capitale per assicurare ai viaggiatori un soggiorno maggiormente a mi-
sura d’uomo. Questo progetto è favorito dal fatto che comunque la massa dei
turisti pellegrini non potrà essere accolta interamente nelle strutture ricettive
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della Capitale e andrà conseguentemente smistata e distribuita in aree di ac-
coglienza vicine.

La strategia del bicchiere prevede non soltanto interventi e investimenti
nelle province con riguardo alle strutture ricettive (la Regione ha già previ-
sto uno stanziamento totale di 130 miliardi per l’imprenditoria privata di set-
tore), ma anche per la valorizzazione di opere monumentali, prevalentemente
di interesse religioso (chiese, monasteri) che possano rispondere alle aspetta-
tive di un viaggiatore che giunge in Italia e nel Lazio soprattutto a seguito di
un impulso di fede, e di infrastrutture viarie che garantiscano facili sposta-
menti. Come si vede per quelle province che – diversamente dalla Capitale
che certo non ne ha bisogno – puntano sul Giubileo per “farsi conoscere” sul
mercato turistico, l’occasione è irripetibile e, si potrebbe dire, di importanza
cruciale. In altri termini, mentre il Sindaco di Roma, accanto alla prospettiva
di vedere incrementata la presenza di turisti nella Città e di conseguire un mi-
glioramento sostantivo dei servizi pubblici, si preoccupa anche dei complessi
problemi logistici che il Giubileo creerà, le province laziali si aspettano sol-
tanto i benefici che un’ondata inusitata di turisti potrà apportare all’economia
locale. Anzi, serpeggia già nella mente degli amministratori laziali la sin-
drome dell’“ora o mai più” che li rende ansiosi per il loro futuro politico e
per i destini della loro provincia.

L’intento, peraltro, è quello di avviare un investimento nel comparto turi-
stico che assicuri un adeguato flusso di visitatori anche dopo l’evento giubi-
lare; altrimenti si tratterebbe di godere di un beneficio occasionale che non
porterebbe nessun concreto vantaggio strutturale nel medio e nel lungo pe-
riodo. Le province laziali devono quindi sfruttare l’evento-Giubileo per creare
una struttura ricettiva permanente e altamente efficiente, valorizzata da un’a-
deguata promozione a livello internazionale.

E qui torna il problema dei rapporti tra centro e periferia, perché di fatto
le esigenze dei territori adiacenti all’area romana sono state fortemente pe-
nalizzate; dei 3.500 miliardi stanziati dal Governo per i provvedimenti di
competenza regionale, non più del 5% sono stati affidati alle province di Vi-
terbo, Rieti, Frosinone e Latina, oltre tutto con una ripartizione discutibile,
imposta dalla Regione, senza che le province stesse potessero intervenire sog-
gettivamente, ma di certo più autorevolmente, nel merito.

Questa centralizzazione delle decisioni fa ritenere che la Regione diffidi
fortemente della capacità politico-amministrativa delle Province e che prefe-
risca controllare direttamente l’utilizzo dei fondi per non disperderli in opere
che non rientrino in un preciso piano di programmazione. Preoccupazione
condivisibile, se non fosse che la Regione Lazio a tutt’oggi non ha fornito
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reali garanzie in rapporto sia all’esistenza di un piano coerente di intervento
sul territorio, sia alla capacità di selezione delle opere meritevoli di intervento.
L’Agenzia a cui la Regione si era affidata per queste operazioni non appare
del tutto affidabile, e se ne stanno accorgendo gli stessi amministratori re-
gionali. Singolare appare, ad esempio, l’applicazione del principio secondo
cui nelle province si debbono utilizzare i fondi solo per restaurare immobili
di carattere religioso, mentre nell’area romana sono previsti finanziamenti per
monumenti di ogni tipo, Ostia Antica compresa.

In realtà, l’evento-Giubileo non ha fatto altro che ribadire e mettere a nudo
i problemi in cui si viene a dibattere un’amministrazione regionale fortemente
condizionata dalla presenza – fuori scala – di una metropoli come Roma.

Tutto questo ci riporta ancora una volta alle difficoltà, per lo studioso dei
fenomeni turistici, di passare da una semplice constatazione delle situazioni
di fatto, magari cogliendone le peculiarità, all’individuazione di prospettive
e alla formulazione di proposte, che rischiano in ogni momento di scontrarsi
con una realtà politico-amministrativa che percorre altre strade, con altri cri-
teri e con differenti indirizzi.

4. La Via Francigena

Eppure, la proposta delle province di decentrare in parte non solo le forme
di accoglienza ma anche gli obiettivi del pellegrinaggio giubilare, non sono
così peregrine.

Si pensi alla Via Francigena. Come è noto, si chiama così quel percorso
che da Roma giunge, attraverso la Francia, fino a Canterbury; la denomina-
zione origina forse nel viaggio dell’arcivescovo inglese Sigerico che negli ul-
timi anni del X secolo risalì da Roma in direzione della Francia, verso le Isole
britanniche, lungo un tracciato che, in Italia, includeva Lazio, Toscana, Emi-
lia e Piemonte.

Questo percorso è stato chiamato, giustamente, anche Via Romea, tale es-
sendo per i pellegrini che dal Nord-Europa si incamminavano verso il soglio
di Pietro. Tra il VIII e l’XV secolo, e segnatamente dopo il primo Giubileo
indetto da papa Bonifacio VIII nel 1300, questa via di pellegrinaggio, almeno
nell’area tosco-laziale, ha coinciso, di fatto, con la Via Cassia. Pur con qual-
che variante, è lungo la Cassia che si sono avventurati pellegrini, soldati, av-
venturieri, re e imperatori in cammino per Roma. Non è un caso, del resto,
che il miracolo di Bolsena, da cui è sorta la festa del Corpus Domini, abbia
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coinvolto un sacerdote boemo in viaggio per Roma lungo la Via Cassia. La
Via Cassia è stata grosso modo l’asse viario di riferimento per tutti i viag-
giatori francesi, inglesi, tedeschi che hanno intrapreso il loro “viaggio in Ita-
lia”; così, se già Montesquieu si soffermava curioso alle polle sulfuree del
Bulicame, presso Viterbo, Goethe ci ha testimoniato attraverso graziosi ac-
quarelli le sue soste lungo il lago di Bolsena, mentre Dennis ha descritto i
luoghi etruschi tra Volterra, Siena e Roma.

I pellegrini che, sfidando le intemperie, le epidemie e i briganti, si avven-
turavano lungo la via romea, magari vagheggiando di raggiungere, da Roma,
i Luoghi Santi di Gerusalemme, compivano nel lungo periodo del loro viag-
gio, una sorta di percorso ideale e spirituale che li conduceva a prostrarsi ai
piedi della statua di S. Pietro in un particolare stato di grazia interiore.

Erano la fatica del viaggio, l’anelito di giungere a Roma, l’ispirazione mi-
stica che si corroborava di giorno in giorno, a maturare il pellegrino nella sua
fede, e nella sua fiducia in Dio; un viaggio, quindi, che era anche un itinera-
rio dell’anima e una grande esperienza interiore e umana.

Non diversamente doveva accadere per i viaggiatori del Grand Tour, i quali
si avvicinavano a Roma affinando le loro motivazioni culturali, acquisendo
conoscenza concreta di un paesaggio che li avvicinava spiritualmente alla
grandezza del mondo classico. Erano i tempi del viaggio, quindi, l’esperienza
di una progressione intellettuale verso la meta, a rendere compiuto quel pro-
cesso di arricchimento interiore che stava alla base del Grand Tour. Quando
il viaggiatore arrivava a Roma, si era costruito una nuova identità spirituale
che poteva godere a pieno della vicinanza concreta ai luoghi elettivi della sto-
ria.

Tutto questo, può essere ancora valido, per i nuovi pellegrini dell’anno
2000? A leggere le riflessioni del mondo ecclesiastico, sovente ripetute e am-
plificate dai mass media, si coglie questo invito a costruire una particolare di-
sposizione spirituale in vista della celebrazione giubilare, a non farsi coin-
volgere soltanto dagli aspetti organizzativi e spettacolari, insomma a com-
piere un “itinerario della fede”. Il che, per la gran parte dei pellegrini, finirà
per rappresentare un imperativo categorico.

Quando avverrà questo? Per i pellegrini di cinque o sei secoli fa accadeva
sul percorso, tra un passo e l’altro lungo l’acciottolato della consolare Cas-
sia, tra le volte di un’abbazia o i corridoi di un monastero che li accoglieva
nella notte. Ma per i nuovi pellegrini che, organizzati di tutto punto, si pre-
senteranno all’orizzonte di Roma seduti sulle poltrone di un aereo, di un au-
tobus, di un treno? Una prima risposta sta nelle attività di preparazione spi-
rituale che si vanno già organizzando nelle diocesi; senza contare che grazie
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ad una crescente produzione multimediale gli stimoli spirituali, religiosi, cul-
turali giungono sempre più frequenti, direttamente a domicilio dei destinatari.
Il viaggio spirituale dei pellegrini, prima di giungere a Roma, si realizzerà
quindi in parrocchia, ascoltando i sermoni di un predicatore, o nel conforto
della propria casa, sfogliando una rivista o assistendo ad un programma tele-
visivo? In buona misura, sarà così, perché in tal modo funziona la società
post-industriale che – sarà bene ricordarlo – è anche una società della comu-
nicazione di massa.

Nondimeno, si annunciano fin da ora iniziative di gruppi e associazioni
intenzionate a percorrere le strade del pellegrinaggio, sia dai paesi europei,
sia dalle varie regioni italiane; alcune agenzie inglesi, francesi e tedesche
hanno già messo a punto dei pacchetti turistici che prevedono anche un tratto
di marcia a piedi in direzione di Roma, ottenendo adesioni anche dal conti-
nente americano. Si può anzi prevedere che se anche un turista su mille de-
cidesse di optare per una soluzione del genere, sarebbero da quaranta a cin-
quantamila i pellegrini impegnati a celebrare il Giubileo con una marcia verso
S. Pietro. Questa prospettiva è stata colta dalle province laziali, con riferi-
mento alle strade consolari Cassia, Salaria e Appia. In particolare, le province
di Viterbo (per la Cassia) e di Rieti (per la Salaria) hanno orientato le loro ri-
chieste di intervento con i fondi stanziati per il Giubileo prevalentemente a
favore di insediamenti ricettivi e monumenti storico-religiosi situati lungo
questi assi viari. Non a caso la Regione, pur nella ristrettezza delle sue asse-
gnazioni al di fuori del comprensorio romano, ha risposto positivamente a tali
richieste, selezionando immobili e monumenti dislocati lungo la Cassia e la
Salaria.

Ma c’è di più; la Salaria storicamente non ha mai avuto una movimenta-
zione cospicua di pellegrini, se non per coloro che, percorrendo la romea ro-
magnola e poi l’asse viario marchigiano, provenivano dall’est europeo, men-
tre la Via Appia, regina viarum, ha visto piuttosto un pellegrinaggio in uscita,
sia verso Brindisi, da dove i pellegrini salpavano in direzione della Terrasanta,
sia verso gli antichi santuari di S.Michele Arcangelo sul Gargano e di S.Fe-
lice a Cimitile, in Campania. Di conseguenza, la strada privilegiata del pel-
legrino restava la Cassia, perché non soltanto convogliava i romei verso il so-
glio di Pietro, ma raccoglieva il flusso maggiore di costoro, che proveniva dai
paesi centro-settentrionali dell’Europa; senza contare che percorrendo a ri-
troso la Cassia si poteva incrociare, in Liguria, il percorso che conduceva in
Spagna, a santuario di Santiago di Compostela.

Ci sono buoni motivi per ritenere, quindi, che il tracciato della consolare
Cassia, che è chiaramente definito da Firenze a Roma e che ha già ricevuto
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particolare attenzione da parte delle amministrazioni locali del Senese e del
Viterbese, costituisca un asse privilegiato per coloro che si vorranno cimen-
tare in una marcia di avvicinamento sportiva, ma anche religiosa, alla Santa
Sede. Particolare attenzione inoltre merita il tratto laziale, quasi interamente
in provincia di Viterbo, non solo perché attraversa città e siti di antica tradi-
zione storica, artistica e culturale, ma perché conserva ancora lunghi tratti di
selciato romano (a Bolsena, a Montefiascone, a Viterbo, a Capranica e presso
la Valle del Baccano) e almeno tre importanti mansiones per il riposo dei viag-
giatori e per il cambio dei cavalli (per chi ne era provvisto), tutte chiaramente
indicate nella Tabula Peutingenana: Aquae Passeris, presso Viterbo con gli
stabilimenti termali del Bagnaccio, Forum Cassii presso Vetralla, e A Vaca-
nas nel pianoro prosciugato del Baccano.

Alcuni di questi siti potranno essere attrezzati per accogliere i viaggiatori
di passaggio, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di aree non
solo di grande suggestione storica ma anche contigue alla strada statale mo-
derna e non lontane (da 25 a 35 km) dall’asse autostradale Milano-Roma.

Si comprende allora l’interesse degli enti locali e della Regione per la va-
lorizzazione della Via Francigena; d’altronde da alcuni anni opera un pro-
gramma di interventi coordinati sull’intero percorso, da Canterbury a Roma,
che prevede finanziamenti da parte dell’Unione Europea (ad esempio con i
fondi dell’Obiettivo 5B) e, in particolare per il nostro Paese, ha già visto una
mobilitazione collettiva delle province interessate, attualmente coordinate
dalla Provincia di Parma (che annovera nel proprio territorio l’antico nodo
stradale di Berceto). In questa ottica va letto anche l’accordo stipulato nel
1996 tra le province di Siena e di Viterbo per una collaborazione indirizzata,
proprio a realizzare programmi comuni di intervento e di valorizzazione sul-
l’area territoriale pertinente al tracciato della consolare Cassia, in vista del
Giubileo del 2000.

5. Un ruolo fondamentale per la ricerca sociologica

Come si vede, le istituzioni pubbliche sono in fermento, anche se spesso
tradiscono un certo imbarazzo nella scelta degli obiettivi e una certa scarsità
di mezzi finanziari. In ambedue i casi è chiaro che al Governo e alle Ammi-
nistrazioni Regionali spetta il compito di coordinare i vari sforzi progettuali
e di sostenerli adeguatamente, anche se persino ai più alti livelli si sono ve-
rificati episodi – si ricordi ad esempio la polemica innescata dal ministro Di
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Pietro sull’utilizzazione dei fondi stanziati dallo Stato – che denunciano in-
certezze al riguardo.

Non è certamente secondario, per ridurre tali esitazioni o per evitare certi
errori, monitorare i vari aspetti del fenomeno. In questo, i sociologi possono
offrire un contributo non indifferente, non solo e non tanto con riferimento
alle reali vocazioni socioeconomiche del territorio, quanto in ordine ad una
più precisa valutazione della qualità e della quantità dei flussi turistici che si
mobiliteranno in occasione dell’evento giubilare. Sono necessari studi urgenti
che consentano di stimare meglio la massa prevedibile di visitatori, tenendo
conto ad esempio di fattori non sempre adeguatamente valutati, che pure sono
emersi sia in occasione dei Campionati del Mondo di Calcio del 1990, in Ita-
lia, sia, seppur in misura minore, nel caso delle Olimpiadi di Barcellona: la
previsione di un massiccio afflusso di visitatori collegati con l’“evento” sco-
raggia, infatti, la presenza di altri, interessati esclusivamente al territorio, che
potrebbero essere dissuasi dalla previsione di un eccessivo affollamento. Ciò
potrebbe comportare un calcolo differente delle presenze sul territorio in vi-
sta del Giubileo, oppure l’evento ha un’importanza tale da non innescare de-
fezioni del genere?

Un altro aspetto che i sociologi cominciano ad osservare con maggiore at-
tenzione è la risposta dei cittadini; alcune ricerche sono state avviate proprio
per analizzare l’attuale atteggiamento della popolazione romana nei confronti
del Giubileo. In particolare, meritano attenzione una serie di indagini-pilota
svolte nell’ultimo scorcio del 1996 dai ricercatori del Corso di Specializza-
zione in Metodologia della Ricerca Sociale della Facoltà di Sociologia di
Roma, che hanno interessato soprattutto gli atteggiamenti dei giovani studenti
romani. I dati starebbero a dimostrare una sostanziale disinformazione, un’at-
tesa tutt’altro che trepida, e semmai un’attenzione reale e consapevole limi-
tata a circa la metà di coloro che sono impegnati in un cattolicesimo prati-
cante o militante (che risultano essere meno del 12% degli intervistati). Tutto
ciò, a riprova che al momento le operazioni di tipo organizzativo, a carico de-
gli enti locali, non sembrano coinvolgere ancora la popolazione, e che vice-
versa negli ambienti religiosi l’“evento Giubileo” è già partito o è in partenza
nelle sue valenze spirituali. D’altronde, le fonti di informazione sono costi-
tuite in buona misura dai mass media: ciò conferma l’idea che allo stato at-
tuale l’“evento-Giubileo” è ancora prevalentemente una costruzione dei me-
dia, che si sta lentamente introducendo nell’immaginario collettivo del pub-
blico più in senso simbolico che reale. È probabile che nel tempo, a fronte di
evidenze reali e delle prime avvisaglie del flusso pellegrino, l’argomento
possa acquistare maggior concretezza anche tra i cittadini romani, che in va-
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rie forme – da imprenditori o da semplici spettatori – verranno inevitabil-
mente ad essere coinvolti dall’evento.

Ma questo è un argomento che non riguarda soltanto la popolazione, bensì
anche gli enti pubblici – che soltanto ora si vanno attivando operativamente –
e l’imprenditoria privata, ancora titubante sulle strategie e sugli investimenti
da compiere, vista l’incertezza dei programmi e dei progetti, specie di quelli
che si potranno avviare al di là delle Mura Aureliane.
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Rileggere il Grand Tour
“The Lure Of Italy”, tra miti di ieri e miti d’oggi

di ROSSANA BONADEI*

1. Prologo

Un mito di ieri ritorna attuale. Un viaggio che fu un tempo un fenomeno
di culto riaffiora nella memoria contemporanea, restituito dagli scaffali pol-
verosi dell’erudizione e della reliquia d’arte all’esperienza “turistica” esposta
al richiamo dei miti di oggi. Stesso paesaggio: l’Europa. Stesso percorso: da
Nord a Sud, e più precisamente da Londra a Roma. Stesso oggetto: l’Italia,
“Magick Land”, mito culturale e artistico, riscoperto dai sogni e dagli sguardi
degli Europei- soprattutto inglesi- che nel ’700 dei Lumi a migliaia affronta-
vano le Alpi o approdavano in Liguria, giungendo per mare dalla Francia, per
cimentarsi in un viaggio lungo e avventuroso, il Grand Tour appunto.

A voler ritornare sui passi del mito e del sogno, ricostruendone il diffuso
ed eterogeneo bagaglio documentario e figurativo – quello nobile e forse più
noto consegnato alla tradizione artistica e insieme quello più effimero ma non
meno interessante delle memorie e della oggettistica del “dilettante” – sono
gli italiani e gli inglesi (dando retta alle cifre), i primattori del Grand Tour,
oggi promotori di una mostra monografica itinerante: “The lure of Italy”, il
richiamo dell’Italia, tra incanto e inganno.

Dunque, inglesi e italiani provano insieme a raccontare qualcosa di quella
storia comune, che si fece tra Londra e Roma; ci provano usando lo spazio
del museo, di due gallerie nazionali, la Tate Gallery e il Palazzo delle Espo-
sizioni, co-partners nell’allestimento della mostra (a Londra dall’ottobre del
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’96 e trasferita a Roma nel febbraio ’97, fino ad aprile). Così, attraverso lo
spazio del museo, siamo condotti dentro a un viaggio su un viaggio, che rac-
conta con ricchezza di dettaglio di costumi e comportamenti, individuali e
collettivi. Ma non è solo questo: la sensazione è che il discorso sul Grand
Tour, come allora il discorso del Grand Tour, finisca col parlarci di fatto delle
genti d’Europa, che, ora come allora, possono dirsi abitanti del Vecchio
Mondo – in contrapposizione ad altri mondi – e che probabilmente proprio
attraverso quel viaggio avevano ripreso a interrogarsi radicalmente sulla pro-
pria identità storica e culturale. In mostra, infatti, a ben guardare, ritroviamo
europei – inglesi, francesi, tedeschi, italiani, nordici – che si cercano, si guar-
dano, si studiano, immortalati nei ritratti (numerosissimi), consegnati a do-
cumenti che li rappresentano, tutt’uno con il paesaggio che si offre ai loro oc-
chi e alla loro immaginazione. E ritrovando lì i nostri antenati, in mostra fi-
niamo con l’essere tutti noi, visitatori-viaggiatori d’Europa, eredi di un pae-
saggio che si è ricostituito, all’alba della modernità anche sulle negoziazioni
storiche ed immaginarie tra i “milordi” del Nord e le genti mediterranee. In-
somma, ripensando alla mostra nel suo allestimento londinese, ma anche alle
recensioni che hanno accolto l’iniziativa tra Italia e Inghilterra, si potrebbe
parlare di un “inconscio politico” che circola per le sale e impegna anche il
visitatore in una riflessione sulla sua propria identità storica e culturale, sulle
continuità e discontinuità di cui essa è prodotto: una riflessione quanto mai
attuale in vista del progetto, per nulla sistemato, dell’Europa Unita.

2. Il museo e la musa turistica: una seduzione possibile

“The lure of Italy”, il richiamo fascinoso che l’Italia esercitò sui viaggia-
tori del Grand Tour, investe il visitatore nel foyer del museo- prima che il
viaggio nel viaggio abbia inizio – nel segno della seduzione delle merci, pre-
sente sotto forma di colorati gadgets che riportano, con risvolti non di rado
kitcsh, all’immagine di un’Italia paradiso dei turisti.

Al primo impatto, il Grand Tour ricostruito dalla Tate Gallery si inscrive
nel registro dei miti dissacrati: l’esperienza del viaggio esclusivo, privilegio
“di pochi”, si contrae nel linguaggio ‘democratico’ del marketing museale,
nelle sue offerte “alla portata di tutti”. Così lo spazio del museo produce, forse
inconsciamente, un primo effetto di senso, che precede la visita vera e pro-
pria ma in qualche modo la predetermina: il ’700, che la nostra cultura rap-
presenta come il secolo dei lumi e dei privilegi posto sulla soglia della grande
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rivoluzione borghese, è oltre quelle porte chiuse, separato dal nostro mondo
e da noi; da noi che, anche qui, dentro al museo, siamo ricondotti alla nostra
identità di abitanti del mondo dell’economia globale, di attori consegnati “fe-
licemente” alla seduzione delle merci e all’accaparramento quasi rituale dei
piccoli oggetti accessibili, riproducibili, con cui sistematicamente regoliamo
la nostra partita con il desiderio e l’assenza.

Insomma il museo, esso stesso impegnato a sedurre i propri “sconosciuti”
visitatori, simula in questo preambolo al viaggio culturale il più ovvio dei co-
pioni culturali della modernità: il supermercato. E dunque, accanto alle of-
ferte “a tema” ormai familiari al visitatore di museo (l’elegante catalogo della
mostra in vendita accanto ad altre pubblicazioni in vario modo legate al Viag-
gio in Italia; cartoline, agende, calendari, oggettini-regalo, t-shirts) si regi-
strano presenze più originali, certo “pensate” nell’ottica di un pubblico di
massa non più appiattito nei gusti ma capace di domande diversificate. E al-
lora ecco gli oggetti e i cimeli “a buon mercato” del Grand Tour annunciato:
ceramiche italiane di Empoli o di Firenze; foulards di seta con stemmi e mo-
tivi araldici e addirittura famosi monumenti (nel passato, per questo, c’erano
i vantagli); e per i creativi (o per bambini un po’ all’antica) un grazioso set
da disegno con album, acquerelli e cartoline di paesaggi pittoreschi natural-
mente italiani. Infine, per non trascurare la musa nuovissima del “multime-
diale”, ecco la trovata di una CD-compilation di “classic hits” del Settecento
italiano, “A Musical Grand Tour” con Corelli, Scarlatti, Vivaldi, e altri meno
noti musicisti comunque legati al “paesaggio italiano”. In fondo, l’epoca del
museo multimediale è già in onda: e l’idea di una mostra multimediale non
doveva essere estranea ai curatori della mostra se, nell’editoriale del mensile
Tate – “Retracing the Grand Tour”, Tim Marlow evoca l’esperienza della
“multiplex vision” come moderna risposta a “complex histories”. I tempi sono
maturi – e la mostra del Grand Tour poteva magnificamente prestarsi all’e-
sperimento, dato il tema e l’atmosfera – per pensare a visite con colonna so-
nora, con “rumori e suoni” capaci di intensificare l’esperienza immaginifica
del visitatore. Dal supermercato al film. Fuori dalle sale deputate a raccon-
tare il ’700, il display museale parla continuamente al visitatore della mo-
dernità come di un paesaggio senza confini, che può contare su un immagi-
nario universalmente condiviso.

Un ultimo passaggio completa l’autoidentificazione del visitatore a sog-
getto del mondo globale: è il “viaggio meraviglioso” che le merci del Grand
Tour nel loro insieme simulano, a risarcimento di un’assenza che è al con-
tempo riferita al Grand Tour, perduto perché lontano nel tempo (che il mu-
seo appunto proverà a ri-tracciare), e a un più accessibile “giro d’Italia” (che
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il museo aiuta a far ri-desiderare). Così il marketing museale incontra la musa
turistica: offerta culturale, merci e viaggio sono infine identificate a un me-
desimo schema, che la strategia del marketing, banale quanto efficace, mette
in scena. E in questa messa in scena, il visitatore è rimandato infine alla sua
identità di turista odierno, consumatore di immagini, di merci e di viaggi:
niente di strano dunque che ad attenderlo alla fine di questo tragitto immagi-
nario preliminare vi sia, insieme al biglietto venduto alla cassa, una brochure
turistica, con la promessa di un viaggio vero: “WIN A GRAND TOUR OF
ITALY. Courtesy of the Magic of Italy and the Venice-Simplon Orient Ex-
press”.

Il linguaggio ammiccante del turismo-mercato riconsegna in 8 parole il
Grand Tour e l’Italia alla grammatica dei miti di massa (la vacanza, l’avven-
tura, l’esotico, la lotteria, il comfort della tecnologia, Venezia e l’Oriente Ex-
press, le stellette Michelin), ove trionfa sugli altri il genere sempreverde della
favola esotica: “Vinci un viaggio magico, breve e intenso come un sogno”
(per fare in quattro giorni un viaggio che durava mediamente due anni!). Sono
passati due secoli da quando Thomas Jones, pittore gallese a caccia di pae-
saggi italiani, dichiarava di aver trovato nella campagna romana una “Magick
Land” di ineguagliabile fascino: “the lure of Italy”, ma il sogno – tra incanto
e inganno – di un’Italia antica, esotica e “bella”, continua ad avere spazio nel
business del turismo post-industriale.

Compilata la brochure-lotteria, che parla al presente e al futuro, non resta
che incominciare il viaggio nelle sale del museo, dal presente al passato, alle
origini del sogno: alle origini di un processo che, attraverso un viaggio e la
sua rappresentazione, ha segnato il destino di identità e differenze, inclusione
ed esclusioni che tuttora comprendono e definiscono tutti i visitatori del mu-
seo. 

Se il marketing è di fatto intervenuto a ricordare la sostanziale omogeneità
culturale predisposta dall’economia globale (per cui qui, ora, anche Oriente
e Occidente si incontrano, a dispetto di evidenti disomogeneità), il viaggio in
Italia – con il suo armamentario di mappe, confini, localizzazioni, facce e lin-
gue “straniere” – si offre a discorso sulla definizione storica e simbolica di
soggetti ‘in viaggio’, accomunati dal sogno di una medesima origine (il Me-
diterraneo, la civiltà classica, la civiltà cristiana), e infine approdati, anche at-
traverso quel viaggio, alla coscienza della differenza nella somiglianza (co-
scienza che l’800 articolerà nel mito della identità nazionale) e alla realtà di
un paesaggio storico ove nuove gerarchie di relazione e nuove egemonie (geo-
grafiche, politiche, economiche, culturali) prendevano il posto di antiche.

Il ’700 nasceva dunque alla modernità attraverso un movimento di ricon-

204



giungimento alle origini: un ricongiungimento ideale, che, pur nell’indivi-
duare parentele possibili, e quindi modelli storici e culturali sentiti come ge-
nerativi, finiva col sancire discontinuità altrettanto evidenti. E allora proprio
il Grand Tour, con il suo immaginario di incontri e di contrasti – tra Sud e
Nord dell’Europa, tra antico e moderno, tra passato e presente, tra localismo
ed esotismo, tra staticità e progresso – si rivelava come un operatore cultu-
rale potentissimo al servizio di identificazioni storiche e politiche che avreb-
bero cambiato sensibilmente gli assetti dell’Europa.

Mitizzata come spazio dell’origine, l’Italia messa in scena dal Grand Tour
è luogo dell’“antico”, un contenitore di sguardi e rispecchiamenti che resti-
tuisce un certo sistema di relazioni e di gerarchie strutturato dal fantasma delle
nuove identità nazionali dell’Europa borghese.

3. Alle origini del sogno. Mito, rito, stereotipo

3.1. Un po’ di enciclopedia

“Territori senza frontiere né sbarramenti di polizia, passeggiate tranquille,
itinerari tracciati come i viali di un parco…questa è l’Europa dei Lumi: un
gigantesco luogo di villeggiatura frequentato da viaggiatori solitari (il turi-
smo di massa è lontano), piuttosto giovani e ben provvisti di beni di fortuna,
appassionati d’arte e di storia, animati da una grande curiosità di vedere e
pronti a stupirsi. Essi vanno dappertutto, osservano tutto, giudicano, pesano,
paragonano. Ciò si chiama fare il Grand Tour, e gli inglesi, che hanno in-
ventato la parola, se non la cosa, ne sono gli adepti più entusiasti. In questa
scorribanda attraverso l’Europa, l’Italia del Settecento occupa un posto pri-
vilegiato. Tappa indispensabile per gli adoratori della Bellezza, la patria di
Dante segna altresì il compimento del loro itinerario iniziatico”.

Così Maurice Lever, in una delle introduzioni alla recente edizione italiana
del Viaggio in Italia del Marchese De Sade, riassume il fenomeno del Grand
Tour: una disposizione a viaggiare “for learning and pleasure”, secondo i pre-
cetti già illustrati da Montaigne e da Bacone, che si salda a una rinnovata at-
trazione per l’Italia; una disposizione “aristocratica” che si fa presto “frene-
sia” diffusa di fare esperienza dal vivo di un patrimonio già leggendario; una
frenesia che diventa infine, soprattutto per mano degli inglesi, una pratica cul-
turale codificata, accessibile a una vasta comunità di individui, senza distin-
zioni di età, sesso e classe.

Quanto vasta e variegata fosse la comunità dei “grand travellers” inglesi
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– registrata in un Dictionary of British and Irish Travellers in Italy 1701-
1800 – lo illustra assai bene Ilaria Bignamini (co-curatrice del catalogo della
mostra), che insiste sulla “anglicizzazione” del Grand Tour nei termini di una
progressiva trasformazione del viaggio da privilegio ‘aristocratico’ a pratica
‘borghese’, articolata dentro al mondo delle arti, dei mestieri e dei commerci.

Da qui il discorso – assolutamente centrale nella rilettura del fenomeno
proposta dai curatori – sulle rovine come colossale “business”, che mette in
moto contatti intergovernativi (tra l’Inghilterra e lo Stato Vaticano, per esem-
pio), imprese archeologiche e museali (gli scavi di Roma, Pompei e Ercolano,
la fondazione del Museo Capitolino e del Museo Vaticano di Antichità Pa-
gane), vendite ed esportazioni, incluse quelle scatenate dal collezionismo di
minor cabotaggio - altra colossale “frenesia”, che va a nutrire il dilagante ticK
“neo-classico” della cultura inglese settecentesca.

E da qui anche il discorso sul Grand Tour come collettore di comporta-
menti “democratici”, negoziati tra uomini e donne liberi, tra nazioni che pro-
prio allora cominciano a sognare di liberarsi da vincoli e istanze d’oppres-
sione, reclamando libertà di movimento, di espressione, di aggregazione, di
commercio e di impresa, “senza frontiere né sbarramenti di polizia”.

L’Italia è, per ragioni più prossime al mito che alla storia, uno dei luoghi
del sogno straniero. Ma quale Italia hanno in mente gli stranieri? Certo una
geografia abbastanza precisa – le Alpi, le Campagne, le coste Mediterranee,
alcune storiche città, e Roma, capitale dell’ex-Impero e della Cristianità – a
cui tuttavia corrisponde un paesaggio della mente e della memoria a stento
riconoscibile nel non-luogo che infine attende il grand-traveller, che dall’in-
canto approda non di rado all’inganno appunto. Insomma, alle origini del so-
gno è un mito enciclopedico: un’Italia immaginata frutto di citazioni e leg-
gende ‘memorabili’, la Mater Tellus celebrata da Lucrezio, il giardino Elisio
dell’Enea virgiliano, la patria di Dante, lo scrigno del Rinascimento, Las Ita-
lias di Cervantes… incorniciato da un paesaggio ‘bello’ non meno ‘costruito’,
prodotto dallo sguardo dei più illustri pittori di paesaggio, tutti perdutamente
affascinati dall’Italia - Claude Lorraine, Poussin, Salvator Rosa, e poi Vernet
e Canaletto.

Con il ’700, il mito dell’Italia terra di belle lettere è ormai tutt’uno con
quello del “paesaggio italiano” consegnato all’occhio dell’intenditore attra-
verso la potente codificazione del ‘vedutismo’ e del “pittoresco”. Persa alla
rappresentazione storica – che pure costituiva uno dei generi “forti” del si-
stema figurativo – l’Italia della “veduta” e del “pittoresco” si conferma mi-
tico luogo di compenetrazione tra natura e arte, tra suppellettile naturale ed
elemento decorativo, tra monumento naturale e monumento umano. A com-
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pletare l’idea dell’Italia come terra letteralmente “densa” di vestigia interverrà
anche la scoperta della rovina, e in particolare la cognizione “pittoresca” di
rovina come “parte integrante del suolo che la contiene… lavoro della natura
piuttosto che dell’arte”.

Per gli intenditori di sempre come per i ‘cercatori’ d’arte sospinti dalle
nuove mode estetiche – i collezionisti del “paesaggio pittoresco”, ad esem-
pio, che metteranno in moto un colossale mercato di quadri e stampe a tema –
“the lure of Italy” continua. Aperto all’attualità e alla moda, il mito risponde
a domande storiche; ma rimanda al contempo a una “fissità”: insomma, alle
soglie del ’700 si continua ad andare in Italia con in mente un’immagine – uno
scenario “pittoresco” anziché una citazione dantesca – e si cerca in Italia di
fatto quello che si conosce già e che si vuole ritrovare. E così, per rintrac-
ciare quell’Italia – del mito e del sogno – la cerca si da presto un codice, e si
ritualizza: itinerari, luoghi, comportamenti, appuntamenti, “pose”, si trasmet-
tono, di padre in figlio, di maestro in discepolo, sempre più fissi. Dopo mezzo
secolo, l’aura del viaggio di “pleasure and learning” sembra dileguata, di-
strutta dal cliché; mentre la familiarità con il territorio ha nel frattempo con-
tribuito – dissolto il mito – a produrre nuove immagini dell’Italia, qualche
informazioni ma soprattutto nuovi stereotipi.

Come i miti, gli stereotipi – ci ricorda Barthes – appartengono a un si-
stema semiotico di secondo grado, dove il segno è stato trasformato in un si-
gnificante che ha congelato un certo senso, sottraendolo alle progressive ri-
definizioni reclamate dall’esperienza. La società borghese, nonostante la sua
presunta aspirazione “positivista”, scambia spesso la fatica della conoscenza
con la grammatica rassicurante del genere e della mitologia: da qui l’idea
barthesiana di un linguaggio borghese – e di una coscienza borghese – in-
golfato da una melassa di sapere “congelato”, che fa resistenza alla cono-
scenza.

Il Grand Tour – che abbiamo presentato come un viaggio dalle cadenze
antiche appropriato dalla nascente società borghese – è un buon indicatore dei
modi in cui la cultura proto-borghese si esercita a dire l’Altro- in questo caso
l’Italia e gli italiani- attraverso negoziazioni che tengono contemporanea-
mente in gioco mito, ideologia ed esperienza . E con questo siamo arrivati al
discorso del Grand Tour e ai suoi effetti politici: laddove il viaggio, da pos-
sibile antidoto contro la fissità, diventa infine modo di organizzazione del-
l’Altro, di dominio fisico e immaginario di spazi e soggetti Altri.

Rappresentare l’Altro rispetto a sé, nominandolo, misurandolo e configu-
randolo con propri linguaggi, dandogli un senso rispetto al proprio mondo:
anche questo fu il Grand Tour.
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È con questa rappresentazione – costruita per sé e consegnata alla storia –
che la memoria e la cultura fanno infine i conti, a partire dalla testimonianze
lasciate dagli attori del Grand Tour. 

Di questo si occupa il museo.

3.2. Il racconto del museo

Il racconto del museo, per come il visitatore lo percepisce percorrendone
le sale, si articola in 7 capitoli “a tema”: il sogno dell’Italia, i viaggiatori, l’i-
tinerario, i luoghi significativi, gli appuntamenti folcloristici, le rovine, i ri-
cordi di viaggio (nel linguaggio odierno, il souvenir).

Dunque, il percorso del museo rievoca, pur con un’articolazione di estrema
leggibilità, i luoghi enciclopedici del Grand Tour, rincontrando anche i mo-
tivi del sogno, del mito, del rito, dello stereotipo. Al sogno è infatti dedicata
la prima sala (“Dreaming of Italy”), che presenta una serie di paesaggi ita-
liani in forma di pitture memorabili, dalle “campagne” di Claude Lorraine,
Poussin, Dughet e Rosa, alle Venezie di Canaletto, la Roma di Panini e la Na-
poli di Vernet: un’Italia “firmata” e filtrata dalle lenti del genere (l’Arcadia,
il pittoresco, il sublime, la veduta), un’Italia da contemplare in cornice, da
collezionare, e da ordinare su commissione, prima ancora che un’Italia da
viaggiare fisicamente, magari con grande fatica.

Il sogno del pittore è tutt’uno con il sogno dello straniero che, in quel pae-
saggio, chiede di entrare immaginativamente e figurativamente. Di questo
movimento del viaggiatore dentro il paesaggio – e dentro il quadro – testi-
moniano le prossime due sale (“The Travellers”) che ospitano una impres-
sionante galleria di ritratti: viaggiatori e viaggiatrici, monarchi, politici, di-
plomatici, artisti, commercianti, antiquari, collezionisti, e poi gruppi di amici,
gruppi familiari, gruppi di lavoro. Qui la figura ha guadagnato il primo piano,
mentre il paesaggio si sdoppia, sullo sfondo, in due vedute, una più vicina
che mette a fuoco un dettaglio – solitamente una rovina – e una più lontana,
che si apre al panorama – monumentale o naturale. Al mito del paesaggio fa
riscontro il mito del viaggiatore, eroe o eroina eponimi di un’avventura che
merita di essere ricordata, immortalata, tramandata ai posteri: come a dire “io
c’ero”, “quell’esperienza mi appartiene”.

I ritratti dei viaggiatori (tra i più quotati quelli di Batoni, di Soldi e della
Kaufmann), sovente consegnati ad una fissità ripetitiva – di sfondo, di po-
stura, di espressione – alludono già alla dimensione rituale: il viaggiatore co-
munica la sua appartenenza a un gruppo, è soggetto collettivo, è infine, nelle
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rappresentazioni dei satiristi inglesi, “branco”, che si sposta secondo movi-
menti sempre identici, itinerari precisi, a cui corrisponderanno guide a im-
pianto già “turistico”. E a questo punto, più che luogo mentale l’Italia è sta-
bilmente “site”, viaggio “mappato” di un viaggio mentale: un corpo geogra-
fico “congelato”, che si estende dal Monte Bianco o dal Moncenisio (i due
valichi raccomandati) e l’Etna (l’ultima frontiera prima dell’Oriente), con per-
corsi prediletti (la campagna toscana e romana) e tappe obbligate (Venezia,
Firenze, Roma, Napoli, con estensioni facoltative, a Genova e in Sicilia), con
un preciso carnet di mete (gli Uffizi a Firenze, Tivoli, il Vesuvio), di appun-
tamenti (“Festivals and Folklore”), e di ritrovi (il Caffè Florian a Venezia, il
Caffè degli Inglesi a Roma). Dal rito allo stereotipo il passo, come si vede è
brevissimo, e ben evidenziato dal materiale figurativo della mostra.

A fare del Grand Tour un vero e proprio “code-tour”, dicevamo, sono so-
prattutto gli inglesi, che così si mettono sulle tracce di un oggetto che pure
viene ridotto a stereotipo: la rovina, o il reperto antico. Inseguita, sorpresa,
mostrata, comprata, citata ripetutamente, in ogni occasione, essa è la suppel-
lettile necessaria, è l’attesa didascalia (“siamo in Italia”): una rovina che ha
evidentemente perso la sua aura, che è, nella sua proliferata presenza, oggetto
predisposto alla riproduzione, alla falsificazione (e a questo penseranno gli
astuti italiani!), una rovina che assomiglia in fondo a un souvenir.

Sull’oggettistica del viaggio (sullo shopping, diremmo oggi) preziosa o ef-
fimera, da collezionista o da dilettante, si chiude il viaggio del museo nel
Grand Tour: dalla seduzione del mito alla seduzione delle merci, in un cer-
chio storico perfetto che segna l’approdo alla modernità. Sono merci curiose
e “originali” quelle messe in mostra nell’ultima sala – piccole sculture, sca-
tole, ventagli, tabacchiere, timbri, vetri, cocci – sono, non diversamente dai
nostri souvenirs, feticci da conservare in segno del viaggio, la cui unicità non
redime dalla sensazione di una ritualità condivisa. Insomma, quel viaggio lon-
tano ha fissato cadenze e comportamenti che ci sono familiari: nel segno delle
merci, Grand Tour e viaggio contemporaneo si ricongiungono.

Oltre il racconto del Grand Tour, per come il museo l’ha predisposto (in-
dividuazione dei documenti, dei personaggi e dei temi, ordinata sequenza
delle sale), ci sono dunque i discorsi del Grand Tour che, al di là e al di so-
pra dell’intenzionalità dei curatori, chiamano in causa direttamente i visita-
tori, il loro modo di mettersi in relazione allo spazio e al linguaggio del mu-
seo.

Abbiamo già detto del discorso sulle merci, e dello schema di disconti-
nuità/continuità che lega la rovina al souvenir, e il grand traveller al turista-
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visitatore. Resta da precisare il ruolo del Grand Tour come possibile opera-
tore politico.

Ripartiamo dai documenti, e da un certo accumulo di senso che si viene
a produrre se si osserva il materiale della mostra nel suo insieme, al di là della
testimonianza filologica. Ripartiamo da un’evidenza figurativa talmente per-
sistente da non poter sfuggire anche al visitatore distratto: vi è uno spessore
densamente metadiscorsivo in una percentuale molto alta nel materiale pre-
sentata (potremmo azzardare un 2/3 dell’intero repertorio) tanto da indurre a
credere che l’incidenza possa avere valore statistico al di là del criterio di
scelta. Si vede insomma come molte immagini (quadro, scultura, pagina di
libro o oggetto) contengano riferimenti più o meno espliciti all’atto dell’os-
servare e del rappresentare, quando non siano addirittura una rappresentazione
nella rappresentazione, come per il bel quadro di Panini che fa da copertina
al catalogo o i corrosivi ensemble dei caricaturisti (Patch, Ricci e Zoffany in
particolare).

Il Grand Tour, è chiaro, oltre che un viaggio, fu un colossale esercizio os-
servativo/descrittivo, ugualmente meritevole di essere ricordato e rappresen-
tato come tale, ovvero memoria di quell’attività osservativo/descrittiva. Da
qui la percentuale altissima di viaggiatori che amavano farsi ritrarre nell’atto
di osservare o mostrare a un presunto testimone l’oggetto della propria os-
servazione (solitamente un monumento, una rovina o un reperto d’antiqua-
riato), o di raccontare ad altri, o di disegnare o dipingere (come nel caso fre-
quente dell’autoritratto d’artista, o degli interni di atéliér), o di leggere o trac-
ciare mappe. Da qui anche la presenza ricorrente di elementi che riconducono
a quelle specifiche attività: occhiali, lenti, penne, pennelli, tavolozze, fogli,
pergamene, taccuini, righelli, compassi, ecc. La posta in gioco – per i grand
travellers che così amano tramandarsi ai posteri – è l’avventura di vedere/leg-
gere/conoscere, di dare un nome e un senso all’Altro (luogo o persona che
sia) a partire dalla centralità del proprio sguardo e del proprio linguaggio: un
“modo di vedere” e di guardarsi vedere che è un “modo di possedere” ciò che
sta attorno (come ricordava Levi-Strauss nel commentare la funzione politica
della pittura occidentale); un’egemonia discorsiva che vale, come suggeri-
scono Foucault e Said, una colonizzazione potente, e tanto più potente quanto
non violenta. Una colonizzazione che -letteralmente- si dispiega nel sistema
degli sguardi messi in gioco dai travellers e si consegna all’Altro (pittore,
scrittore, lettore), a formare una struttura del vedere e del rappresentare che,
ripetuta e trasmessa, diventerà per tutti una proiezione con cui fare i conti, e
per qualcuno (nella fattispecie il viaggiatore straniero) una pedagogia del ve-
dere e del sentire di indubbio valore ideologico.
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Se l’implicazione e la rilevanza figurativa dello sguardo è preoccupazione
dei curatori della mostra, da cui apprendiamo che:

Attention has been focused on foreign travellers observing; Italy and his inhabi-
tants, and on those Italian artists, restorers and dealers who worked for foreign
travellers, diplomats and patrons. Some attention has also been paid to citizens of
different nations observing each other abroad.

Vi è altresì un’implicazione ideologica e politica precisa sul come gli stra-
nieri “guardano” l’Italia, come gli stranieri “si guadano guardare” l’Italia,
come gli inglesi “guardano” e francesi o ne sono “guardati”, o cosa accade
dei tedeschi o dei russi ecc., e, certo, come gli italiani a loro volta recepiscono
o restituiscono questo gioco di sguardi.

In questo senso l’“Italia del Grand Tour”, per come i documenti ce la rac-
contano, resta un luogo immaginario importante per misurare, a posteriori, la
temperatura della questione europea, e delle questioni nazionali che conte-
stualmente si intrecciavano ad essa.

Nel rappresentare lo spazio di quel viaggio, i soggetti del viaggio si sono
autorappresentati (probabilmente più inconsciamente che consciamente) ri-
spetto a delle origini e a delle mete, ritrovando infine delle diversità, piutto-
sto che delle omogeneità, predisponendosi a dei destini. La storia dei nuovi
nazionalismi è storia più recente- dovremmo lasciare il ’700 e aprire il capi-
tolo dell’800 – ma qualcosa di quella storia il Grand Tour preannuncia e pre-
para. Così i tedeschi metteranno a fuoco una propria distintiva attrazione per
le rovine, anticamera di quella intimità del soggetto con il l’Altro e la morte
che avrà tanta parte nella emersione della soggettività romantica. Mentre per
i francesi, esaurita la vena cerebrale dei philosophes, la topografia del Viag-
gio in Italia troverà un suo prossimo ricalco nella Campagna d’Italia di Na-
poleone, concepita come un personalissimo e rapace Grand Tour destinato a
por fine alla cultura e al mito dello stesso. E non è strano che gli inglesi giun-
gessero a Roma, meta obbligata e compimento del viaggio, per respirare l’at-
mosfera dell’antico Impero, constatarne il rovinoso “declino”, e disporsi a so-
gnare un Impero nuovo, capace di rimettere insieme i cocci del mondo clas-
sico e di quello cristiano, risignificandoli, in vista di un Impero tutto per sé…

Ma ha ragione infine De Seta nel ricordare che il Grand Tour doveva con-
tribuire non poco a formare l’idea di una “nazione Italia”, come unità di lin-
gua-cultura-territorio da proiettarsi nell’arena delle nuove nazioni borghesi
d’Europa. Come a dire (e l’idea, a ben vedere non parrebbe neanche tanto pe-
regrina) che l’Italia Unita fu prima una proiezione immaginaria degli europei
piuttosto che un progetto politico autoctono (progetto che dovrà attendere
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buon mezzo secolo prima di imboccare il proprio accidentato percorso). Per
gli italiani potrebbe valere dunque quel massimo paradosso del rapporto
noi/altri (recentemente ripreso da Francesco Orlando) che passa per il ri-co-
noscere se stessi (come cittadini di una presunta Italia unita) scegliendo di
vedersi con gli occhi “stranieri” dell’Altro.

Dunque, la cultura fa politica; i discorsi della cultura predispongono e de-
stinano le identità e le storie soggettive e collettive, predispongono gli eventi.

Visto attraverso la lente del Grand Tour, quel Settecento che pare così lon-
tano è per i cittadini d’Europa niente altro che un passato assai prossimo, ri-
spetto al quale continuare la ricerca della propria identità futura.
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La “sindrome” di Hesse: vivere un turismo autentico
di EMILIO BERCHERI

Il volume “Il turismo a Firenze. Un modello per le città d’arte”, inizia
con una novità: la “sindrome” di Hermann Hesse, ripresa nel suo intervento
anche dal ministro dei beni culturali Antonio Paolucci, che in questa occa-
sione ha annunciato per la prima volta la sua idea di realizzare i grandi Uf-
fizi di Firenze e la gran Pinacoteca Brera di Milano e di renderle autonome.
Il Ministro ha affermato che occorre assumere un atteggiamento simile alla
“sindrome” di Hesse, che per poter vivere la città, compie un atto carisma-
tico stracciando la propria guida turistica. In altre parole si vogliono rendere
più attuali e vivibili i musei, i monumenti e le varie attività culturali, evitando
il senso di shock e di contrapposizione che è tipico della “sindrome” di
Stendhal.

La sindrome di Hesse può essere considerata qualcosa di molto più sem-
plice ed istintivo rispetto alla sindrome di Stendhal, che ha motivazioni di na-
tura più patologica e presume una valutazione psichiatrica. Per Hesse si può
parlare di un complesso di fenomeni che determinano la sua volontà di vi-
vere la città. Proponiamo di seguito il brano iniziale del volume nel quale è
proposta la sindrome, che non è altro che la volontà di vivere un turismo più
autentico e reale.

«La mattina del 10 aprile 1901 si annunciò con una lieve pioggia di pri-
mavera. Questo clima piacque ad un giovane ventiquattrenne alloggiato nella
città di Firenze che intorno alle 10,30 s’incamminò verso Palazzo Pitti e, in
seguito, attraverso il Corridoio vasariano, si recò agli “Uffizi”, per osservare
alcuni quadri del Tiziano, del Perugino, di Raffaello e d’altri noti pittori».

«Quel giovane tedesco aveva iniziato in modo canonico la sua permanenza
visitando proprio gli Uffizi, ove sarebbe tornato più volte soffermandosi in
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particolare su alcuni pittori ai quali era affezionato, come Van der Goes, Fi-
lippino Lippi, Botticelli…, ma presto aveva cominciato ad apprezzare anche
le altre realtà, il teatro, l’architettura, la cucina, i luoghi di ritrovo ed il modo
di essere e di vivere della gente fiorentina».

«Egli si trovava in città dal 21 marzo e vi sarebbe stato fino al 28 aprile,
per poi partire il giorno dopo per Bologna. Che impatto ebbe questa lunga vi-
sita, lunghissima se raffrontata con quella del turista frettoloso di oggi, su quel
giovane tedesco? S’intuisce che l’incontro con Firenze, più di quello con al-
tre città d’Italia, causò un certo sconvolgimento d’animo, se è vero che si per-
mise questo suggerimento: “Quando si esce dagli Uffizi è consigliabile aspet-
tare un po’ sotto i portici, finché gli occhi non si abituano alla luce ed alla
vita della strada, altrimenti in Piazza Signoria, incessantemente animata, con
sicurezza qualcuno c’investirà…”».

«La testimonianza più convincente dello stretto e coinvolgente rapporto
del giovane con la città si ha proprio quel dieci aprile l90l, quando, intorno
alle ore 16, egli decide di stracciare una famosa guida turistica, anzi la guida
turistica per eccellenza (faccio a pezzi 1a “Baedeker”), affascinato dalle molte
cose che nella “Baedeker” non erano scritte e che costituivano, invece, la linfa
vitale del suo soggiorno».

«Proprio per questo grande rifiuto di utilizzare la “Baedeker” credo che
insieme alla sindrome di Stendhal, della quale si è molto discusso e che co-
stituisce comunque un fenomeno molto limitato, si potrebbe e si dovrebbe a
maggior ragione parlare anche di sindrome di Hermann Hesse, o più sempli-
cemente di “voglia di Firenze”, per indicare l’idea o la volontà che in molti
visitatori si determina di vivere più in profondo la città e di capirla. Ma ciò
può avvenire solo a condizione di una certa reciprocità e cioè se le testimo-
nianze del passato si collocano nella vita dell’oggi in modo autentico».

«Hesse si innamora della fontana dei pesci rossi del Giardino di Boboli,
ove si recA spesso e sempre il giorno dell’ingresso gratuito; va al teatro Per-
gola a vedere La città morta di D’Annunzio, con Eleonora Duse, presente
l’autore; guarda con simpatia i ragazzi giocare al pallone; se la prende con i
turisti tedeschi che gli appaiono superficiali (di massa) e confondono i mo-
numenti della città, la Sinagoga, dice, con San Lorenzo; infine si sente fio-
rentinizzato e gratificato quando un gruppo di giovani italiani chiede indica-
zioni a lui, straniero, per sapere dove si trova l’ufficio postale».

«Fra i molti grandi autori che hanno lasciato i loro scritti su Firenze nes-
suno arriva a compiere il gesto carismatico di Hesse che fa a pezzi la guida
turistica della città. Per questo, e perché siamo già in presenza di un turismo
moderno, abbiamo deciso di chiamare questa “voglia di Firenze” Sindrome
di Hesse».
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Il viaggio perduto? Dal “viaggio dei moderni” 
alla “fine dei viaggi”
Viaggio e turismo, tra continuità e novità 1

di CLAUDIO VISENTIN*

1. Introduzione

Lo studio scientifico del turismo scaturisce necessariamente dal rapporto
tra riflessioni generali sulla natura e le caratteristiche dell’oggetto di studio,
appunto il turismo, come fenomeno complessivo, e l’analisi di suoi aspetti
particolari, affrontata nell’ambito delle singole discipline con metodologie
specifiche. Ma se quest’ultima tendenza ha conosciuto negli ultimi anni uno
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la mia personale interpretazione, conserva in molte parti le tracce del proficuo scambio di idee
con Sergio Bertelli, i suoi collaboratori e tutti gli intervenuti, che qui ringrazio.



sviluppo imponente, al contrario la riflessione più ampia sul turismo, dopo
l’intenso dibattito che caratterizzò gli anni ’60 e ’70 nell’intento d’indivi-
duare, sia pure con qualche astrattezza, una precisa definizione del turismo,
sembra oggi attirare minore attenzione. Naturalmente questo dipende in parte
dal naturale procedere degli studi, che alla formulazione d’ipotesi generali al-
ternano la verifica concreta; ma, in qualche misura, è anche un segno di ar-
retramento, dovuto probabilmente ad un’eccessiva specializzazione e al dif-
ficile dialogo tra le diverse discipline che studiano il turismo. 

Per questo è forse tempo di tornare a indagini di più largo respiro, e op-
portunamente perciò questo convegno ci richiama ad un’ampia riconsidera-
zione del vasto orizzonte del viaggio, dal Grand Tour alle forme ultime di tu-
rismo; e proprio in questo contesto, dal punto di vista dello storico, vorrei
proporre alcune prime riflessioni sul rapporto tra viaggio e turismo. L’ipotesi
che vorrei sottoporre a verifica, è quella che il viaggio sia al tempo stesso una
categoria fondamentale, e tuttavia fragile, perché troppo ampia ed estesa,
comprendente al suo interno una straordinaria varietà di fenomeni, anche as-
sai diversi tra loro, tra cui il turismo; e che probabilmente quest’ultimo solo
in parte può essere considerato una forma di viaggio, almeno nei suoi esiti
più recenti.

Non tutti gli studiosi, in verità, hanno avvertito l’esigenza di distinguere
tra viaggio e turismo. Ad esempio anche tra gli stessi storici vi è chi, risa-
lendo non di rado assai indietro nel tempo, comprende nel turismo tutti i
viaggi compiuti per piacere e svago, o comunque senza una precisa motiva-
zione 2. Tuttavia questa impostazione, peraltro assai datata, mostra sempre più
i suoi limiti, e credo perciò che sarà presto compiutamente superata.

A mio giudizio, come cercherò di dimostrare, il turismo è invece un fe-
nomeno del tutto moderno, caratterizzato da tratti nuovi e peculiari. Ma se si
accetta l’idea di una nascita relativamente recente del turismo, in connessione
con i processi di modernizzazione politica, economica e sociale della società
europea, e in particolare con lo sviluppo della rivoluzione industriale e della
rivoluzione dei trasporti, ecco sorgere naturale il problema del rapporto di no-
vità o continuità tra viaggio e turismo. Tuttavia, sino ad oggi, tale rapporto è
stato impostato su di un piano più polemico che scientifico. Ecco perché pro-
prio da qui sembra opportuno prendere le mosse.
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2. La polemica sul turismo

Sin dalla sua nascita il turismo è stato oggetto di critiche severe e ricor-
renti 3. Infatti, non appena il numero di turisti accennò ad aumentare, ecco le-
varsi i lamenti per la loro chiassosa e ignorante invadenza, che spogliava d’o-
gni attrattiva anche il luogo più poetico; non appena gli alberghi si moltipli-
carono nelle valli alpine o sulle rive del mare, ecco montare la polemica verso
l’“industria turistica”, corruttrice e trasformatrice di popoli e paesi.

La polemica, che si svolge e prende consistenza già lungo tutto il secolo
XIX, e poi nei primi decenni del XX, è salita decisamente di tono dopo la se-
conda guerra mondiale, quando alle ancora relativamente esigue schiere dei
turisti “aristocratici” o “borghesi” seguirono le compatte legioni del “turismo
di massa”, e i turisti cominciarono a contarsi in decine di milioni, diffusi or-
mai in ogni continente 4.

La stessa concezione comune del turismo risentì di queste voci avverse.
Infatti, alla sua comparsa, il turismo era stato dapprima considerato, com’era
in fondo naturale, la forma che il viaggio aveva assunto nella moderna so-
cietà industriale; era stato considerato, cioè, come “il viaggio dei moderni”,
diverso per molti aspetti, ma non radicalmente diverso dalle altre forme di
viaggio che l’avevano preceduto: il pellegrinaggio medioevale, il Grand Tour
e così via.

Ma ben presto, mentre crescevano le critiche nei confronti del turismo, si
cominciò a considerarlo piuttosto quale antitesi e negazione del viaggio, da
cui sembrava ormai diverso in molti, quasi tutti gli aspetti fondamentali. E
tale tendenza, rafforzatasi negli ultimi decenni, è oggi più viva che mai. Ai
giorni nostri il termine turismo e l’aggettivo turistico hanno assunto una va-
lenza marcatamente negativa, tanto che gli stessi operatori, ad esempio gli
agenti di viaggio, raramente utilizzano questo termine, preferendogli appunto
quello di viaggio, o il più neutro vacanza.

Di primo acchito ai denigratori del turismo, infatti, riesce davvero facile
far risaltare quanto il turismo sia diverso – naturalmente in peggio… – ri-
spetto al viaggio, tanto da rappresentarne quasi la parodia, la caricatura. Il
viaggio – essi sostengono – in fondo è prima di tutto scoperta di ciò ch’è
nuovo e sconosciuto, laddove il turista ripercorre itinerari fittizi e conven-
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zionali, tracciati per lui da quanti traggono profitto dal suo desiderio di co-
noscenza, e popolati di “comparse” prezzolate. Il viaggio – aggiungono poi –
è una forma di creatività e di libertà, il turismo invece è prevedibile, ripeti-
tivo; il viaggio, al limite, è faticosa ricerca, impegno, tensione ideale, ben di-
stante dalla rassicurante ma banale sicurezza del “tutto compreso”. E ancora
– concludono – il viaggio è esperienza di pochi, tendenzialmente aristocra-
tica, mentre il turismo è per sua natura un fenomeno di massa. E l’elenco po-
trebbe facilmente allungarsi, senza mutare l’impostazione di fondo, e il giu-
dizio di ripulsa del turismo che ne scaturisce. Naturalmente il viaggio orga-
nizzato, e in particolare il viaggio in comitiva, appare poi come la sintesi d’o-
gni male del turismo, la prova palese dell’annullamento del viaggio nel suo
divenire turismo 5.

E spesso, anche tenendo conto delle ovvie diversità, in questa direzione
procedono concordi opinione pubblica e studi, senso comune e riflessione
scientifica. Per citare un solo esempio, tra i moltissimi possibili, basterà ri-
cordare l’opera assai nota dell’antropologo americano Daniel Boorstin, au-
tore di The Image. A Guide to Pseudoevents in America 6, nella quale soste-
neva che la vita moderna non offrirebbe più esperienze reali, ma solo pseudo-
eventi: e proprio il turismo di massa rappresentava il primo e principale esem-
pio di questo carattere artificiale della modernità 7. Per Boorstin dunque, pre-
cursore d’una lunga serie di studi critici e svalutativi del turismo, il turismo
moderno è un simbolo di consumismo e alienazione, e può dunque riassu-
mere l’inautenticità del mondo moderno. 

Naturalmente il turismo ha avuto anche i suoi difensori; il più brillante,
agguerrito e risoluto è stato certo Hans Magnus Enzensberger, che già negli
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l’idea ampiamente diffusa che il turista moderno (al contrario del viaggiatore di ieri) è solo un
passivo spettatore”: così ALESSANDRO SIMONICCA, Per una lettura antropologica del turismo,
in “Ossimori”, pp. 13-37, qui p. 14, a cui rimando per un’ampia rassegna degli studi antropo-
logici sul turismo.



anni ’60 si scagliava contro i detrattori del turismo, accusandoli d’essere in-
timamente reazionari: “La sedicente critica del turismo si dimostra per quella
che è: reazione. Anzitutto reazione sociale: queste voci si levano a difesa di
un privilegio minacciato di annientamento. I nostri autori avanzano implici-
tamente la pretesa che il diritto di viaggiare sia riservato solo a loro e ai loro
simili” 8.

E tuttavia anch’egli, pur da un punto di vista diametralmente opposto,
mentre demoliva efficacemente le anacronistiche pretese di quanti considera-
vano quello dei viaggi un proprio dominio esclusivo e riservato, non per que-
sto approdava ad una riabilitazione del turismo, che anzi finiva per raffigu-
rare in maniera in fondo vicina a quella di Boorstin, ossia come una forma di
alienazione, inesorabilmente determinata e regolata dalle logiche dell’econo-
mia 9. 

Se tutto questo è ben noto, è stato meno spesso osservato come nel frat-
tempo alla denigrazione del turismo, per naturale contrasto, s’accompagnasse
un’indebita mitizzazione dei viaggi del passato: quasi d’un tratto veniva ri-
mossa la memoria delle straordinarie fatiche e delle pene, materiali e spiri-
tuali, che per secoli erano state il corollario della maggior parte dei viaggi;
assumendo a norma i viaggiatori d’eccezione, si dimenticava il carattere non
di rado ripetitivo e povero di contenuti di molti altri viaggi; ci si ostinava a
confrontare i viaggiatori del passato, quasi esclusivamente d’elevata estra-
zione sociale, con i comuni turisti del nostro tempo, e non con i pur nume-
rosi viaggiatori di rango che anche il nostro secolo ha conosciuto. Nei viaggi
dei tempi andati si scorgeva ormai soltanto il fascino degli imprevisti, il gu-
sto dell’avventura, gl’infiniti motivi d’interesse, le ricche possibilità di cono-
scenza… 

Questa tendenza – che risale già alla prima metà del secolo scorso, al
tempo della rivoluzione dei trasporti, ha le sue radici nel clima culturale del
Romanticismo, e accompagna il turismo sin dalla sua nascita – è particolar-
mente visibile nel caso del Grand Tour, di cui, sempre più frequentemente,
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90 anni di turismo in Italia 1894-1984, T.C.I., Milano 1984, pp. 72-79, qui pp. 78-9).



si ripropone un’immagine fortemente idealizzata 10, quanto poco aderente alla
concreta realtà dei viaggi in età moderna (che oltretutto, com’è naturale, pre-
sentano un’ampia varietà di forme, e non possono essere ricondotti al solo
Grand Tour). Inoltre troppo spesso si appiattisce la prospettiva cronologica,
e non si tiene in conto che anche il Grand Tour ebbe una nascita, un’evolu-
zione interna, e infine una decadenza, sino a quando questo modello fu re-
spinto dai primi viaggiatori romantici (e già l’umorismo di Sterne precorre
molti dei loro spunti critici), che spesso si facevano beffe degli eruditi viag-
giatori che li avevano preceduti. 

3. Un passato da recuperare

Questo intrico di pregiudizi e mezze verità invoglia a riconsiderare, da un
punto di vista più obiettivo, la natura del turismo nel più vasto contesto del
viaggio 11. Ma da quale prospettiva è più proficuo ripensare questo rapporto? 

Solo negli ultimi decenni, in corrispondenza con la sua sempre crescente
importanza economica e sociale, superato certo disinteresse un poco disde-
gnoso degli inizi, il turismo è divenuto un tema di studio assai coltivato. Al-
l’accresciuta quantità degli studi però, non corrisponde sempre un sicuro pro-
gresso delle conoscenze, in parte, come s’è detto, per il carattere particolari-
stico e specialistico con cui vengono condotti, ma soprattutto perché il turi-
smo, con la sua natura così varia, multiforme, in continua evoluzione, si è ri-
velato un tema assai difficile e sfuggente, e quasi un severo banco di prova
per le diverse discipline che hanno tentato, ciascuna dal proprio punto di vi-
sta, di definirlo e caratterizzarlo. 

A mio giudizio – è il senso del lavoro che ho avviato in questi anni – solo
ripercorrendo le vicende che portarono alla nascita del turismo, nonché le sue
successive e assai rilevanti trasformazioni, è possibile comprenderne la com-
plessa natura, e dare ordine alla poliedricità di manifestazioni e di prospet-
tive con cui il turismo si manifesta. Questo saggio si propone perciò di av-
viare una più consapevole riflessione sul turismo contemporaneo, privile-
giando, quale strumento interpretativo, la metodologia storica, sia pure con la
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11 Per un primo avvio della riflessione, cfr. ERIC J. LEED, La mente del viaggiatore. Dal-
l’Odissea al turismo globale, Il Mulino, Bologna 1992, in particolare alle pp. 347-355.



viva consapevolezza delle molte difficoltà che attraversano la via a tale pro-
getto, tanto da farlo apparire talora quasi velleitario. Ad esempio, in primo
luogo occorre naturalmente considerare il problema di una storia generale del
turismo, che non abbiamo, e di cui s’avverte sempre più la mancanza 12; ma
è bene anche segnalare il ridottissimo spazio accordato alla dimensione sto-
rica da parte delle scienze sociali, nel cui ambito lo studio del turismo ha re-
gistrato i progressi più consistenti. Né i modelli teorici, o gli eccessi di quan-
tificazione attualmente tanto in voga, con la loro soltanto apparente capacità
esplicativa possono, oltre un certo limite, supplire a queste carenze. Certo le
scienze sociali, per loro intima natura, tendono a privilegiare ciò che non
muta, le strutture stabili, le permanenze e le ricorrenze; né si può scordare
che anche distinguendosi dalla storia esse hanno acquistato una propria au-
tonomia. Ma quella fase è ormai conclusa, e certe rigide contrapposizioni,
specie se nocive per il progresso degli studi, hanno fatto il loro tempo, e an-
drebbero superate… 

4. Dal viaggio al turismo

Riconsiderato dunque in una prospettiva storica, come viene configuran-
dosi il rapporto tra viaggio e turismo?

La questione, naturalmente, può essere considerata da diverse angolature:
ad esempio è forte la tentazione di confrontare tra loro il “viaggiatore” e il
“turista”, privilegiando gli aspetti soggettivi (mentalità e cultura del viaggia-
tore e del turista, scopi ecc.), oppure quelli oggettivi (vie di comunicazione,
strutture ricettive ecc.), o entrambi. Per questa via, però, si rischia di condurre
un’analisi troppo astratta e formale che, nella sua ricerca d’affinità e diffe-
renze, cade presto vittima d’ingannevoli analogie o di antinomie solo appa-
renti.
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12 Sebbene risalga ormai a trent’anni addietro, conserva piena attualità l’osservazione di
Enzensberger secondo cui: “In un secolo e mezzo d’esistenza il turismo non ha ancora saputo
attirare su di sé l’attenzione degli storici. Una storia del turismo resta da scrivere”: H.M. EN-
ZENSBERGER, Una teoria del turismo cit., pp. 68-9. Ma ancora dieci anni fa Simmons scriveva:
“The tourist has yet to find historians”: JACK SIMMONS, Railways, Hotels, and Tourism in Great
Britain (1839-1914), in “Journal of Contemporary History”, n. 2, aprile 1984, pp. 201-222, qui
p. 210. E, in tempi ancor più prossimi, Bosworth ripete: “Tourism has achieved a remarkably
small place in the historiography.” RICHARD J.B. BOSWORTH, Italy and the Wider World 1860-
1960, Routledge & Kegan, London and New York, 1996, p. 159. Per alcune prime riflessioni,
si veda poi il mio – Riflessioni intorno a una disciplina che non c’è (La storia del turismo),
in “Ossimori”, n. 5, II semestre 1994, pp. 40-2.



Più interessante è invece approfondire l’intreccio di tutti questi elementi
nel concreto svolgimento storico, considerando più attentamente come il tu-
rismo nacque e si sviluppò, dapprima in Inghilterra, e poi nelle sole aeree di
civiltà europea 13, tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, quando al
viaggio di formazione aristocratico, o “Grand Tour”, da tempo in declino, ed
entrato irrimediabilmente in crisi nell’età delle guerre napoleoniche, si sosti-
tuì gradualmente il turismo 14.

Sebbene questa cesura fu chiaramente avvertita dai contemporanei – che
magnificarono questa estensione quasi incredibile delle opportunità di viag-
giare, oppure lamentarono la perdita del carattere esclusivo del viaggio – il
processo, tuttavia, fu dapprima assai graduale, e non privo di elementi di con-
tinuità con la precedente tradizione. Dopo tutto – ad eccezione dell’Inghil-
terra, che costituisce un caso particolare, e andrebbe considerato secondo una
periodizzazione propria – i primi turisti, nonostante la cospicua crescita nel
numero, erano pur sempre radi drappelli, e ancora provenivano in larga parte
dall’aristocrazia o dall’altissima borghesia. In poche località, per lo più sta-
zioni climatiche o termali, si scorgevano i segni delle trasformazioni territo-
riali apportate dal turismo e, ad eccezione d’alcune linee, anche le costruzioni
ferroviarie e le linee di navigazione si sviluppavano secondo gli impulsi della
politica e dell’economia piuttosto che rispondendo ad una domanda turistica.
Per parecchi decenni, tutto sommato, i mutamenti più rilevanti introdotti dal
turismo riguardarono forse l’atteggiamento verso il viaggio, e le forme in cui
s’attuava.

Dinanzi all’evidente crisi del modello del Grand Tour prendeva gradual-
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13 Gli studi mostrerebbero una quasi perfetta coincidenza geografica tra l’emergente turi-
smo e l’ineguale sviluppo del capitalismo nell’Europa moderna: cfr. JÓZSEF BOROCZ, Travel-
Capitalism: the Structure of Europe and the Advent of the Tourist, in “Comparative Studies in
Society and History”, n. 4, 1992, pp. 708-741.

14 “Tutti convengono – tutti quanti che qualche attenzione hanno dedicato a questa av-
ventura del Grand Tour – che con le guerre napoleoniche questo filo si spezza irrimediabil-
mente. Non che non vi siano viaggiatori che ne seguono le traccia. Tutto l’Ottocento è costel-
lato da un interminabile rosario di viaggiatori che ne rivivono i fasti nelle forme più dimesse
e private dei romantici itinerari, ma l’istituzione è ormai finita.” CESARE DE SETA, L’Italia nello
specchio del “Grand Tour”, in Storia d’Italia, Annali 5, Il paesaggio, a cura di C. DE SETA,
Einaudi, Torino 1982, pp. 125-263, qui p. 260 (ma cfr. anche p. 261 sul passaggio dal Grand
Tour al turismo). Non a caso, del resto, proprio in quel tempo venne coniato il termine inglese
“tourism” – derivandolo dal francese “tour” – per indicare quelle forme di viaggio che, evi-
dentemente, non potevano più essere espresse dal consueto “travel”: infatti la parola “tourist”
compare per la prima volta nella lingua inglese proprio nell’anno 1800, mentre “tourism” viene
utilizzato a partire dal 1811; ma solo verso la metà del secolo cessa d’essere sinonimo di “gen-
tiluomo” e d’ “inglese”: cfr. MASSIMO SCATTAREGGIA, Sanremo 1815-1915. Turismo e trasfor-
mazioni territoriali, Angeli, Milano 1986, pp. 16-17. 



mente forma una nuova cultura del viaggio, meno formale e istituzionaliz-
zata, più aperta alla curiosità, agli aspetti di svago, al piacere che deriva dalla
contemplazione della ricchezza e varietà del mondo. E se per secolare tradi-
zione dai viaggiatori e dalle loro memorie, dense d’informazioni, si ricavava
quasi ogni notizia sulle terre lontane e i diversi popoli che le abitavano (ad
esempio per lunghi secoli, in Occidente, l’Asia fu quella percorsa e descritta
da Marco Polo nel suo Milione), ora ai viaggi si chiedeva ancora d’arricchire
le proprie conoscenze, ma in modo ormai diverso. Nel secolo XIX, infatti, la
crescente diffusione di libri e giornali rese più facile procurarsi informazioni
aggiornate e dettagliate su altri paesi. Lo stesso viaggiatore trovava nella sua
guida turistica (le prime guide “borghesi”, Murray e Baedeker, risalgono agli
anni Trenta del secolo scorso) una descrizione ordinata, particolareggiata e
approfondita, del paese che s’accingeva a visitare. E così il viaggiatore, sol-
levato in larga parte dai compiti tradizionali, estende l’orizzonte dei suoi in-
teressi ai più diversi aspetti, anche quotidiani, della vita nel paese visitato.
Non a caso le descrizioni di viaggio spostano sempre più l’attenzione dal-
l’oggetto al soggetto, dai luoghi attraversati alle mutevoli impressioni destate
nel viaggiatore: il viaggio “sentimentale” sostituisce il viaggio di scoperta,
Lawrence Sterne spodesta Marco Polo…

Ma il turismo non s’arrestò a questi primi sviluppi: di decennio in decen-
nio, la sua crescita continuava a ritmo sostenuto, sospinta dallo straordinario
sviluppo sociale dell’Occidente. 

Infatti, svolgendo le sue potenzialità, ed estendendosi ai diversi paesi, la
rivoluzione industriale, sia pure in modo assai diseguale, rese disponibile una
crescente eccedenza di risorse, che la mentalità del tempo, assai favorevole
ai viaggi, sempre più spesso destinava al turismo.

Nel frattempo la rivoluzione dei trasporti, anch’essa portata dalla rivolu-
zione industriale, rese il viaggio, almeno tendenzialmente, pressoché alla por-
tata di tutti annullando, quasi d’improvviso, tutti quei disagi – strade alterna-
tivamente fangose o polverose, spesso appena tracciate, passi di montagna
non attrezzati, foreste, assalti di malfattori, fiumi in piena o mari in tempe-
sta, spese impreviste… – che da sempre avevano costituito tanta parte del-
l’esperienza del viaggio; le ferrovie e le grandi navi a vapore ridussero a po-
chi giorni, talora a poche ore di un facile, comodo ed economico tragitto, di-
stanze che solo qualche decennio prima ancora sgomentavano il viaggiatore
più coraggioso. E la successiva evoluzione dei mezzi di trasporto, con l’au-
tomobile e l’aereo, ha naturalmente ancor più accentuato questa tendenza 15.
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15 Questa trasformazione non ebbe però soltanto conseguenze positive: infatti, mentre gli
spostamenti divenivano più rapidi e sicuri, si perdeva però in larga misura anche tutta quella



Nella seconda metà del secolo XIX, compatte schiere di viaggiatori “bor-
ghesi” – dapprima industriali, commercianti, professionisti, e poi impiegati,
negozianti, insegnanti… – si spingevano già sino ai paesi più lontani, e la-
sciavano intravedere, in prospettiva, un’espansione del turismo senza limiti.
Con il suo sviluppo, il turismo cominciò a segnare della sua impronta la so-
cietà: ad esempio, se sino a quel tempo i viaggiatori avevano percorso le vie
segnate dagli eserciti o dal commercio, adattandosi di norma ad una grande
varietà di sistemazioni tutto sommato occasionali, ecco che ora si costruivano
strade e linee ferroviarie finalizzate allo sviluppo turistico, sorgevano alber-
ghi, si avviava la trasformazione delle località più in voga realizzando ser-
vizi, passeggiate, abbellimenti … 

Mentre crescevano le sue dimensioni materiali, anche il concetto di turi-
smo estendeva la sua giurisdizione, e attorno ad esso si raccoglievano e si di-
sponevano le altre tradizionali forme di viaggi e vacanze, ciascuna con una
storia particolare, quali il pellegrinaggio, il viaggio culturale, il termalismo 16,
la villeggiatura… dopo tutto, pur nella varietà di fini, tutti i viaggiatori uti-
lizzavano ormai gli stessi mezzi di trasporto e le stesse strutture ricettive; più
ampiamente, tutti partecipavano della generale tendenza del secolo alla mo-
bilità, vissuta come una componente fondamentale della modernità.

Per tutto questo complesso di fattori, alla vigilia della grande guerra nei
paesi più avanzati, quali gli Stati Uniti, la Germania, e naturalmente soprat-
tutto l’Inghilterra, il turismo aveva ormai largamente dispiegato le sue po-
tenzialità, e si accingeva a completare la sua struttura dandosi istituzioni pro-
prie: sorgevano i Touring Club, le prime associazioni professionali di cate-
goria, i primi organi turistici di stato, le prime forme di legislazione speci-
fica… 

Il primo conflitto mondiale, il tormentato dopoguerra, la grande crisi, e
poi ancora la guerra, con le sue estese distruzioni e la seguente fase della ri-
costruzione, rallentarono, sino quasi ad arrestarlo, il cammino del turismo,
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parte del viaggio che non rappresentava un semplice spostamento verso la propria destinazione,
ma era fonte essa stessa di numerose e multiformi esperienze, consentite dal muoversi, spesso
in gruppi variati e coloriti, a stretto contatto con tutte le forme e le complessità del paesaggio,
e delle società umane che lo popolavano. L’esperienza del transito perdeva insomma spessore
e profondità, si banalizzava, e quasi si annullava già nella monotona fissità dei paesaggi fer-
roviari. La partenza e l’arrivo s’avvicinavano sempre più, togliendo significato allo stesso con-
cetto di distanza. 

16 Per l’incontro tra turismo e termalismo nel caso italiano (più tardivo rispetto al resto
d’Europa), si veda il mio Le terme e la storia del turismo in Italia. L’esperienza de “L’Italia
Termale” (1882-1922), in “Turistica”, n. 3, luglio-settembre 1996, pp. 45-71.



che solo in questo dopoguerra riprese la sua ascesa, che presto si rivelò sem-
pre più rapida, incalzante, e superiore ad ogni previsione. Il turismo, in-
somma, diveniva turismo di massa, e quasi fosse giunto finalmente alla sua
maturità come fenomeno autonomo, percorreva vie in larga misura mai bat-
tute, conservando molti dei suoi tratti originari, ma almeno altrettanti acqui-
sendone di nuovi.

Innanzi tutto, in questa sua ultima fase, il turismo assunse dimensioni gi-
gantesche, e cominciò sempre più ad essere considerato quale industria del
turismo, l’insieme cioè delle attività economiche che permettevano al turismo
di esistere in questa sua nuova forma. Ma l’industria del turismo, ch’era or-
mai un organismo poderoso, naturalmente ben presto cominciò a sviluppare
esigenze proprie, determinate da ferree leggi economiche, che tenevano in
conto gli aspetti soggettivi dell’esperienza turistica solo in quanto costitui-
vano una potenziale domanda che, soddisfatta, consentiva di realizzare mag-
giori guadagni. Da qui la trasformazione su vasta scala, e in forme raramente
condivisibili, del paesaggio umano (si pensi alle nostre coste); da qui l’intro-
duzione di forme di viaggio strettamente economiche, quanto povere di con-
tenuti d’esperienza, anche per adattarsi alle esigenze di una clientela estesa
ormai a tutte le classi sociali. Inoltre le stesse modalità dell’esperienza turi-
stica, la sua natura di fenomeno di massa, che richiede un’organizzazione ac-
curata e imponente, tendono a definire ogni aspetto del viaggio con largo an-
ticipo, e approdano quasi fatalmente alla standardizzazione e quindi alla ri-
petizione, caratteristica dei viaggi organizzati. La sostanziale identità della
maggior parte degli itinerari turistici, ribadisce l’anonimato incombente sul
moderno viaggiatore, che scorge dal finestrino del torpedone un mondo sem-
pre più simile ad un’immagine televisiva, e guarda con ammirazione e rim-
pianto alle eroiche figure di pellegrini, mercanti, esploratori o viaggiatori
della tradizione.

Gli stessi aspetti formativi e culturali del viaggio si mutano profondamente
nel passaggio al turismo di massa. In passato, ancora molto tempo dopo la
nascita del turismo, il viaggio era stato soprattutto un’esperienza fondante del-
l’identità personale, una tappa della propria maturazione individuale: a con-
tatto con le molte esperienze di viaggio, principale quella della diversità, il
viaggiatore imparava a meglio conoscersi, e tornava maggiormente padrone
di sé e del suo destino. Ma se il primo turismo, con tutte le sue particolarità,
ancora conservava le tracce del viaggio di formazione, tuttavia queste in se-
guito si diluiscono, sino quasi a scomparire.

Per varie ragioni, dunque, il moderno turismo di massa non sembra in
grado di raccogliere questi aspetti dell’eredità del viaggio e, nelle sue forme
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ultime, sembra piuttosto sempre più affine ad una delle molteplici forme d’im-
piego del tempo libero 17, ad uno svago che non muta natura, per il semplice
fatto di svolgersi lontano dal domicilio.

5. Turismo e turismi: verso nuove prospettive?

Credo che già queste prime riflessioni – che andrebbero ampliate e ap-
profondite, anzi completamente riprese – mostrino bene come l’acritica ipo-
tesi d’una continuità tra viaggio e turismo non regga ad un’analisi accurata;
da più parti s’evidenzia il carattere di sostanziale novità del turismo, sorto dal
tronco del viaggio, ma da esso ormai assai diverso, specie nelle sue forme ul-
time, anche se non è chiaro se si possa giungere sino a individuare una vera
e propria cesura tra il turismo e la tradizione dei viaggi. Tuttavia non per que-
sto, mi pare, acquistano maggior fondamento e nuovo vigore le critiche pre-
concette e le radicali svalutazioni del turismo. Semmai s’avverte davvero l’e-
sigenza di ripensare, con criteri nuovi, la realtà del turismo, in larga misura
ancora tutta da esplorare e descrivere. 

Ma una riflessione condotta lungo queste linee implica prima di tutto il
consapevole recupero dell’evoluzione e delle trasformazioni del turismo
lungo la sua storia, ormai di due secoli, dagli inizi del turismo “aristocratico”,
al turismo “borghese”, sino a quello “di massa” (e oltre?), attraverso una vi-
cenda assai più ricca e mossa, per forme, intensità di sviluppo e varietà na-
zionali, di quanto comunemente si creda. Infatti, sebbene il senso comune
possa accreditare l’idea di un’unità di fondo del fenomeno turistico, che ac-
coglie i pur numerosi mutamenti quantitativi e qualitativi, un’analisi più ri-
gorosa può invece evidenziare anche le linee di frattura che, specie in tempi
recenti, sembrano attraversare il turismo, e talora quasi prospettare per il fu-
turo forme di turismo pressoché autonome e distaccate dalla millenaria tra-
dizione dei viaggi. 

Tuttavia questo, allo stato attuale degli studi, è poco più di un auspicio…
Infatti, malgrado la varietà di discipline impegnate, e l’ampia, se pur recente,
quantità di studi, il turismo rimane ancora, in larga misura, un oggetto sco-
nosciuto. Ciò dipende, come s’è detto, dalla sua stessa complessità, ma an-
che dagli eccessi di minuta erudizione, e dall’inadeguatezza delle metodolo-
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17 Cfr. per questi temi ALAIN CORBIN, L’invenzione del tempo libero 1850-1960, Laterza,
Roma-Bari 1995.



gie impiegate dalle diverse discipline inclini, ciascuna dalla sua prospettiva
particolare, a rendere soltanto alcune delle molte facce del turismo. Solo il
recupero di più ampie ipotesi interpretative, costruite su base interdiscipli-
nare, e in particolare la consapevolezza dei modi e tempi della continua evo-
luzione e trasformazione del turismo nel tempo, consentiranno d’acquisire più
saldi risultati. 

Accettando così, consapevolmente, il rischio di scoprire che la derivazione
del turismo contemporaneo dai viaggi è forse solo un mito, una finzione; e
che, in tempi a noi prossimi, s’è rotto quel delicato legame che faceva del tu-
rismo una forma di viaggio, il viaggio dei moderni, lasciandoci alle prese con
una sorta di triste post-turismo, ch’è soltanto imitazione e riproduzione infi-
nita di luoghi, persone, emozioni, secondo tecniche affini a quelle dei media;
che il turismo non è più un’esperienza fondamentale dell’esistenza, ma sol-
tanto una qualunque attività del tempo libero; che abbiamo perduto il viag-
gio, e il turismo è tutto ciò che ci rimane.
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Il giubileo: centro di pellegrinaggio, luogo del turismo 
religioso e media evento de-territorializzato
di NICOLA COSTA*

1. I tre obiettivi dello studio

Gli obiettivi del presente studio consistono essenzialmente nel dare rispo-
sta alle seguenti domande:

1. In che senso si può sostenere, per i viaggiatori internazionali attesi per il
Giubileo, la contiguità o la discontinuità di ruolo tra pellegrino religioso,
turista e turista religioso? Vi sono profonde dinamiche di carattere an-
tropologico che rendono continui o discontinui i tre ruoli di viaggiatori?
L’argomento è giustificato dal fatto che le dichiarazioni di alcuni, leader
cattolici, preposti all’organizzazione del Giubileo, enfatizzano i contenuti
spirituali della celebrazione, incarnati nel ruolo del pellegrino, rispetto alle
attività secolari di carattere turistico, verso le quali sembra prevalere una
sorta di politica di prudente attenzione o di “resistenza”. La Chiesa insi-
ste sulle differenze funzionali di ruolo. L’espressione “turismo religioso”,
però, è stata creata, a partire dalla seconda metà degli anni ’80, dalla Cei
(cfr. De Panfilis, 1986; Mazza, 1985, 1992; 1995) e questa creatività di-
stingue il cattolicesimo dalle altre grandi religioni come l’ebraismo e l’i-
slamismo (Cohen, 1996) e, in parte, dallo shintoismo-buddhismo giappo-
nese (Graburn, 1996). Anche il Papa Giovanni Paolo II, sin dai primi anni
del suo pontificato, ha attribuito valenze al turismo, come quella di favo-
rire la pace tra i popoli, che sono proprie della religione e della politica
(cfr. Pontificia Commissione Migrazione e Turismo, 1984). Si può soste-
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nere di conseguenza che il turista religioso è un nuovo tipo di viaggiatore
che si colloca in posizione intermedia tra il pellegrino religioso e il turi-
sta? Un recente documento dell’Ufficio nazionale della Cei (1996) per la
Pastorale del tempo libero, turismo e sport, è diviso in tre parti: turismo,
sport e pellegrinaggio; mentre gli ambiti del turismo e dello sport riguar-
dano l’inculturazione della fede nella società moderna (e quindi il rap-
porto tra modello di chiesa e modernità del turismo, nonché il rapporto tra
parrocchia e turismo) il pellegrinaggio è invece una forma di pratica di
fede che si svolge ai vari livelli nei santuari, nelle case del pellegrino, nelle
abbazie, nei monasteri e nei conventi. Mentre il turismo religioso è rico-
nosciuto dalla chiesa come un’attività economico-sociale da organizzare
e promuovere, il turista religioso, a differenza del turista e del pellegrino,
non ha un’identità teologico-pastorale come tipo particolare di viaggia-
tore. Sul piano dell’accoglienza dei pellegrini previsti per il Giubileo,
quale turismo e quale turismo religioso per la pratica di fede dei pellegrini
religiosi? Per rispondere a queste domande, si analizzeranno le motiva-
zioni e i comportamenti del pellegrino, del turista religioso e del turista
per dimostrare che non vi è discontinuità di ruoli ma continuum. Di qui
l’importanza della cultura turistica per l’accoglienza dei pellegrini e la cul-
tura del pellegrinaggio per la professionalizzazione degli operatori e degli
intermediari turistici.

2. Si può parlare, in analogia con quanto teorizzato per il turismo religioso
(Costa, 1992, 1993, 1995a) di modernità del Giubileo? L’argomento è giu-
stificato dal fatto che il dibattito politico-amministrativo è dominato dal-
l’esigenza di modernizzare Roma tramite il miglioramento dei trasporti
pubblici e, più, in generale, della mobilità e dei servizi di indiretto o di-
retto supporto ai pellegrini attesi per il Duemila. A tal fine, è stata costi-
tuita una società pubblica, la “Giubileo S.p.A.”, che ha il compito istitu-
zionale di pianificare l’accoglienza, riducendo gli impatti negativi che i
flussi dei pellegrini potrebbero provocare sul tessuto urbano e sulla popo-
lazione locale (cfr., ad esempio, Bandarin, 1995; Costa, De Rita, Guasco,
Roma e coll., 1995). Si sente quindi l’esigenza che la città etico-religiosa
sia collegata alla gestione razionale della città moderna in modo da assi-
curare, ad esempio, il supporto sanitario o lo smaltimento dei rifiuti af-
finché l’esperienza religiosa si svolga in un contesto di efficiente orga-
nizzazione urbana. In parallelo, il miglioramento delle infrastrutture via-
rie, ferroviarie e aeroportuali è stata affidato al Ministero dei Lavori pub-
blici, che ha la delega al Giubileo. Quale modernità a supporto di un evento
della tradizione religiosa che, per definizione, non è riducibile al “progetto
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moderno”? È più compatibile con il pellegrinaggio religioso la modernità
del turismo religioso o la modernità della città “veloce” e interconnessa?

3. Si sta affermando una nuova tendenza post-moderna che potrebbe lenta-
mente dominare la scena, anche ad insaputa degli stessi pianificatori e
delle stesse autorità, civili ed ecclesiastiche, impegnate nella gestione del
Giubileo? Una tendenza che contrasta i valori della tradizione e della ci-
tata modernizzazione? Questa osservazione è pertinente se si può docu-
mentare uno slittamento dall’economia turistica e dall’organizzazione ra-
zionale dell’ospitalità commercializzata, settori tipi della modernità, verso
il business dell’effimero strutturale, quale il mega-evento multimediale,
che è comunemente inteso come un settore del terziario avanzato e del-
l’economia post-industriale. Anche per le religioni si pone il problema di
come svolgere la loro missione istituzionale nella “realtà” dei mass media
e delle nuove tecnologie, che disaggregano le comunità locali, facendo esi-
stere le identità “speciali” se “comunicate” dalle televisioni, dai giornali,
dal marketing turistico ecc. (cfr. Griffin, 1989). Il “demone dei media”, in
quanto dominante civilizzazione globale del nostro tempo post-moderno,
è stato già studiato anche in rapporto all’Islamismo (Ahmed, 1992). In Ita-
lia, il problema della post-modernità della religione cattolica non si pone
per l’avvento dei telepredicatori, come succede in U.S.A., ma sul piano
della sovrapposizione dei linguaggi. Si pensi all’attività di nuova evange-
lizzazione svolta da sacerdoti che “de-differenziano” il loro ruolo, acqui-
sendo anche quello del giornalista, e in parte la loro identità, denunciando
in TV, magari tra un quiz e l’altro, i “dolori del mondo”. Si pensi anche
all’attività solidaristica delle parrocchie che sono sottoposte alla serrata
concorrenza del cosiddetto “marketing della solidarietà” (per il concetto,
cfr. Gabenett, 1995). In Italia, esso è fondato su eventi speciali televisivi
di carattere sportivo (l’incontro di calcio tra leader simbolici alla moda,
appartenenti sia all’élite senza potere come i cantanti, sia all’élite del po-
tere come i politici e i magistrati), oppure sulle telefonate di sostegno fi-
nanziario per la cura di malattie in occasione di uno spettacolo in cui divi
dello schermo e sponsor incitano ad alzare il montepremi, creando tramite
la rappresentazione mediatica del dono una sorta di totemico “obbligo ago-
nistico” che lo avvicina ad un arcaico “potlàc”: come fanno le parrocchie
a competere con i media eventi solidaristici se vogliono mobilitare le ri-
sorse finanziarie dei fedeli che, seppur residenti a poche centinaia di me-
tri, sono più facilmente raggiungibili dagli spettacoli televisivi e non dal
parroco? In questo contesto, ci si chiede: in che modo la post-modernità
sta già erodendo spazi alla tradizione e alla modernità del Giubileo? in che
senso si può parlare di post-modernità dell’accoglienza in occasione del
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Giubileo? Per raggiungere questi tre obiettivi, si analizzeranno innanzi
tutto i rapporti del Giubileo con la “tradizione”, la “modernità” e la “post-
modernità”. In tal modo, si cerca di definire con la maggior chiarezza pos-
sibile i concetti e avere gli strumenti analitici più adatti a descrivere le ten-
denze in atto nella preparazione e gestione dell’accoglienza dei pellegrini
del Giubileo. Si cerca di descrivere i progetti che si vogliono realizzare
per il Giubileo all’interno dello scenario che le azioni dei gruppi e delle
istituzioni stanno, di fatto, costruendo con le loro scelte e i loro compor-
tamenti. Gruppi e istituzioni in cui prevalgono, a seconda dei casi, aspetti
tradizionali, moderni o post-moderni.

I risultati della riflessione verranno applicati all’analisi di un nuovo pro-
dotto del turismo religioso, che si vuol commercializzare in Europa in occa-
sione del Giubileo: la Via Francigena.

Il capitolo finale cercherà di definire quali procedure di pianificazione do-
vrebbero essere attuate per una “ottimale” politica urbana dell’accoglienza,
per una politica che eviti gli eccessi del tradizionalismo, del modernismo e
del post-modernismo. L’insieme di queste procedure verranno inserite all’in-
terno dell’approccio di comunità, che, pur tenendo presente le esigenze della
tradizione e i condizionamenti attuali del post-moderno, è rigidamente anco-
rato ai principi della moderna razionalità strumentale, all’organizzazione e al
marketing dei servizi alla persona.

2. Metodo

Il metodo dello studio è ripreso da una ricerca sui modelli organizzativi
delle varie imprese della ristorazione operanti negli U.S.A.: Robb (1987) si
è chiesto “quanto” di tradizionale, di moderno e di post-moderno c’è nel-
l’organizzazione dei fast food, dei ristoranti etnici (quelli che offrono cibi na-
zionali) e dei ristoranti parodistici (quelli realizzati nei parchi tematici di-
sneyani). In sintonia con il suo metodo, si ricerca quanto di tradizionale, di
moderno e di post-moderno c’è nel Giubileo. Il metodo comparativo è prati-
cato pertanto nel seguente modo: si danno le definizioni macrosociologiche
delle categorie teoriche e poi si analizzano le caratteristiche del fenomeno –
nel nostro caso l’organizzazione dell’accoglienza in occasione del Giubileo –
che rientrano logicamente in ognuna delle categorie. Il prevalere di una cate-
goria sulle altre costituisce l’indicatore di un rilevante condizionamento di
questa categoria rispetto alle altre prese in esame.

Le definizioni di tradizione, modernità e post-modernità non sono chiare
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ed univoche. Sono categorie molto ampie e non c’è un accordo tra gli stu-
diosi. Ognuna di loro è come Giano bifronte, ha un aspetto positivo e uno ne-
gativo. Naturalmente, l’introduzione delle valutazioni è motivata dai “punti
di vista” con cui gli studiosi hanno affrontato la definizione e la descrizione
delle macro-categorie. Pertanto, gli elementi, organizzativi commerciali e so-
cioculturali del Giubileo, possono essere spiegati con concezioni categoriali
necessariamente ambivalenti. Per ognuna di loro si metterà in evidenza un
“aspetto” positivo e uno “negativo” che caratterizza o può caratterizzare il
Giubileo.

Le osservazioni finali non hanno scopi euristici. Sono riflessioni che, pren-
dendo spunto dal precedente dibattito teorico, sono orientati a definire uno
scenario positivo per l’organizzazione e il marketing del Giubileo, riducendo
gli eccessi presenti nelle tendenze tradizionaliste, moderniste e post-moder-
niste. I principi delle teorie contemporanee sull’organizzazione e il marketing
per gli enti non profit vengono applicati alla luce delle tendenze precedente-
mente delineate.

3. Definizione socio-antropologica di pellegrinaggio, di turismo e di
turismo religioso: la teoria della continuità del ruolo

Il luogo sacro, in tutte le religioni, è tale perché in esso “si incontrano il
microcosmo e il macrocosmo, la terra e il cielo, ed è il centro del mondo”
(Eliade); “l’attrattiva deriva al santuario dall’essere ritenuto un luogo dove il
cielo si è chinato sulla terra, lasciandovi un’impronta” (Brunelli, 1992:8). È
da escludere la possibilità di disaggregare i flussi, seguendo il metodo degli
statistici, mettendo in rilievo la motivazione prevalente, perché il pellegrino
religioso e il turista religioso dichiarano di venire a Roma per lo stesso mo-
tivo: partecipare alla celebrazione del Giubileo.

4. Tradizione nel Giubileo: la “Tertio Millennio Adveniente” come
master pla.

Per tradizione, in positivo, si intende un passato fondato sul ruolo perva-
sivo della fede religiosa, che condiziona tutte le attività umane, economiche
e culturali, proponendo “grandi racconti” metafisici sull’origine e la fine de-
gli esseri umani. Il pellegrinaggio è associato alla tradizione, anche quando
si tratta di un viaggio in un luogo mariano recentemente santificato, proprio
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perché‚ il rito religioso celebra la partecipazione ad una totalità che non è ti-
pica della società contemporanea. Un luogo sacro dà certezze ontologiche. È
l’archetipo di una vita unificata e coerente. In parallelo, l’ospitalità è sanzio-
nata religiosamente: lo straniero può nascondere un dio ma anche un dèmone.
Nello scambio interpersonale tra ospite e visitatore prevale la logica del dono
(Godbout, 1993) sul calcolo razionale del profitto commerciale: la prestazione
di beni e servizi è effettuata senza garanzia di restituzione, al fine di creare o
ricreare il legame sociale tra le persone (i valori di riferimento sono la spon-
taneità, la fiducia e la fedeltà come promessa di reciprocità, i vincoli paren-
tali di una famiglia allargata come luogo di sicurezza sociale).

Il master plan del Giubileo è la “Tertio millennio adveniente”, la lettera
pastorale del Papa Giovanni Paolo II del 1994. Il richiamo alla tradizione è
di carattere teologico-pastorale ed è contenuto nella spiegazione del Giubileo
dell’anno Duemila (cap. II): rinvia all’anno sabbatico dell’Antico Testamento,
che prescriveva la liberazione degli schiavi e il condono di tutti i debiti, e alla
concessione delle indulgenze in modo più largo che in altri periodi. Ma so-
prattutto la tradizione è rappresentata dalla celebrazione della “pienezza del
tempo” che si identifica con l’Incarnazione del Verbo, di Gesù, l’unico me-
diatore tra Dio e gli uomini, ieri, oggi e per sempre. Di conseguenza, nella
preparazione del Giubileo, si menziona soltanto un’istituzione della società
civile: la famiglia: “è perciò necessario che la preparazione del Grande Giu-
bileo passi, in un certo senso, attraverso ogni famiglia. non è stato forse at-
traverso una famiglia, quella di Nazaret, che il Figlio di Dio ha voluto entrare
nella storia dell’uomo?’ (Giovanni Paolo II, 1984:33).

Il Giubileo del Duemila, celebrando una verità senza tempo, è quindi un
esempio evidentissimo di “grande racconto” della tradizione, di una civiliz-
zazione culturale rappresentata dalla Chiesa cattolica, che cambia restando
sempre fedele a se stessa. Il Giubileo è, per la Chiesa, una festa che celebra
il compleanno di un fatto storico verificatosi duemila anni fa. Una festa con
una tradizione plurisecolare. Una festa che rinvigorisce la fede e la testimo-
nianza dei cristiani.

È ragionevole prevedere che i pellegrini, in questo contesto, vengano ac-
colti soprattutto da coloro che hanno forti motivazioni religiose, dalle fami-
glie dei fedeli che frequentano la parrocchia e dagli operatori commerciali
che credono religiosamente nell’evento. Vi è infatti perfetta corrispondenza
tra motivazioni tradizionali del Giubileo e loro riconoscimento da parte dei
fedeli romani e italiani. La quantità degli arrivi come l’indigenza dei pelle-
grini non vengono drammatizzate dal nucleo dei militanti della Chiesa, che
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pensano all’evento più per gli aspetti positivi che negativi. In attuazione della
lettera pastorale, il Giubileo è “gioia”.

Per questo segmento della popolazione disponibile a ricevere i pellegrini,
non è possibile prevedere la quantità di posti-letto che verranno messi a di-
sposizione con “gioia”. Sarà probabilmente una minoranza di pochi punti per-
centuali sul totale dei residenti. Potrà crescere a seguito di eventuali azioni di
sensibilizzazione attuate dal Vicariato di Roma durante gli anni di prepara-
zione al Giubileo. Di certo, l’ospitalità come dono che nasce da un obbligo
sarà praticata da una minoranza di fedeli obbedienti alla tradizione e allo spi-
rito della lettera pastorale.

Il “tipo ideale” di ospitalità è extraeconomica (altruismo radicale: si offre
ospitalità in cambio di niente) o basata sul contributo formalmente “volonta-
rio” ma in realtà obbligatorio per non incrinare la logica della reciprocità “vo-
lontaria” (il dono nei conventi: il pellegrino dà quello che può, il frate il po-
sto che ha) o parzialmente commercializzata (le case per ferie delle congre-
gazioni). Chi offre ospitalità potenzia la propria identità di persona morale,
utile al prossimo, che reaIizza in qualche modo la volontà di Dio: scambia
servizi materiali e immateriali per ricevere esclusivamente vantaggi immate-
riali.

Le azioni di accoglienza ricadono nel cosiddetto “terzo settore” perché gli
atti di reciprocità e di scambio non sono collocabili nell’ambito moderno del
mercato ne in quello dello Stato (Ascoli, 1987). Il “terzo settore” va dalle reti
informali di solidarietà, che sono quelle più tradizionali, tendenzialmente
spontanee e incontrollabili (l’ospitalità familiare praticata senza programma-
zione) a quelle più formali e più controllabili (il volontariato organizzato, la
Caritas, le congregazioni, ecc.), che sono, nell’accezione sociologica qui adot-
tata, quelle meno tradizionali. L’assistenza informale è legata ad esperienze
e bisogni condivisi: ciò che conta è il legame emotivo con altre persone in
una relazione percepita come scelta o naturale, e non il cosciente svolgimento
di un ruolo specifico, professionalmente definito. L’ospitalità tradizionale per
il Giubileo si fonda quindi sul coinvolgimento emotivo, è priva di quel di-
stacco razionale che privilegia i rapporti costi-benefici o la formazione pro-
fessionale per diventare degli specialisti o che consente di avere dal Welfare
State contributi finanziari per trasformare le case per ferie in imprese alber-
ghiere operanti a libero mercato (il cambio di qualifica ne fa perdere l’iden-
tità tradizionale per acquistare l’identità moderna d’impresa operante nel tu-
rismo tout court).

La chiesa cattolica, dopo il Concilio Vaticano II, non rivendica il primato
assoluto della tradizione. Perciò, il Giubileo non è soltanto un evento con-
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centrico, un magnete che celebra l’appartenenza istituzionale, ma anche un
evento ex-centrico, un ponte rivolto al dialogo ecumenico con i cristiani delle
diverse confessioni e a Gerusalemme, città delle tre religioni monoteiste,
escludendo perciò ogni neotradizionalismo. Pertanto, soltanto una quota ri-
stretta di “pellegrini tradizionali”, esplicitamente anti-moderni, è motivata a
percorrere con povertà di mezzi e nella scomodità dei trasporti le vie del pas-
sato. Essi, comunque, proprio per il loro tradizionalismo, verranno “venerati”
come pellegrini autentici e si distingueranno in qualche modo, anche visiva-
mente, dai turisti religiosi pur non contrapponendosi ad essi. La testimonianza
della tradizione non segnale il riemergere, almeno in ambito cattolico, di una
cultura anti-moderna, ma l’affermazione di un’identità che vuol “prendere la
scena” anche a costo di qualche concessione alla post-modernità (vedi più
avanti). Perciò, la lettura integralista della mangiatoia non può giustificare la
mancanza di prenotazioni alberghiere ed extra-alberghiere da parte di chi non
troverà posto per dormire durante il Giubileo. Ciò è comunemente vissuto
come inefficienza organizzativa.

Per tradizione, in negativo, alcuni osservatori intendono anche ripetizione
dell’identico, mancanza di innovazione e di senso critico, conservazione, le-
game con la povertà del mondo rurale pre-industriale, ignoranza, incantesimo
del mondo, obblighi e legami sociali che inibiscono la libertà individuale. Il
pellegrino del Duemila è quindi considerato una figura marginale del passato,
sia in termini economico-sociali sia culturali. In rapporto a questa immagine,
coloro che dovrebbero accogliere i pellegrini del Duemila, pensano soprat-
tutto a masse di poveri con un livello culturale molto basso, per cui svilup-
pano senso di superiorità e quindi fastidio per stranieri non desiderati, che
sono accettati passivamente, subiti con rassegnazione. Pur non essendo stati
scelti, impongono costrizioni ai residenti in particolare sul piano della mobi-
lità. Con loro non c’è scambio di alcun tipo, né economico, né‚ culturale. I
portatori di un’immagine esclusivamente negativa dei pellegrini, che accen-
tua lo stereotipo con forti distorsioni tradizionaliste, sono coloro che poten-
zialmente sviluppano irritazione e inospitalità (“l’invasione delle cavallette”).
I pellegrini del Duemila vengono associati più agli immigrati del terzo mondo
che ai turisti. La costruzione sociale dell’immagine negativa utilizza materiali
e simboli tratti dalla contemporanea paura per gli immigrati. In realtà, come
ha notato Stoddard (1996), gli impatti ambientali e sociali dei pellegrini sono
simili a qualsiasi massa che supera la capacità di carico ottimale per le aree
di ricezione, ma il loro stile di vita è tale che in genere è molto meno deva-
stante di quello dei turisti ricreativi ed evasivi nei paesi del Terzo Mondo.

Le divergenti interpretazioni del concetto di tradizione, di accoglienza tra-
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dizionale, dividono il campo sociale in modo abbastanza netto (sul piano teo-
rico):

• da un lato, l’accoglienza religiosamente motivata all’interno di circuiti
geografici e di pratiche sociali prettamente cattoliche che cercano di ri-
vitalizzare la tradizione in termini di solidarietà e di altruismo e che non
tengono in particolare considerazione gli aspetti organizzativi e il marke-
ting; è questo il vasto mondo delle organizzazioni non profit operanti
nel “terzo settore” sia in modo formale che informale; conta il coinvol-
gimento nel flusso solidaristico motivato dall’identificazione in un’i-
dendità collettiva stabile (la Chiesa in generale) o in gruppi di riferi-
mento che giustificano l’essere cooperatori per coscienza, e non soltanto
altruisti o donatori;

• dall’altro lato, l’immagine negativa del pellegrino, visto come un viag-
giatore povero d’altri tempi, richiama la paura dello straniero e della per-
sona ignota che bussa a casa senza farsi annunciare, senza ‘prenota-
zione’, senza un’interessante disponibilità di reddito da consumare nei
luoghi di ricezione; in questo caso, la presenza del pellegrino è consi-
derata ostile, cresce la paura di un impegno emotivo tradizionale fon-
dato sul dono soprattutto in chi è abituato al distacco di un contratto
commerciale o nello spostamento della solidarietà verso il Welfare State,
per cui associa pellegrino e immigrato.

È superfluo, ma opportuno, sottolineare che il pellegrino anti-moderno e
l’interpretazione negativa del pellegrino, a maggior ragione, non hanno al-
cuna legittimità teologica-pastorale nel master plan del Papa, mentre l’unico,
esplicito riferimento tradizionale all’accoglienza riguarda le famiglie.

5. Modernità nel Giubileo come attività pratica: la modernizza-
zione dell’accoglienza

Per modernità, in positivo, si intendono il disincantamento della tradi-
zione, il cambiamento rapido, lo spirito esplorativo, la pluralità dei mondi vi-
tali, la civiltà delle buone maniere, la tolleranza religiosa, la razionalità e la
personalizzazione della fede, l’autobiografia, l’etica della responsabilità indi-
viduale, la specializzazione professionale, lo Stato-nazione, lo Stato sociale,
il “grande racconto” emancipativo dell’umanità, l’economia di mercato e la
società aperta, l’urbanesimo, l’industrializzazione, la motorizzazione di
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massa, il turismo e l’economia turistica delle imprese commerciali (l’inter-
mediazione) o industriali (i tour operators o fabbricanti delle “vacanze tutto
compreso”). In parallelo, l’ospitalità altruistica non scompare ma perde l’ob-
bligatorietà della tradizione, diventa più libera, appartiene ai doni liberamente
consentiti: “la quantità di beni e servizi che circola tra estranei su base inte-
ramente volontaria, lungi dall’essere un residuo delle società tradizionali, è
una caratteristica moderna” (Godbout, 1993:83).

In questo contesto, la modernità del Giubileo si caratterizza, dal lato del-
l’offerta di beni e servizi, per l’adozione di strumenti economici sia per la li-
bera scelta di un’ospitalità gratuita. Si avrà la diffusione di modelli organiz-
zativi e di marketing che vanno sotto la denominazione di turismo religioso:
programmazione dei servizi di accoglienza, prenotazione con booking delle
presenze nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, itinerari di
de-marketing dei flussi per favorire escursioni fuori Roma, ecc. In parallelo,
l’ospitalità gratuita delle famiglie sarà una ‘scelta’ di libertà motivata sog-
gettivamente dall’esigenza di autenticità, di consapevole fedeltà al valore
etico o religioso di riferimento. E non sarà una scelta esclusiva delle famiglie
praticanti, ma anche delle famiglie con religiosità irregolare o delle famiglie
laiche La libera ospitalità tra estranei appartiene, come il volontariato, alla
sfera propria del dono moderno. È una scelta libera, ma non necessariamente
più efficiente del bed & breakfast, che diventa un’altra opportunità per le fa-
miglie o gli anziani e i single che vogliono integrare il loro reddito facendo
pagare ai pellegrini un giusto prezzo per i servizi erogati.

Dal lato della domanda. se la modernità è anche “consapevolezza esi-
stenziale”, allora si crea un segmento differenziato di pellegrini che cerca di
resistere alla mobilitazione tradizionalista dei fedeli, privilegiando la ricerca
dell’autenticità’, l’incontro personalizzato con la popolazione locale e la vi-
sita, calma e approfondita, delle chiese di Roma E cercherà di dormire in qual-
che convento per riflettere in modo riservato sul senso della sua vita, pur par-
tecipando agli eventi sociali religiosi. Questo segmento è stato già individuato
da Post (1994) tra i pellegrini contemporanei olandesi e tedeschi che scrivono
diari e resoconti di viaggi dopo essersi recati a Lourdes o ad Assisi: vengono
definiti “moderni” perché hanno un’esperienza religiosa che connette bio-
grafia e storia, perché gli autori non si sentono pellegrini ma lo vogliono con-
sapevolmente “diventare”, perché si confrontano e si contrappongono alla tra-
dizione e perché riflettono sulla loro alienazione dalla modernità. Lo stesso
Post si chiede se questo “nuovo” pellegrino formi una élite o sia espressione
di una cultura popolare. Ma, anche se si tratta di una quota ristretta, la ricerca
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dimostra che la domanda di pellegrini previsti per il Giubileo può essere più
differenziata di quanto gli organizzatori pensino.

La definizione di turismo religioso, incentrata sul turismo consapevole (la
capacità dei visitatori di decodificare il significato religioso di ciò che vedono
oltre gli sguardi e i racconti “estetici” e la disponibilità a pagare per avere un
servizio personalizzato; la professionalità delle guide nel saper trasferire i
contenuti religiosi di un’opera d’arte nella mente di visitatori appartenenti ad
un’altra religione) si lega alla civiltà delle buone maniere, alla moderna etica
della responsabilità individuale (la responsabilità di controllare il personale
impatto ambientale nel luogo santo) e alla razionalità economica della ge-
stione imprenditoriale del luogo (si crea occupazione, si raccolgono fondi per
la manutenzione della chiesa, ecc.).

Pertanto, il turismo religioso, proprio perché‚ è uno spazio intermedio tra
“eredità” culturale e sua gestione al fine di creare l’incontro tra domanda e
offerta e lo scambio interculturale tra comunità ospitante e viaggiatore inter-
nazionale, costituisce una forma di modernizzazione della tradizione. Apre la
tradizione a “discorsi in competizione” volti a migliorare la fruizione di un
patrimonio in cui si riconoscono più soggetti istituzionali o gruppi di inte-
resse e pressione. Il volume curato dal Touring Club Italiano (1996), che
avanza proposte su come aprire le chiese sbarrate o su come proteggerle dai
furti per trasformarle in risorse culturali per la fruizione turistica, è un esem-
pio del fatto che il turismo religioso consapevole può creare differenze tra
una concezione moderna, che teorizza la gestione imprenditoriale del bene
come risorsa, e una concezione anti-moderna, rassegnata ad accettare lo svuo-
tamento funzionale del bene culturale. Il termine “responsabilità”, che si trova
nel sottotitolo del volume curato dal T.C.I. per indicare i soggetti del rilan-
cio, può a sua volta essere condiviso dagli ecclesiastici.

Il turismo religioso nasce dall’accettazione della secolarizzazione, per cui
il luogo santo ha perso o ridimensionato la sua funzione religiosa. Ma i ser-
vizi per i turisti religiosi rendono il luogo multifunzionale, rivitalizzandolo
come luogo d’incontro per una discreta, soft, opera di evangelizzazione ri-
volta alle nuove popolazioni di non residenti, ai nuovi utenti dei beni cultu-
rali ecclesiastici. In tal senso, il turismo religioso – si pensi alla già citata “Iti-
nera”, la maggiore fiera del settore, patrocinata dalla Cei – è un moderno pro-
getto della Chiesa cattolica. Infatti, l’espressione “turismo religioso” è stata
creata in ambito cattolico.

Serve per supportare l’esperienza religiosa e, quindi, anche il master plan
della lettera pastorale, ma non attua i suoi principi in senso stretto. Il turismo
religioso esprime l’interesse razionale per l’identità culturale della Chiesa ma,
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da solo, non favorisce la conversione, non fa crescere vocazioni e carismi. È
un ambito di inculturazione della religione, non una pratica di fede come il
pellegrinaggio. Ma i pellegrini che verranno a Roma per praticare la fede po-
tranno fare a meno dei servizi turistici senza pregiudicare la qualità della loro
esperienza religiosa? Proprio perché richiederanno questi servizi, devono es-
sere definiti pellegrini moderni se proprio non si vuol utilizzare l’espressione
turisti religiosi.

Anche se la recente proliferazione di “codici morali” sul turismo sosteni-
bile o sul turismo come fattore di comprensione e di pace tra i popoli sem-
brano condividere l’ottimismo moderno per un “grande racconto” sulla per-
fettibilità umana, la modernità del Giubileo non può essere riconosciuta nei
contenuti della celebrazione, nel master plan religioso. Va ricercata in una
modernità più pratica, nel target dei viaggiatori (i pellegrini provenienti dalla
modernità) e nelle funzioni socio-culturali di contorno all’evento (l’incontro
tra popolazioni provenienti da nazioni differenti e che ritrovano nell’interna-
zionalità di Roma e dell’Italia pezzi della loro nazione; la pianificazione ur-
bana dell’ospitalità in modo da raccordare le funzioni urbane tra loro; il
marketing del turismo religioso, ecc.). Questa modernità pratica, ideologica,
radica il turismo religioso anche nella tradizione e lo inserisce quindi nel
“terzo settore” dell’economia. Con la conseguenza che molte imprese che
operano nell’erogare servizi alla persona potranno avere lo statuto giuridico
di enti non profit.

Per modernità si intende anche “l’incantesimo laico del grande racconto”
(Lyotard, 1986) sui fasti della Dea ragione e della scienza, la morte di Dio e
la desacralizzazione, la distruzione delle comunità locali, la massificazione e
l’etero-direzione, la ricerca del massimo profitto economico, l’imperialismo
e il colonialismo, l’inquinamento industriale, i viaggi standardizzati offerti
dall’industria delle vacanze. È la modernità incentrata sullo sviluppo senza
limiti, tipica di una fase storica dell’industrializzazione: la società dei con-
sumi.

Questi aspetti della modernità “negativa” sembrano essere ormai margi-
nali. Tutte le forze politiche ed imprenditoriali più significative hanno di-
chiarato di voler partecipare al Giubileo con “consapevolezza’” Si lamentano,
piuttosto, perché‚ a loro dire, la Chiesa non fornisce indicazioni strategiche
sul Giubileo per meglio operare, ciascuna secondo il suo ruolo istituzionale
o le sue competenze specialistiche.

I conflitti ideologici dei “grandi racconti” non si dovrebbero verificare per-
ché‚ la modernità ha rinunciato ad elaborare qualsiasi “grande racconto” al-
ternativo a quello della tradizione cattolica. Il progetto moderno è ormai una
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questione pratica, sedimentato nella razionalità economica delle imprese, nei
miti popolari del libero mercato e della società aperta. Non è un’ideologia.
Anzi, il Giubileo sembra radicarsi nella coscienza collettiva, a differenza de-
gli altri giubilei di questo secolo, proprio per la mancanza di un ordinatore
culturale secolare che abbia la pretesa di dare un senso compito all’umanità
e dare risposte a tanti problemi contemporanei.

6. Post-modernità nel Giubileo: il rischio dell’effimero strutturale

Per post-modernità, ci si riferisce alla creatività degli intermediari della
cultura visiva (giornalisti e intrattenitori televisivi, pubblicitari, fotografi, sti-
listi della moda e fashion manager, galleristi), al prevalere dell’industria dei
mass media (cinema e televisione, in particolare) e del divismo diffuso, alle
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al narcisismo
come difesa dalla massificazione, alla internazionalizzazione delle economie
locali, alla de-differenziazione (Lash, 1990) delle identità (nel corso della vita
si possono fare più lavori e i sistemi formativi creano discipline di frontiera
fra specializzazioni prima separate), alla personalizzazione del viaggio se-
condo segmentazioni legate agli stili di vita dominati dalla intellettualizza-
zione (i turisti culturali, i turisti eco-responsabili, ecc.) infatti, Munt (1995)
parla di pacchetti turistici post-moderni per le nuove classi medie: tour ope-
rator indipendenti, affermatisi nel corso degli anni ’80 e ’90, offrono ai clienti
proposte che dovrebbero far sentire i clienti dei viaggiatori e non dei turisti,
un ruolo da cui prendere le distanze. In parallelo, i cantanti della musica leg-
gera, Ron e Morandi, si sono esibiti a Lourdes, de-differenziandolo come tra-
dizionale centro di pellegrinaggio.

In questo contesto, il Giubileo può avvalersi delle nuove tecnologie della
comunicazione per meglio monitorare l’origine e la destinazione dei flussi;
può essere visto in tutto il mondo e creare una nuova esperienza comunitaria
improntata ai valori della pace a livello planetario, una sorta di “villaggio glo-
bale” della religiosità; i turisti religiosi possono produrre da soli filmati in
VHS che faranno parte di una personale videoteca familiare; le comunità lo-
cali, attraversate o visitate appositamente dai pellegrini, possono organizzare
al meglio la città etico-religiosa con spettacoli mai realizzati prima, inven-
tando così una tradizione ecc.; si potranno realizzare “carte del pellegrino”
che consentono sconti per prodotti editoriali e lo shopping di beni di largo
consumo nonché la prenotazione dell’ingresso in chiese e musei in giornate
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di grande affluenza. Il mix di nuove tecnologie e di cultura visiva può ac-
cendersi in tutte le sue potenzialità, soprattutto se la leadership operativa è
affidata ai nuovi intermediari culturali della flessibile post-modernità, che rie-
scono a combinare fantasiosamente promozione culturale e attività commer-
ciali.

Ma per post-modernità si intende anche l’ethos post moderno della frivo-
lezza televisiva (tutto è gioco e tutto deve divertire), il relativismo assoluto,
la “leggerezza dell’essere”, il “panico che evoca un’apocalisse da fine mil-
lennio proprio per la fine di tutte le ideologie” (Kroker e Cook, 1988), un
mondo con tante domande e senza risposte, le risposte degli oroscopi come
divertimento sul destino, lo shock delle notizie che creano i simulacri evane-
scenti dei talk show, il mescolamento dei generi (i centri commerciali della
grande distribuzione che diventano città-fortezza in cui svolgere attività del
tempo libero; i politici che rinunciano a proporre idee e si avvalgono di son-
daggi per vendere ciò che l’opinione già vuole, ecc.); l’iper-turismo dei par-
chi ricreativi (mix di turismo e cultura visiva, realizzazioni operate da multi-
nazionali turistiche per turisti esposti ai mass media), che giocano con il loro
gigantismo la nostalgia per i “grandi racconti” della tradizione e della mo-
dernità (Costa, l995, b), come se Dio o il progresso esistessero ancora, ma si
tratta soltanto di un gioco. Tra i giochi preferiti quello di mescolare i valori
tradizionali della comunità, del dono, delle fedeltà con i contenitori futuristici
(King, 1981). Questi consumatori, che estendono il gioco a tutte le attività,
ecologiche culturali gastronomiche e religiose, possono essere defluiti anche
post-turisti (Feifer, 1985; Urry, 1990). Comunque, si tratta di un “contro-
verso” turismo artificiale fondato sul “come se”, culturalmente sanzionato
dall’ethos post-moderno, che insegue la superficie delle apparenze rinun-
ciando alla moderna ricerca dell’autenticità (Cohen, 1993). Secondo Minca
(1996), gli spazi effimeri del postmoderno nascono dal disorientamento, da
quell’assenza di senso storico che produce frammentazione del presente, man-
canza di profondità, perdita di riferimenti stabili, vittoria dell’immagine, in-
differenza euforica, quasi schizofrenica, dei suoi protagonisti.

Nell’accezione “negativa” del post-moderno, che forse è attualmente
quella prevalente, ma è eccessiva ed apocalittica e quindi postmoderna an-
ch’essa, facendo perdere il senso moderno della contemporaneità (cfr. Costa,
1995, b), il Giubileo perde in parte la sua identità di festa religiosa che si de-
differenzia in spettacolo, diventa un mega-evento programmato per l’agenda
dei mega-eventi, una risorsa culturale per lo show off dei media. È assimila-
bile alle Olimpiadi o alle Esposizioni universali.

Ciò è importante anche per le politiche urbane. il sindaco di Roma e altri
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amministratori pubblici hanno collegato il Giubileo alla candidatura della ca-
pitale come sede per le Olimpiadi del 2004. In tal modo, il Giubileo diventa
un pretesto per parlare d’altro, per introdurre un nuovo discorso, quello sulla
modernizzazione di Roma attuata tramite la mobilitazione di risorse nazio-
nali e le politiche di competizione tra grandi città per essere al centro del-
l’attenzione mondiale e acquisire capitali e visitatori con forti capacità di
spesa come i metro-business men (ad esempio, si spera di incrementare le
presenze turistiche a Roma, per portarle a livello di Parigi e Londra). Il che
non è un tema specifico del Giubileo. I contenuti del suo “grande racconto”
tradizionale e l’ancoraggio al moderno incontro interculturale del turismo re-
ligioso corrono il rischio di essere inseriti nel vortice dei giochi e dei simu-
lacri dei molteplici discorsi che si fanno sulle politiche urbane per Roma e
sul suo ruolo di capitale nazionale e di città internazionale. Il centro tradi-
zionale del pellegrinaggio diventa uno spazio effimero per lo scorrere impe-
tuoso di immagini e parole prive di ordinatore culturale, di senso profondo.

Le Esposizioni Universali raccontano di volta in volta le speranze delle
moderne nazioni e della modernità (dalla città ideale creata dalla razionalità
degli architetti alla celebrazione della scoperta dell’America, inizio fondante
dell’età moderna, durante l’Expo di Siviglia del 1992) con riti solenni ma
senza vera convinzione. Le Olimpiadi simulano la fraternità tra i popoli nel-
l’esaltazione pacifica delle differenze nazionali (gli inni e gli alzabandiera
esaltano vittorie conseguite con record che talvolta trascendono i limiti spa-
ziali e temporali dell’umanità), ma si sa che i veri pace-maker sono le istitu-
zioni serie come i Ministeri degli esteri. Si tratta quindi di celebrazioni della
modernità (Costa, 1995, b), anche se il centro è organizzato con i canoni tec-
nologici ed estetici del postmoderno. Il Giubileo è invece un “grande rac-
conto”, che rinvia ad una Verità, alla pienezza dei tempi attuata da Gesù Cri-
sto una volta per tutte, per sempre. Come sostiene Kasper (1996) nel suo com-
mento alla “Tertio Millennio Adveniente”, Dio con Gesù ha risposto defini-
tivamente a tutti gli interrogativi, a tutte le ricerche, a tutte le nostalgie e a
tutte le speranze degli esseri umani e dell’umanità. E quindi anche ai dubbi
della modernità e alle ansie effimere della postmodernità. Il Giubileo è allora
un evento in qualche modo “prescrittivo” (necessario, non si può non fare),
mentre le Olimpiadi e gli Expo sono “elettivi” (si possono non fare, in fondo
non è così grave).

È difficile che il Giubileo, in quanto mega-evento, accentui la tendenza
alla de-differenziazione al punto che la sua identità, fondata sulla tradizione,
possa essere mixata alle televisioni e alla cultura visiva fino a diventare una
risorsa per i manager delle televisioni e degli altri operatori della comunica-
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zione. Tuttavia, il problema della post-modernità si pone già adesso. Alcune
iniziative sembrano assecondare la post-modernità del Giubileo. Gli uffici dei
Musei Vaticani hanno ceduto “l’esclusiva” della riproduzione di alcune opere
d’arte ad imprese del terziario avanzato come la Sony, mentre la voce del
Papa è stata ceduta dalla radio vaticana ad una società americana che la ri-
produrrà in video-cassette per distribuirle nei luoghi di culto italiani in cui
Giovanni Paolo II ha predicato.

La variabile post-moderna dovrebbe essere tenuta presente perché, se-
condo Getz (1991), con l’approssimarsi dei mega eventi cresce, in genere, la
pressione degli organizzatori di “eventi speciali” che farebbero giganteggiare,
nelle promesse dei proponenti, la celebrazione nei mass media come fatto
straordinario, eccezionale, e di cui però non si sente più parlare quando il
mega evento si è concluso. Del resto, un aspetto del post-moderno è l’effi-
mero strutturale come il marketing-evento, che si basa su idee shockanti e
megalomani. Molto simili a quelle profezie laiche che annunciano la fine della
storia (Fukujama) o del lavoro con l’avvento del post-mercato (Rifkin), ac-
cendendo un grande dibattito, al termine del quale gli uomini post-moderni
tornano nelle sempre più tremolanti verità della vita quotidiana.

7. Ambigui condizionamenti delle macro-categorie: gestire il fuzzy
set

Non soltanto il post-moderno, ma anche la tradizione e la modernità, sono
ambigui e ambivalenti. E sono categorie ancora operanti nella società con-
temporanea e condizionano la pianificazione del Giubileo sono “discorsi in
competizione” che cercano, l’un l’altro, di rubarsi la scena da qui al Duemila.
Sarebbe un errore evoluzionistico credere che la modernità o la post-moder-
nità siano chiari indicatori di tendenza rispetto ad una tradizione ormai supe-
rata. Siamo alla presenza, in termini di insiemistica, ad un fuzzy set, in cui il
prevalere di alcuni elementi sugli altri caratterizza un “insieme” rispetto ad
un altro. Dipende dalla specificità delle situazioni analizzate.

Le potenziali, reciproche influenze si possono così sintetizzare:

• l’eccesso di tradizione porta al fondamentalismo anti-turistico, che si op-
pone alla moderna organizzazione dei package tours e alla creatività de-
gli intermediari culturali post-moderni;

• l’eccesso di modernità porta alla commercializzazione dei luoghi reli-
giosi tradizionali trasformandoli in terminali di reti distributive di beni
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e servizi rivolti al cliente-consumatore e utilizza il potenziale creativo e
tecnologico della comunicazione post-moderna per implementare l’effi-
cacia e la redditività del marketing operativo;

• l’eccesso di post-moderno porta al gioco autoreferenziale delle televi-
sioni o alla disneyficazione dei luoghi santi, opponendosi al moderno tu-
rismo “consapevole” e alle esperienze tradizionali del pellegrinaggio.

Gli organizzatori del Giubileo, soprattutto a livello economico-turistico e
socioculturale, sono impegnati a gestire le spinte e le contro-spinte delle tre
macro categorie sociali, dovendo valutare, di volta in volta, ciò che di tradi-
zionale, di moderno e di post-moderno è religiosamente o politicamente cor-
retto. Gli organizzatori sono chiamati ad equilibrare il fuzzy set, in modo che
un “insieme” non prevalga sull’altro. La pianificazione del Giubileo dovrebbe
essere molto attenta a tracciare limiti atti a resistere ad ogni eccesso della tra-
dizione come vincolo alla modernizzazione e alla post-modernità positiva,
alla modernità come commercializzazione e industrializzazione del luogo
santo, alla post-modernità come spettacolarizzazione del luogo e risorsa effi-
mera per il megaevento mediatico.

8. Post-modernità e offerta di prodotti turistici: la case-history
della Via Francigena

Un punto fermo è di certo la modernità del turismo religioso: visto che
molti edifici religiosi versano in uno stato precario per mancanza di manu-
tenzione, si dovrebbero operare cospicui investimenti soprattutto per quelli
ubicati lungo gli itinerari autostradali, ferroviari o vicini agli aeroporti da cui
inizia il viaggio dei “pellegrini moderni” previsti per il Duemila, e per quelli
che, inseriti in un contesto di reale accessibilità e fruizione, possono richia-
mare turisti da Roma e decongestionare il magnete. Gli itinerari dovrebbero
costituire il prodotto urbano di base su cui costruire pacchetti del turismo re-
ligioso da commercializzare presso i circa 150 centri di raccolta dei pellegrini
che, in tutto il mondo, si stanno già attrezzando e che costituiscono il mer-
cato-obiettivo per gli operatori dell’incoming.

Per esempio, durante il convegno “I pellegrini della modernità”, svoltosi
a Milano dal 31 maggio al 2 giugno, il presidente della Sea, Gianetti, ha de-
scritto i progetti in corso per l’aeroporto di Malpensa come porta di Milano
per i pellegrini del 2000. In parallelo è stata presentata una guida religiosa-
turistica, che connette idealmente 13 chiese della Lombardia, scritta da intel-
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lettuali della Curia di Milano e ispirata alle Pastorali del turismo della Cei.
Si intravedono perciò spezzoni del prodotto (insieme di beni e servizi), che
dovrebbe essere confezionato perché‚ i pellegrini, che arrivano in aereo alla
Malpensa, non vadano direttamente a Roma, ma possano soggiornare a Mi-
lano, decodificare i segni culturali della città religiosa e seguire un eventuale
itinerario per le città d’arte e cultura che si incontrano recandosi a Roma. L’i-
tinerario geografico dovrebbe essere costruito in funzione di un prodotto re-
ligioso-turistico appositamente realizzato migliorando le strutture religiose e
turistiche già esistenti, sia dal lato della risorsa artistica o etnica, sia dal lato
dei servizi di diretto o indiretto supporto (alberghiero, extra-alberghiero, ri-
storazione, trasporti, ecc.).

Eppure, la modernità dell’itinerario così congegnato, utile sia alle comu-
nità locali più attive nel connettersi alle “vie” che saranno effettivamente per-
corse dai pellegrini, sia agli operatori commerciali, sia ai sacerdoti che po-
tranno svolgere la loro missione a contatto di pellegrini efficacemente orga-
nizzati e accolti con professionalità nei luoghi visitati (così come avviene
quando si organizzano i viaggi a Lourdes o a Pompei), non sembra un patri-
monio culturale socialmente di uso tra coloro che stanno progettando gli iti-
nerari.

Il caso della via Francigena è esemplare di come l’iniziativa sia etichetta-
bile tra gli ambigui risultati della tendenza post-moderna che sta investendo
il Giubileo.

È stato proposto un progetto religioso, denominato Via Francigena, che
cerca di rivitalizzare un itinerario pre-moderno e pre-turistico. Ben 13 A.P.T.
(Aziende di Promozione Turistica) – Piacenza, Parma, La Spezia, Massa Car-
rara, Pisa, Lucca, Abetone, Firenze, Siena, Chianciano Val di Chiana, Amiata,
Viterbo e Roma – si sono riunite più volte per mixare l’itinerario storico, com-
pito da Sigerico, arcivescovo di Canterbury, da Londra a Roma con un pac-
chetto turistico da promuovere presso i pellegrini europei in occasione del
Giubileo.

Le A.P.T. stanno realizzando una iniziativa sostenuta dalla Commissione
Europea D.G. XII nell’ambito del Piano di Azioni comunitarie sul turismo:
nell’aprile del 1994, la via Francigena ha ottenuto il riconoscimento di “Iti-
nerario culturale europeo”, come già lo è stato il Camino di Santiago di Com-
postela in Spagna. Il coordinamento tra comunità locali e istituzioni europee
è svolto a livello intermedio da alcune Regioni italiane, da alcune Contee in-
glesi e da un Dipartimento francese: capofila è l’Emilia Romagna.

Sul piano attuativo, si sono realizzate varie brochure dell’intero itinerario
o di alcuni tratti, mentre il Touring Club ha pubblicato un libro. Per quanto
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riguarda l’organizzazione, l’itinerario non funziona. Vi sono difficoltà, ri-
guardanti la sicurezza e l’ospitalità, nel far procedere i pellegrini lungo strade
diseguali (si va dalle autostrade alle strade dissestate con centri come gli
“ospizi” ormai inesistenti). Attualmente prevale l’idea che, dopo i primi cin-
que pellegrini già arrivati in modo sperimentale a Roma, soltanto quote ri-
strette seguiranno questo itinerario: ad esempio, gli iscritti alla “Confraternita
dei Romei della Via Francigena”, un’associazione europea fondata soltanto
nel 1995 a Sala Baganza, che si è data un nome antico per rifondare una tra-
dizione, ormai scomparsa, ma che, nei programmi della confraternita, do-
vrebbe rinascere nei 5 anni che ci separano dal 2000.

La Via Francigena è post-moderna perché‚:

• riscopre le radici tradizionali delle comunità locali, che tramite le A.P.T.
svolgono un ruolo di protagoniste, connettendole tra loro oltre i “mo-
derni” confini nazionali e per costruire una, seppur momentanea, iden-
tità sovranazionale degli spazi europei;

• rifiuta la modernità del pellegrinaggio previsto per il Duemila e affida
agli “intermediari culturali” il compito di re-inventare il prodotto turi-
stico (“un’antica strada per un nuovo percorso”). Non prende atto che il
flusso dei pellegrini si riverserà nelle attuali reti della mobilità turistica
(autostrade, ferrovie, aeroporti);

• è un tentativo, presente in vari settori del turismo contemporaneo (cfr.
Munt, 1995), di realizzare un pacchetto in cui la cultura diventa una ri-
sorsa per re-inventare l’autenticità dei luoghi, ormai sparita o mai esi-
stita nei termini proposti; in questo caso, però, la storia del pellegrinag-
gio si fa risorsa autoreferenziale per la “nostalgia” estetica degli inter-
mediari culturali che vogliono far rivivere il passato, “come se” essa
fosse la sequenza di un film sul Giubileo che si sta realizzando: proprio
perché‚ il progetto non cammina su gambe economiche, bisogna ipotiz-
zare che si tratta di una mera “esplosione creativa”. La “Via Francigena”
è assimilabile alle proposte dei ceti intellettuali a favore del turismo al-
ternativo o sostenibile, con una precisazione: i pacchetti “alternativi”
sono stati creati per soddisfare le esigenze di stili di vita espressi dalla
domanda di viaggi internazionali. È invece improbabile che molti pel-
legrini siano motivati soprattutto dalla “nostalgia” del passato e non dal
desiderio di entrare, qui ed ora, in comunione con altri pellegrini e turi-
sti religiosi per apprezzare “questo” Giubileo. In positivo, la via Fran-
cigena è anche un prodotto del post-moderno di “resistenza” al postmo-
derno “negativo”, quello degli spazi effimeri. Eventuali attività promo-
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zionali possono spingere il prodotto nei punti vendita del turismo reli-
gioso ma con limitate capacità di penetrazione e, comunque, con un rap-
porto costi-benefici del tutto sfavorevole agli investimenti;

• propone un mix di ascetismo penitenziale tradizionale (il cammino fatto
a piedi) con gli stili di vita più recenti caratterizzati da fisicità narcisi-
stico-sportiva (si pensi alle maratone di massa, che si svolgono con ca-
denze rituali nelle grandi città europee ed americane: persone sedenta-
rie corrono per mortificare il corpo e provare piacere). Infatti la “Rivi-
sta del Trekking” ha interpretato la Via Francigena come occasione per
contrastare il mito moderno della velocità (“da Canterbury a Roma in
solo due ore di aereo”, secondo la pubblicità di un vettore aereo), pro-
ponendo di affrontare l’itinerario di Sigerico “al lento ritmo dei nostri
passi o della nostra bicicletta per recuperare quell’organico rapporto tra
l’uomo, il tempo e lo spazio che la nostra civiltà ha irrimediabilmente
perso”. In tal modo, si rifiuta un eccesso della modernità (la velocità
come fine), se ne rielabora un aspetto positivo (il soggettivismo), ma
contemporaneamente emerge il “panico” e il sentimento profetico post-
moderno (“l’irrimediabilmente perso”), per cui ci si rifugia nella no-
stalgia intellettuale per una ambigua fuga dalle vie della modernità. E si
mette insieme ascetismo e trekking. In tal modo, però, è difficile con-
cedere che la proposta favorisca, come è invece nel progetto moderno
del turismo religioso, il ritorno del religioso; è più facile ipotizzare che
si stia verificando la folclorizzazione del cristianesimo.

Il mix post-moderno, che rifiuta le differenze perché‚ tutto si può ricom-
porre in un puzzle, non è tipico soltanto della Via Francigena. Probabilmente
si sta affermando una tendenza. Infatti, il mix è presente in nuovi pacchetti
turistici.

“Terranostra Lombardia” è una associazione di imprenditori agricoli con
una sezione agrituristica. In collaborazione con la Regione Lombardia, ha dif-
fuso un opuscolo denominato “Sulle strade dei pellegrini… alla scoperta del-
l’agriturismo in Lombardia’, come se il viaggio religioso, che viene indiffe-
rentemente identificato nella Via Palmaria o nella Via Francigena, possa es-
sere da supporto alla valorizzazione dei valori tipici della “tradizione” eno-
gastronomica e dei posti-letto delle aziende agricole.

Il mix post-modemo è dato dal collegamento, sul piano della comunica-
zione, del viaggio religioso e dell’esperienza agrituristica all’interno degli
“Itinerari tradizionali di Lombardia”, inventando cosi un comune passato che
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ovviamente non c’è mai stato. In realtà, si sta offrendo al nuovo target di pel-
legrini il prodotto turistico degli iscritti all’associazione.

In conclusione, la Via Fracigena e gli altri itinerari romei che verranno
presentati sui mercati sembrano fortemente condizionati, in positivo e in ne-
gativo, da un’emergente cultura post-moderna. Gli aspetti “negativi” del tu-
rismo postmoderno (gli spazi effimeri di Minca, 1996, ad esempio) o dell’i-
perturismo (l’intreccio di turismo, cultura visiva e mass media, creato dalle
multinazionali del capitalismo barocco, Costa, b, 1995) che possono incidere
sul Giubileo, non devono essere però drammatizzati con toni apocalittici an-
ch’essi postmoderni: il grande racconto tradizionale evocato dalla “Tertio
Millennio Adveniente” ci ricorda responsabilmente quali sono i veri drammi
dell’umanità. Il postmoderno, nei suoi aspetti negativi, è semplicemente effi-
mero e quindi fastidioso, ma non sconvolge veramente la nostra vita.

9. Organizzazione e marketing del Giubileo: verso “l’approccio di
comunità”

Dopo aver analizzato i condizionamenti della tradizione, della modernità
e della post-modernità sul Giubileo (in generale) e su un prodotto in fase di
confezione e lancio quale la Via Francigena (in particolare), siamo in grado
di delineare un progetto di marketing strategico e operativo che eviti gli ec-
cessi dovuti ai condizionamenti dei tre sistemi, dei tre modi di pensare e agire.

Occorre osservare innanzitutto che non tutti i leader delle organizzazioni
cattoliche guardano con fiducia al marketing, nonostante l’operazione deno-
minata “otto per mille” sia ormai un esempio di marketing di successo attuato
da un’importante istituzione non profit come la Cei. Perciò è ancora valido
quanto a suo tempo osservò Kotler (1978): si guarda al marketing “con un
certo scetticismo: l’immagine dominante e quella di uno strumento ad uso
esclusivo delle imprese, strettamente collegato alla vendita e alla promozione
cornmerciale, verso cui i dirigenti delle organizzazioni non economiche in ge-
nere nutrono una certa diffidenza”. In realtà, ogni organizzazione, e ciò è va-
lido anche per i molteplici soggetti impegnati nella pianificazione operativa
del Giubileo, svolge un’attività di scambio. E quindi non si sottrae a pratiche
di soddisfazione del cliente e di posizionamento del prodotto. Le resistenze,
quando ci sono, provengono quindi dalla tradizione.

Più concretamente: le associazioni di mutuo beneficio sono organizzate da
un gruppo di persone al fine di creare benefici non tanto per gli altri ma per
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loro stesse. Tipici esempi di questa categoria di organizzazioni sono le con-
gregazioni religiose che gestiscono le case per ferie. Queste associazioni sono
caratterizzate da una sola relazione di scambio principale, quella tra l’orga-
nizzazione (dirigenti e dipendenti) e i membri. Di conseguenza, secondo Ko-
tler, i problemi di marketing per la chiesa consistono nell’espansione e nel
mantenimento dei loro aderenti perché‚ essa continui ad essere “scelta” dai
fedeli. Questa accettazione della domanda e dell’offerta del “sacro” in una
società aperta, che riconosce la logica sociale dello scambio dei beni e dei
valori, proviene invece dalla modernità (cfr. Berger, 1994).

La teoria di Kotler si adatta soltanto parzialmente al Giubileo. È vero che
la componente tradizionale della chiesa sottolinea il primato dei valori spiri-
tuali e contemporaneamente non fornisce informazioni utili al marketing ope-
rativo, come per esempio la prenotazione di alcuni segmenti dell’offerta. È
vero anche che la chiesa, che sentendosi minoranza in una società secolariz-
zata, pensa al Giubileo anche come risorsa per il mantenimento o l’accresci-
mento del numero di fedeli formatisi in un mondo scarsamente pervaso dal
senso del sacro e quindi agisce in un mercato competitivo. E quindi per il
Giubileo si pongono problemi di scambio (si offrono servizi per ricevere ade-
sioni).

Sul piano del turismo religioso su scala urbana, la teoria di Kotler va in-
vece riformulata. Il marketing del turismo religioso non è orientato ad attrarre
nuove quote di visitatori a Roma e nelle città storico-religiose. Per il Duemila
sono attesi, in modo quasi prescrittivo e non elettivo, milioni di pellegrini.
Per cui non si pone l’esigenza di accrescere i flussi, ma di offrire prodotti mi-
rati ad una domanda differenziata per provenienza geografica, per reddito, per
livello d’istruzione, ecc. Il marketing del turismo deve essere product orien-
ted. Si impone il miglioramento qualitativo dell’offerta.

In particolare, il management delle chiese, con la relativa predisposizione
di nuovi strumenti di controllo dei flussi e di comunicazione, è sollecitata ad
elevare la qualità degli standard di accoglienza. Così può favorire la prote-
zione del bene culturale o incentivare lo sviluppo di nuove professioni turi-
stiche o di operatori che lavorano nei servizi alla persona (componente crea-
tiva proveniente dal post-moderno “positivo”).

Per non superare la “capacità di carico” di alcune chiese, si porrà l’esi-
genza di una politica di de-marketing o marketing di contrazione: occorre ri-
durre una domanda sovrabbondante. Essa non va confusa con il contro-marke-
ting o marketing di contrasto che viene attivato già adesso dagli opinion lea-
der secolari quando dichiarano di voler abbandonare Roma per tutto l’anno
del Giubileo (componente effimera degli intellettuali post-moderni che esibi-
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scono il loro capitale culturale per dimostrare che possono permettersi di non
lavorare per un anno o di poter andare a lavorare, a differenza degli altri, dove
vogliono, magari in posti prestigiosi). L’obiettivo del contromarketing è
quello di distruggere la domanda del Giubileo giudicata nociva.

Le procedure per attivare il marketing di prodotto o il de-marketing siste-
matico dei luoghi, che superano la capacità di carico ottimale, richiedono che
le varie componenti dell’offerta siano armonizzate su comuni standard di ef-
ficienza. I nuovi orientamenti nel management definiscono questa rete come
“qualità totale”. Dal punto di vista sociologico, questo metodo di program-
mazione degli interventi è definito approccio di comunità (Murphy, 1985).
La comunità locale agisce come un’azienda collettiva che valorizza la sua au-
tenticità tradizionale in quanto risorsa turistica e programma la gestione di
tutte le componenti dell’inter-settorialità turistica in funzione della soddisfa-
zione dei vari tipi di visitatori (nel nostro caso, pellegrini moderni e turisti re-
ligiosi).

In quest’ottica, soltanto i gruppi e le personalità più attive, disponibili cioè
al libero auto-miglioramento, delle comunità locali diventano i protagonisti
del marketing e del demarketing operativo. Vi è, infatti, ai vari livelli della
società religiosa e della società politico-amministrativa, una capacità auto-
noma di decisione.

Una delle idee più rilevanti degli ultimi anni che si è affermata nel turi-
smo religioso orientato al prodotto, è la seguente: abbinare al bene culturale
un servizio che dia proventi da destinare in parte alla sua conservazione, ma-
nutenzione e valorizzazione e, in parte, favorisca l’occupazione di personale
del luogo.

È il caso del cosiddetto ticket di Ravenna e Verona. Il biglietto o il carnet
cumulativo di tutte le chiese è una soluzione innovativa con notevoli poten-
zialità di sviluppo nel marketing mix. Il biglietto è più utile della tassa d’in-
gresso, che può essere pagata soltanto al momento di accesso (un vincolo bu-
rocratico tradizionale). Il biglietto è invece importante per il marketing per-
ché‚ permette la prenotazione individuale o delle visite collettive, mentre la
tassa d’accesso, che si paga di persona, non è prenotabile, né scambiabile. Il
biglietto unico permette invece di accedere nelle chiese nei periodi previsti
dalle autorità ecclesiastiche e l’accesso ad eventuali servizi aggiuntivi di ca-
rattere editoriale.

In tal modo, si recupera dal marketing turistico la programmazione in-
centrata sulla prenotazione. Nel caso del Giubileo, non potendo i luoghi di
culto avere limitazioni di accesso, non resta che estendere il principio della
prenotazione e del pagamento esclusivamente a servizi aggiuntivi, che quali-
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ficano la irruzione favorendo la crescita del turismo consapevole, in sintonia
con la definizione di turismo religioso esposta in premessa.

Il punto vendita “ideale” è organizzato con prodotti editoriali (cataloghi,
libri d’arte, manifesti, videocassette, ecc.), privilegiando la moderna comuni-
cazione interculturale rispetto alla tradizionale vendita di oggetti artigianali o
di souvenir o addirittura di cianfrusaglie di pessima qualità venduti al pelle-
grino in mezzo al disordine.

La funzione del punto vendita non è autonoma in termini culturali rispetto
ai dirigenti religiosi del bene ecclesiastico, ma autonoma soltanto in termini
aziendali, cioè in quanto unità amministrativa (tipica differenziazione mo-
derna delle competenze). Essa serve anche a riqualificare il bene culturale
contribuendo a caratterizzarne l’immagine religiosa-turistica, adeguandola
alla bellezza dell’edificio ereditato dalla tradizione (tipico mix post-mo-
derno).

Gli ecclesiastici si dovrebbero far carico solo in piccola parte della ge-
stione diretta dei servizi aggiuntivi mantenendone il controllo “qualitativo”.
Per i servizi alla persona, infatti, sono necessarie professionalità e un know
how appartenenti alla cultura aziendale e alla conoscenza specialistica del tu-
rismo.

In parallelo, si dovrebbero realizzare corsi di formazione per guide reli-
giose-turistiche e per operatori dell’offerta e dell’intermediazione a cui spie-
gare che cos’è il turismo religioso e il significato del Giubileo. L’intervento
è orientato in funzione della nuova concezione del ruolo professionale da
svolgere.

Da un lato, le guide del turismo religioso devono avere la capacità intel-
lettuale e linguistica di saper trasferire il contenuto religioso del bene cultu-
rale nelle “carte mentali” dei viaggiatori internazionali. Sono formate in modo
che siano in grado di dialogare con i diversi target nazionali e internazionali
del turismo religioso. Infatti, le esigenze di un asiatico, che entra raramente
in contatto con il cattolicesimo, sono ben diverse da quelle di un protestante
europeo, per il quale la cultura cristiana è una parte integrante dell’ambiente
in cui quotidianamente vive. Dall’altro lato, i broker commerciali (tour ope-
rator e agenti di viaggio) hanno un ruolo importante nell’affidare ad esperti
di turismo religioso la realizzazione del materiale promozionale e l’organiz-
zazione dei beni e servizi che compongono il nuovo prodotta dell’incoming.

Infine, occorre rilevare che è in corso una riflessione su come utilizzare i
sistemi multimediali al fine di comunicare le attrattive di una chiesa a diversi
livelli di approfondimento e con differenti linguaggi comunicativi (si pensi
all’iper-testo o alla multi-visione e alle tecnologie della luce artificiale). La
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diffusione eventuale di queste tecnologie potrà rafforzare di certo il turismo
responsabile e organizzare un “positivo” angolo post-moderno all’interno
della chiesa.

Questo approccio, che concilia il protagonismo delle comunità locali con
strategie professionali di management e di marketing ha il suo master plan
nella Pastorale del turismo proposta dalla Cei, e non ovviamente nella “Ter-
tio Millennio Adveniente”. La Pastorale infatti individua nella gestione pro-
fessionale dei beni ecclesiastici una pre-condizione favorevole all’evangeliz-
zazione.

Un problema rilevante si pone per la probabile non prenotabilità degli
eventi etnico-religiosi (ad esempio, le messe di Pasqua e Natale a Piazza S.
Pietro, che dovrebbero risultare molto richieste). Il Vaticano non può cedere
il proprio marchio, le famose chiavi, ai tour operator per far pagare un bi-
glietto d’ingresso alla piazza che dia la certezza al cliente o consumatore fi-
nale di assistere al rito. Non vi sono biglietti in vendita come se si trattasse
di una partita di calcio alle Olimpiadi. Su questo punto, la tradizione impone
la sua autenticità non negoziabile sia al moderno che al post-moderno.

Se la chiesa dovesse accettare questo tipo di prenotazione, si configure-
rebbe il peccato di simonia, che ha, come si sa, notevoli valenze nella storia
del cristianesimo. In più, si contraddirebbe uno dei principi fondamentali del
master plan, della “Tertio Millennio Adveniente”: l’opzione preferenziale per
i poveri. Con la prenotazione, i poveri potrebbero restare fuori da Piazza
S. Pietro.

Mancando quindi la sicurezza di accesso alla partecipazione del visitatore
ai principali eventi etnico-religiosi del Giubileo, il marketing del turismo re-
ligioso dovrà operare in condizioni di incertezza strutturale.

Saranno prenotabili gli alberghi e le strutture recettive complementari (se-
conde case, villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù, case per ferie,
conventi, ecc.) insieme ai trasporti nazionali, internazionali, i musei, le even-
tuali chiese inserite negli itinerari di de-marketing. Ma non gli eventi speciali
di carattere etnico-religioso, quelli in cui la Chiesa afferma la sua identità tra-
dizionale. Pertanto vi saranno dei picchi che potranno essere gestiti se, an-
cora una volta, si attiva l’approccio di comunità. Come?

In questo caso, si dovrebbe pensare ad una legislazione regionale che con-
senta la realizzazione dell’albergo diffuso, cioè di un gigantesco e capillare
bed & breakfast, il massimo di tradizione con il meglio dei servizi alla per-
sona. Si verrebbe a creare uno spazio intermedio tra il tradizionale altruismo
familiare extraeconomico (la logica del dono), la moderna organizzazione tu-
ristica (i pacchetti da comrnercializzare avendo tutte le carte in regola con le
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disposizioni legislative) e la post-moderna creatività degli intermediari ope-
ranti nell’offerta (in particolare, single e anziani che, a fronte dell’integra-
zione del loro reddito, sono disponibili a migliorarsi parlando un po’ di in-
glese o sapendo informare i pellegrini sulle catacombe piuttosto che sulle age-
volazioni nei trasporti urbani).

I pianificatori del Giubileo non sembrano particolarmente attenti allo svi-
luppo del turismo minore e dell’ospitalità familiare. Non è un caso se la “carta
etica della città accogliente” è stata presentata a Milano nel già citato conve-
gno “I pellegrini della Modernità” e non a Roma. Eppure occorre cartogra-
fare la città etico-religiosa, il palcoscenico in cui le istituzioni e la pietà po-
polare rappresenteranno il Giubileo, evitando di gestire la programmazione
soltanto con intuizioni urbanistiche razionali (tra queste, il collegamento tra
San Pietro e l’Aurelia dove vi sono molte case di istituti religiosi). Il focus
sulla città accogliente consentirebbe di orientare gli interventi verso inizia-
tive più coerenti con i contenuti del Giubileo, riducendo la polarizzazione del-
l’attenzione sulla moderna città “veloce” o sulla post-moderna politica dei
mega-eventi. E consentirebbe di coinvolgere le altre comunità operanti nelle
città italiane: soltanto la sicurezza di poter prenotare una camera presso una
famiglia romana permette alle famiglie di Firenze o di Napoli di poter essere
inserite in un pacchetto di servizi omogenei da commercializzare nel mercato
di riferimento.

A sua volta, il mercato di riferimento può essere segmentato su base geo-
demografica con l’aiuto delle parrocchie locali in modo da localizzare le fa-
miglie con uno stile di consumo simile e quindi di facilitare l’incontro con
l’offerta romana e italiana di ospitalità familiare modernizzata. Una legisla-
zione che snellisca le procedure amministrative e burocratiche sarebbe un in-
centivo perché possa diffondersi l’imprenditoria del “terzo settore formale”.

10. Conclusione

Dallo studio si può certamente parlare di modernizzazione dell’ospitalità,
sia in termini di razionalizzazione complessiva dei servizi che di organizza-
zione, economica e sociale, dello scambio sui modelli del turismo religioso.
Dalla costituzione di imprese sociali per gestire i beni culturali ecclesiastici
fino all’organizzazione dell’ospitalità familiare, vi è un “terzo settore” del-
l’economia turistica che può supportare con efficienza l’esperienza religiosa
dei “moderni pellegrini” attesi per il Giubileo. L’effetto urbano del Giubileo
dovrebbe essere quello di modernizzare i servizi di accoglienza della città
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etico-religiosa e di introdurre elementi etico-religiosi nella città storico-turi-
stica. Una sorta di fertilizzazione incrociata che richiama gli aspetti più po-
sitivi del post-moderno di “resistenza” alla modernizzazione industriale del-
l’ospitalità.

Il caso della Via Francigena, dimostra che sta emergendo una tendenza
post-moderna, piuttosto ambigua, che si basa tanto sull’uso della cultura vi-
siva come fattore produttivo quanto sulla spettacolarizzazione intellettuali-
stica del passato scorporata da qualsiasi strategia di marketing. Più in gene-
rale, se il Giubileo dovesse diventare prevalentemente un media-evento, lo
scambio tra ospite e visitatore diventerebbe secondario. Segnerebbe il trionfo
di un simbolo che esorcizza soprattutto la paura della crisi tipica della so-
cietà post-moderna di fine millennio (cfr Dajan e Katz, 1984; Guizzardi,
1989).

La stessa Via Francigena, che vorrebbe riscoprire l’autenticità originale
delle comunità locali, ci indica la positività dell’approccio di comunità, che
consente di andare oltre i limiti del marketing, nonché, tramite il codice della
città etico-religiosa, di rendere le popolazioni locali protagoniste dell’ospita-
lità. Il problema attuale è quello di arginare gli eccessi dei “discorsi in com-
petizione” sia di carattere tradizionale, sia di carattere moderno che post-mo-
derno.

A tal fine, è stato delineato un approccio di comunità molto operativo fon-
dato soprattutto sui valori prettamente moderni della responsabilità e della ra-
zionalità, ma anche sui valori tradizionali della calda e religiosa ospitalità fa-
miliare e sulla post-moderna intellettualizzazione dell’incontro tra ospite e vi-
sitatore. Questa proposta dimostra che il fuzzy set dell’accoglienza può es-
sere pianificato in modo religiosamente corretto.
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Destination management per il turismo 
degli eventi aggregativi
di FRANCESCO DI CESARE*

In una competizione sempre più priva di confini tra le mete turistiche mon-
diali, l’applicazione del destination management diventa fondamentale per-
ché le mete stesse riescano a valorizzare i propri fattori d’attrattiva, le pro-
prie risorse, le proprie valenze.

Parlando di turismo il riferimento va subito ad un prodotto di tipo com-
posito, che come tale si configura con l’apporto combinato di beni e servizi
in una logica di sistema. Ma è proprio il concetto di sistema che si pone come
centrale perché l’offerta complessiva appaia coerente, omogenea, chiara nella
percezione e valutazione che precedono l’acquisto.

Evidentemente la competizione tra destinazioni turistiche, sebbene tra-
sversale, si caratterizza in maniera stringente quando, sulla base della moti-
vazione, si distingue tra tipologie di turismo. In questo breve intervento si
porrà l’accento su quello che definiamo “turismo degli eventi aggregativi”, il
turismo, cioè, indotto da eventi che per caratteristiche richiamano partecipanti
da differenti provenienze geografiche. Come vedremo più avanti, è possibile
ricondurre all’insieme citato il turismo congressuale, il fieristico, i raduni e i
grandi eventi.

Per tutto il settore, anche se nati con specifico riferimento al congressuale,
le strutture deputate a promuovere e gestire l’incoming sono i convention bu-
reaux. Ad essi si dedicherà la seconda parte dell’intervento mirando a chia-
rirne l’imprescindibilità della loro costituzione per tutte le mete (città, regioni,
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Paesi, …) che vogliono operare con successo nel turismo degli eventi aggre-
gativi.

Un breve riferimento finale andrà al Giubileo del 2000, un evento di ri-
sonanza mondiale che per problematiche ed opportunità sta coinvolgendo e
muovendo interessi pubblici e privati e che pone in primo piano, per Roma e
tutta l’Italia, questioni di gestione dell’incoming.

1. Il turismo degli eventi aggregativi

La necessità, o l’opportunità, ravvisata di tracciare i confini di un nuovo
insieme prende le mosse dal riconoscimento di alcuni importanti tratti comuni
appartenenti a più situazioni, a più tipologie di eventi che ne suggeriscono, a
certi livelli, una trattazione congiunta.

È turismo degli eventi aggregativi il turismo legato ad occasioni partico-
lari, appuntamenti fissi che si ripetono con una determinata frequenza o oc-
casioni uniche, ma in ogni caso con una precisa collocazione geografica e
temporale, e in relazione alle quali si sposta un certo numero di persone con
diversa provenienza. È quindi un turismo che potremmo definire “trainato”,
proprio perché al seguito dell’evento oggetto di interesse.

Sulla base di questa prima definizione è possibile individuare alcuni prin-
cipali segmenti del turismo degli eventi aggregativi:

• i congressi;
• le manifestazioni fieristiche;
• i raduni sportivi, politici, religiosi;

Ma a questi è già possibile aggiungere subito appuntamenti particolar-
mente rilevanti, rappresentati da un incontro o una rassegna sportiva di pre-
stigio (le Olimpiadi, la finale di una coppa europea di calcio, i campionati
mondiali di qualsivoglia disciplina), un’importante mostra di arti figurative,
un grande concerto (si pensi, ad esempio, alle persone che affrontano trasferte
anche notevoli per assistere all’esibizione di una rockstar internazionale, al
tradizionale Concerto di Capodanno a Vienna o ad un’opera allestita all’A-
rena di Verona), tutti appartenenti alla quarta componente definibile “grandi
eventi”.

Come già anticipato nella definizione, è evidente che denominatore co-
mune dei segmenti inseriti nell’aggregazione è la motivazione alla base del
viaggio: la volontà, l’esigenza, di partecipare o assistere ad un determinato
evento. A questo punto sorge l’esigenza di chiarire le differenze fra turismo
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degli eventi aggregativi e turismo d’affari. Per alcuni vi è sovrapposizione,
per altri le distanze sono notevoli, tali da giustificare l’opportunità di tenere
distinte le due aggregazioni.

Per chiarire quest’aspetto, particolarmente importante, conviene ricordare
i quattro segmenti tradizionalmente riuniti nel turismo d’affari: i congressi, le
manifestazioni fieristiche, i viaggi di lavoro in senso stretto 1, i viaggi incen-
tive 2.

È immediato costatare come le prime due voci siano inserite anche nel-
l’elenco degli eventi aggregativi, e in esso, come si dirà anche più avanti, ri-
vestono il ruolo di tasselli principali. Ciò può essere già sufficiente a testi-
moniare la parziale sovrapposizione dei due insiemi. Quel che più importa,
però, è evidenziare la non coincidenza tra essi, né tanto meno l’inclusione del
primo nel secondo o viceversa.

In questo caso è necessario richiamare alcuni caratteri relativi ai singoli
segmenti fatti rientrare nelle due aggregazioni in esame (turismo degli eventi
aggregativi e turismo d’affari). In primo luogo, ancora una volta, la motiva-
zione: per tutta una serie di eventi (raduni religiosi, un certo numero di ra-
duni sportivi, concerti, festival, …) la partecipazione è quasi sempre slegata
da interessi o obblighi di lavoro ma deriva da semplici interessi o hobbies
personali, divenendo quindi nella sostanza occasione di svago, non certo
ascrivibili al turismo d’affari. 

Altro carattere discriminante l’occasionalità/abitudinarietà: non è possi-
bile includere i viaggi di lavoro in senso stretto tra gli eventi aggregativi, an-
che quando si tratta di partecipare ad affollate riunioni fuori sede, proprio per
via della routinarietà di queste trasferte. Caso più complicato da decifrare è
quello dei viaggi incentive, a prima vista inseribili in entrambi gli insiemi; ad
un più attento esame, però, può essere esclusa l’appartenenza agli eventi ag-
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1 Per viaggi di lavoro in senso stretto sono da intendere tutti gli spostamenti dettati da esi-
genze di lavoro, per così dire, ordinarie. Esigenze operative possono imporre viaggi, trasferte,
anche frequenti, per visitare i propri clienti, fornitori, concorrenti o per partecipare a riunioni
fuori sede; anticipiamo subito che, anche quando lo scopo del viaggio è la partecipazione ad
incontri (non importa il numero dei partecipanti) non ci sono gli estremi per considerarlo tu-
rismo degli eventi aggregativi.

2 I viaggi incentive sono i viaggi proposti come premio all’interno di un piano di incenti-
vazione o utilizzati, a volte, per aumentare la motivazione quando si associano ad essi corsi di
aggiornamento, giornate di formazione e così via. Rappresentano un segmento particolarmente
vicino al congressuale, proprio perché spesso uno o più incontri vengono organizzati durante
una trasferta incentive (il riferimento è, in particolare, alle aziende e alle loro conventions).
Verrebbe però commesso un errore nel considerarli un unico segmento, avendo ciascuno la
propria domanda di riferimento, i propri modelli, i propri operatori.



gregativi sia nel caso si tratti di viaggi premio concessi al singolo (viene meno
proprio il carattere “aggregativo”) sia nel caso di vere trasferte di gruppo or-
ganizzate, ad esempio, dall’azienda che reputa più motivante tenere la pro-
pria convention all’estero (è uno stesso gruppo di persone, già esistente in un
altro ambiente di riferimento, che si sposta in blocco: è un tipo di turismo più
vicino a quello dei viaggi organizzati).

Va notato che tutto quanto richiamato è riferito alla domanda, diretta o in-
diretta che sia. Ma anche i caratteri dell’offerta così come le configurazioni
dei processi produttivi contribuiscono a tenere distinti i due insiemi. È pur
vero, però, che questa seconda ottica di indagine è più utile per distinguere i
singoli segmenti all’interno dell’insieme e, comunque, meno efficace, meno
evidente, rispetto a quella che si richiama alla domanda, nel connotare le due
aggregazioni.

Tornando agli eventi aggregativi, è opportuno evidenziare come al proprio
interno alcuni di essi assumano un’importanza, un peso maggiori rispetto agli
altri e meritino, pertanto, di essere più attentamente approfonditi. Il riferi-
mento è al settore congressuale e a quello fieristico, per troppo tempo im-
propriamente racchiusi in un unico “settore espositivo-congressuale” là dove,
invece, l’importanza delle differenze non è seconda all’esistenza di comuni
denominatori. Soffermarsi su alcune caratteristiche di base di questi due set-
tori significa tracciare buona parte del quadro della domanda di riferimento
del turismo degli eventi aggregativi.

Il turismo congressuale appare oggi come uno dei segmenti turistici di
maggiore rilevanza, per dimensione, indotto, numero e tipologie di operatori
coinvolti, opportunità di ulteriori sviluppi. Il turismo è congressuale quando
deriva dalla partecipazione, in prima persona o solo come accompagnatore,
ad un evento congressuale. Per evento congressuale, poi, è bene tenere pre-
sente che vanno intese tutta una serie di tipologie di riunioni con caratteristi-
che ed obiettivi precisi che, nel linguaggio comune, vengono indistintamente
indicati come “congresso” 3 ma che sottintendono differenze, a volte nette, in
termini di strategie e management.
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3 È possibile dividere l’insieme degli eventi congressuali in due sottogruppi sulla base del-
l’importanza rivestita all’interno del mercato congressuale e del numero medio di partecipanti.

Del primo gruppo (eventi più rilevanti per il mercato, numero medio di partecipanti soli-
tamente elevato) fanno parte il congresso in senso stretto, il convegno, la conferenza e la con-
vention; tra di essi si distinguono per la periodicità di convocazione,l’occasionalità/sistemati-
cità dell’organizzazione, l’obiettivo che ci si pone di raggiungere e il target di partecipanti. Del
secondo gruppo (eventi, per così dire, minori, partecipanti solitamente inferiori a cento) fanno
parte il seminario, il simposio, il workshop e la tavola rotonda; si distinguono per l’argomento
trattato, l’obiettivo che ci si pone di raggiungere, l’essere aperti o meno al pubblico.



La definizione della domanda di turismo congressuale parte dalla consta-
tazione dell’ormai imprescindibile esigenza di “comunicare” manifesta in
qualsiasi settore di attività e dall’importanza che lo strumento congresso (da
qui in avanti nel senso generico del termine) assume allo scopo. Da qui la dif-
ficoltà nell’individuare un bacino di domanda di riferimento: i vari obiettivi
alla base dell’organizzazione di qualsivoglia tipo di congresso o riunione ren-
dono palese come numerosissimi possano essere i potenziali soggetti promo-
tori. Nel manifestare la propria domanda essi impattano sul mercato in ma-
niera differente secondo il modo di procedere di volta in volta prescelto. Le
esigenze di base sono rappresentate da:

• un “contenitore” (il luogo che ospiterà il congresso) in possesso di de-
terminate caratteristiche in termini di capienza massima, numero di sale,
dotazioni tecniche, che rispondano ai requisiti imposti dalla realizzabi-
lità dell’evento;

• l’organizzazione tecnica dell’evento (dall’attività di mailing agli allesti-
menti interni, dall’interpretariato alle pubbliche relazioni, …)

• la gestione delle problematiche ad esso associate (le trasferte e la siste-
mazione in albergo dei partecipanti, il catering, gli eventuali “pro-
grammi sociali” e “programma accompagnatori”, …).

Sebbene clienti non diretti dei vari attori dell’offerta, gli utilizzatori finali
del prodotto sono i congressisti. Così come varie sono le categorie dei pro-
motori, altrettanto può essere detto dei congressisti. Da qui l’impossibilità di
tracciarne un profilo univocamente valido; qualunque generalizzazione in-
durrebbe in errore. Basti pensare alle differenti situazioni indagabili al variare
del tema e degli obiettivi dell’evento, del promotore dello stesso, della moti-
vazione alla base della partecipazione. Proprio con riferimento alla diversità
di situazioni, però, va sottolineata l’esigenza di avere sempre chiaro il qua-
dro di chi siano gli utilizzatori del prodotto e, così, nella progettazione e ge-
stione dell’evento, tener conto della percezione e della soddisfazione degli
utenti finali. Tra i principali tratti comuni alle abitudini d’acquisto dei parte-
cipanti ai congressi è comunque utile evidenziare i seguenti:

• la spesa media giornaliera, più che rilevante non solo da superare note-
volmente il dato relativo a chi viaggia a scopo ricreativo ma da piazzarsi
anche ai più alti livelli tra le varie tipologie di turismo d’affari;

• i mezzi scelti per gli spostamenti, preferendo in assoluto l’aereo o il
mezzo privato in relazione, ovviamente, alla distanza da coprire per rag-
giungere la località;
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• la scelta della struttura ricettiva, che cade in modo prevalente su strut-
ture di tipo alberghiero e in particolare, tra quest’ultime, su quelle di ca-
tegoria elevata;

• l’abitudine a prolungare il soggiorno nella città che ospita il congresso
oltre la durata dei lavori a scopo professionale, culturale o di svago.

L’altro segmento portante dell’aggregazione in esame è rappresentato dalle
manifestazioni fieristiche. Così come per i congressi, i movimenti, gli spo-
stamenti associati a numerosissimi appuntamenti espositivi nazionali ed in-
ternazionali connotano un vero e proprio turismo fieristico (usiamo questa di-
zione, piuttosto inusuale, per contrapposizione, o parallelo, rispetto al turismo
congressuale). Anche in questo caso, quindi, assistiamo ad un turismo “trai-
nato” da un particolare evento che motiva numerose persone ad affrontare tra-
sferte. 

Le caratteristiche, la dimensione, l’indotto dipendono naturalmente dalla
varietà di forme con la quale le manifestazioni fieristiche di fatto si presen-
tano 4. Ciò premesso è evidente come la domanda di servizi fieristici possa
essere espressa un po’ da tutti gli operatori economici, domanda a volte vei-
colata dalle singole associazioni di categoria che diventano promotori, quando
non direttamente organizzatori, di un’esposizione. Il bacino di domanda, poi,
si allarga notevolmente se prendiamo in esame anche le fiere aperte al pub-
blico generico, quindi non operatori ma semplici persone interessate o incu-
riosite.

Anche nel segmento fieristico, come nel congressuale, le esigenze di base
per l’erogazione del servizio sono rappresentate da:

• un “contenitore”, in questo caso un’area sufficientemente grande (il
quartiere fieristico) pronta ad ospitare uno o più eventi in contempora-
nea, e che si caratterizzi per una buona dotazione di infrastrutture, ser-
vizi di base e comoda accessibilità;

• l’organizzazione tecnica dell’evento (dal noleggio degli spazi, quando
non di proprietà, agli allestimenti generali, dalla vendita degli stands agli
espositori alla promozione della manifestazione stessa, all’assistenza
agli operatori durante la manifestazione);
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sono: generiche/specializzate, in relazione alla configurazione della gamma dei prodotti trat-
tati; destinate al pubblico generico/destinate esclusivamente agli operatori; locali/nazionali/in-
ternazionali in relazione alla provenienza dei partecipanti, sia espositori che visitatori.



• la gestione delle problematiche ad esso associate (anche in questo caso
soprattutto la facilitazione e assistenza per le trasferte e la sistemazione
in albergo degli operatori).

Nel caso degli espositori, ma anche con riferimento ai visitatori, si tratta
sia di clienti non utilizzatori (e, quindi, viceversa) che di clienti utilizzatori,
acquirenti del servizio e fruitori dello stesso. Anche se esigenze di conteni-
mento dei costi o di eccessivi impegni di lavoro stanno continuamente spin-
gendo verso una riduzione sia della frequenza di partecipazione alle fiere (at-
traverso una più rigida selezione degli appuntamenti cui aderire) che della du-
rata media delle stesse, sono molti gli operatori che affrontano trasferte fuori
sede alimentando un mercato turistico rilevante. A ciò contribuiscono in modo
differente gli espositori e i visitatori: i primi, meno numerosi dei secondi,
danno luogo ad una permanenza media, nella città che ospita la fiera, supe-
riore a quella dei visitatori perché tenuti ad essere presenti per tutta la durata
della manifestazione; i visitatori, invece, che singolarmente possono e ten-
dono a trattenersi meno per le loro esigenze, contribuiscono all’indotto in ma-
niera rilevante in virtù della loro numerosità.

Come componente del turismo d’affari, oltre che di quello degli eventi ag-
gregativi, il turismo fieristico presenta caratteristiche simili a quelle già esa-
minate per il congressuale: elevata spesa media giornaliera, netta preferenza
per le strutture alberghiere di qualità medio-alta, generazione di una domanda
di turismo derivata da parte di chi decide di accompagnare, nella trasferta, i
diretti interessati all’evento.

Il turismo degli eventi aggregativi, però, come detto all’inizio, si compone
di altri tasselli che, se pur meno rilevanti o meno presi in esame, sono deter-
minanti all’interno dell’insieme. Sono quelli che, in un certo verso, mostrano
le differenze del turismo degli eventi aggregativi rispetto a quello d’affari, po-
tendo considerare le motivazioni che spingono ad organizzare o a partecipare
ad una fiera o ad un congresso, quasi sempre legate a ragioni di lavoro. Toc-
chiamo inoltre un turismo che, sebbene presenti i connotati di base per essere
considerato parte degli eventi aggregativi, può differire in più tratti rispetto a
quello congressuale o a quello fieristico.

Particolare importanza, in questo quadro, assumono i raduni/meeting po-
litici, religiosi, sportivi. Anche in questo caso la terminologia si presta ad una
serie di equivoci, dal momento che sia la parola “raduno” che “meeting” ven-
gono spesso utilizzate in più accezioni o, meglio, in modo generico. Per ten-
tare di circoscrivere la zona d’ombra attorno al loro significato, intendiamo
per raduno o meeting un contesto aggregativo particolarmente ampio quanto
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a partecipazione, la cui adesione nasce da una volontà legata più a interessi
e passioni personali che di lavoro e, pertanto, viene vissuta in maniera più
spontanea, meno guidata (potremmo affermare che in questi casi la domanda
risponde ad una logica push – “decido di mia iniziativa di partecipare” – che
ad una pull – “sono stato invitato a partecipare”). Sotto questa accezione, il
raduno politico non coincide con il congresso degli iscritti ad un partito ma,
piuttosto, con la presentazione di un nuovo movimento; un raduno religioso
è, ad esempio, l’incontro biennale del Papa con i giovani di tutto il mondo;
al raduno sportivo sono facilmente avvicinabili i vari appuntamenti dei Gio-
chi della Gioventù, meno i grandi appuntamenti come le Olimpiadi divenendo
dominante la dimensione “lavoro” rispetto a quella di “hobby/interesse per-
sonale”.

In questi casi si genera una forma di turismo in cui è senz’altro prevalente
la figura del cliente utilizzatore. Alcune caratteristiche variano sensibilmente
rispetto a quelle esaminate per le precedenti componenti:

• la spesa media giornaliera è in linea con quella del turismo ricreativo;
• nella scelta delle strutture ricettive, gli alberghi di fascia alta/medio-alta

lasciano il passo a quelli di fascia media/medio-bassa e alle strutture ex-
tralberghiere;

• viene meno la tendenza a prolungare il soggiorno per scopi vari perché
la stessa partecipazione all’evento si configura, nella mente del turista,
come tempo libero, occasione di svago.

Per completare un quadro di base del turismo degli eventi aggregativi è
opportuno soffermarci almeno su un ultimo segmento, rappresentato dai
grandi eventi. Il riferimento è ad importanti appuntamenti culturali, di spet-
tacolo, sportivi di rilevanza mondiale in relazione ai quali si spostano, per
partecipare come spettatori, moltissime persone. Il turismo che ne deriva non
è dissimile, per molti versi, da quello legato alla partecipazione ai raduni. Va
detto, però, che in questo caso il bacino di domanda è particolarmente etero-
geneo, e questa differenza si riflette, poi, nei comportamenti e nelle scelte
d’acquisto. A seconda se il grande evento in questione sia un incontro spor-
tivo o una mostra d’arte, un concerto rock o una prima di un importante Tea-
tro dell’Opera, il pubblico potrà essere formato prevalentemente da giova-
nissimi o adulti, motivati da spiccata curiosità o spinti da consolidati interessi.
Ecco perché, trattandosi sempre di clienti utilizzatori che affrontano, quindi,
in prima persona le spese relative alla trasferta, diventa un po’ riduttivo, e
senz’altro inesatto, tratteggiare un profilo medio di un turista in un insieme
così eterogeneo. Da ultimo, nel quadro dell’offerta che risponde a questo tipo
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di domanda, è importante ricordare l’inserimento dei tour operators che,
come iniziativa imprenditoriale, non legata quindi agli organizzatori dell’e-
vento, propongono dei pacchetti completi semplificando all’utente l’organiz-
zazione della trasferta ma influenzandone inevitabilmente le principali scelte.

Proprio nell’insieme dei grandi eventi è sicuramente inseribile il Giubileo
del 2000 che per importanza, risonanza e durata pone problemi non indiffe-
renti ai principali decisori, tema sul quale torneremo nella terza sezione.

2. I convention bureaux: l’attività, gli obiettivi, i livelli, le regole

Le potenzialità che la singola destinazione è in grado di esprimere e far
valere sul mercato internazionale della domanda rischiano di non produrre i
risultati sperati se non ottimizzate, valorizzate e comunicate attraverso un in-
tervento di organizzazione del sistema complessivo di offerta. L’attività di de-
stination management va, quindi, programmata ed affidata ad un soggetto au-
torizzato a, e capace di, rappresentare tutto o gran parte del sistema stesso.

Il quadro maturato impone un intervento concertato da parte degli attori
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interessati, intervento che mira a porre all’attenzione della domanda non solo
le singole expertise e le caratteristiche dei vari impianti, ma tutto l’insieme
delle attività e dei fattori di attrattiva che caratterizzano la località. Ci aiuta,
nell’esplicare questo aspetto, il concetto di Sistema Locale di Offerta Turi-
stica (S.L.O.T.) 5: “un insieme di attività e fattori di attrattiva che, situati in
uno spazio definito (sito, località, area), siano in grado di proporre un’offerta
turistica articolata e integrata, ossia rappresentino un sistema di ospitalità tu-
ristica specifica e distintiva che valorizzi le risorse e la cultura locali”. L’ac-
cento va sulla qualità, nei suoi aspetti di efficacia ed efficienza nell’organiz-
zazione e gestione dei prodotti, del sistema nel suo complesso e sull’impo-
stazione strategica e visione manageriale che devono guidare il sistema stesso.
Tutto l’insieme di obiettivi che all’interno di un quadro del genere è possi-
bile prefiggersi va calibrato nel tentativo di costruire un vantaggio consoli-
dato e mantenibile nel lungo periodo. È evidente che, strumentali ad una si-
mile ricerca, è fondamentale avere e diffondere una visione condivisa circa
l’idea, il prodotto, la mission (il cosa) e gli strumenti, il processo produttivo
per raggiungere i primi (il come).

Come nel turismo in generale gli enti di governo preposti e alcune rap-
presentanze di privati cercano in apposite strutture una via efficace alla pro-
mozione di insieme nel turismo degli eventi aggregativi il modello consoli-
dato è quello del Convention Bureau. È da intendere per esso una struttura
operativa, molto spesso a capitale misto pubblico-privato, con il preciso in-
tento di coordinare l’offerta congressuale locale, rafforzandone l’immagine e
la professionalità e promuovendola in modo efficace. Alcuni aspetti vanno
enfatizzati e commentati. Partiamo dai compiti principali cui deve assolvere
una struttura di questo genere.

COORDINARE. La prima core competence di un Convention Bureau è
centrata sull’esigenza di comporre a sistema un’offerta locale formata da pro-
dotti e attori inizialmente, almeno parzialmente, sconnessi. Il bisogno cui si
risponde è quello di costruire un’immagine di prodotto unica, capace di tra-
sferire nell’interlocutore (la domanda) l’idea armonica di sistema. Preve-
dendo, il modello di Convention Bureau, un’adesione formale, nei termini da
concordare secondo i casi, da parte degli operatori, è necessario che questi
ultimi siano convinti, o spinti ad esserlo, dell’opportunità, dei vantaggi deri-
vanti dall’essere parte dell’organizzazione. È qui uno dei compiti fondamen-
tali di chi, soprattutto in fase di nascita, è deputato al coinvolgimento dei pro-
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babili soci della struttura: evidenziare e rendere partecipi di una cultura che
enfatizzi la necessità di muoversi in maniera concertata, mirando ad un obiet-
tivo comune e alla distribuzione degli interessi derivanti. 

Per cercare il coinvolgimento dei vari attori sarà necessario combinarne le
esigenze, per evitare di cadere nell’errore di prevaricare alcuni operatori, o
alcune categorie di essi, nella definizione delle linee strategiche e nell’e-
strinsecarsi delle stesse nelle varie politiche gestionali. Il Convention Bureau
deve sempre sovrintendere alla distribuzione dei compiti (quindi degli inter-
venti e dei conseguenti vantaggi/profitti) combinando di volta in volta l’a-
zione di alcuni dei propri soci. 

Di grande aiuto al raggiungimento e mantenimento di un sistema armo-
nico è la ricerca del dialogo tra le parti in causa: è opportuno che i vari attori
siano coscienti della reciproca dipendenza tra essi che rende pressoché inu-
tile iniziative autonome e non coordinate. Il Convention Bureau controlla l’in-
tera filiera produttiva coinvolgendo i vari anelli necessari a chiudere il cer-
chio del processo produttivo. 

È fondamentale sottolineare come, in quella che è a tutti gli effetti una
struttura che ricorda il modello dell’organizzazione a rete, vada a tutti i costi
evitata la presenza di una figura centrale, gravitazionale rispetto a tutti gli al-
tri elementi. Parliamo, quindi, di “rete a-centrata”, con relazioni multidire-
zionali e simultanee per la costruzione di singoli prodotti. Lo stesso Conven-
tion Bureau, in tutto ciò, deve cercare al meglio di essere una sorta di “mano
invisibile”, la cui presenza è manifesta solo in alcuni fondamentali passaggi
dell’attività.

Ancora relativo al coordinamento dell’offerta è la continua verifica degli
standard qualitativi dell’attività e dei prodotti offerti dai singoli operatori: solo
un attento controllo sui singoli aspetti, sui singoli contributi può garantire
l’eccellenza del sistema.

PROMUOVERE. Altra fondamentale funzione del Convention Bureau è
la promozione dell’offerta nel mercato, locale, nazionale o mondiale secondo
gli obiettivi e delle reali potenzialità. Il coordinamento dei vari attori permette
di costruire un’immagine unitaria e di presentarsi, così, all’interlocutore che
sempre più ha la necessità di orientarsi nel mercato con il tramite di strutture
e organizzazioni che siano garanti dei vari pezzi dell’offerta. Naturalmente
l’idea è facilmente comprensibile soprattutto se si pensa ad un’arena compe-
titiva mondiale e ad una domanda che non si pone confini: per un promotore
statunitense diventa particolarmente difficile, oltre che rischioso, contattare
singolarmente una serie di operatori una volta deciso di localizzare un pros-
simo congresso a Bruxelles. Molto più semplice e sicuro contattare un’unica
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struttura e con essa interloquire a proposito della fattibilità e delle condizioni
per l’organizzazione dell’evento.

Al Convention Bureau spetterà il raggiungimento di una visibilità forte nel
mercato: l’impostazione di una politica di comunicazione, dunque, sarà mo-
mento fondamentale della propria attività. Nello specifico si tratterà, ad esem-
pio, di produrre materiale promozionale che presenti il sistema d’offerta rac-
cogliendo ed integrando le informazioni sui singoli operatori; decisiva sarà
anche la presenza alle fiere di settore o ad altri importanti eventi dove è ga-
rantito il contatto con la domanda potenziale e il confronto con la concor-
renza.

Naturalmente la promozione è finalizzata alla vendita, e nel caso del Con-
vention Bureau vendere è sinonimo di riuscire ad ospitare un congresso o al-
tro evento. Nel settore in esame ciò comporta contattare i probabili promo-
tori e presentare candidature come sede ospitante: esercitare un’attività di bid-
ding che, specie per gli eventi di portata internazionale, si sviluppa con re-
gole e procedure piuttosto precise e rigide.

Altre funzioni, accanto alle due portanti, possono caratterizzare l’attività,
e quindi gli obiettivi, di un Convention Bureau, in relazione alle scelte di
orientamento che la dirigenza e gli interessi coinvolti decidono di compiere.
Tra queste è possibile enucleare le seguenti:
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C.B.N.

DOMANDA

sedi alberghi

vettori

enti pubblici

p.c.o.

altri richiesta di un prodotto

offerta complessiva

singoli contributi all’offerta

agenzie di viaggio

servizi periferici



COMMERCIALIZZARE: la struttura può riservarsi il compito di interlo-
quire con la domanda non solo a livello informativo ma anche contrattuale,
diventando quindi vera controparte del cliente vendendo in prima persona i
servizi e, in generale, i prodotti che i vari soci del Convention Bureau saranno
chiamati a realizzare.

ORGANIZZARE: una volta ottenuta l’aggiudicazione dell’evento, il Con-
vention Bureau seleziona alcuni operatori tra i suoi soci, particolarmente
adatti per l’occasione, ed affida ad essi l’organizzazione vera e propria: il
Convention Bureau, infatti, nella sua forma pura, non ha funzioni organizza-
tive. È questa una notazione particolarmente importante che si aggancia allo
schema già ricordato della rete a-centrata per poter riconoscere nel mercato
quali strutture operino realmente come Convention Bureaux e quali, invece,
nascondono sotto falsa etichetta l’operare di un solo attore. Nonostante ciò,
non è escluso che nella realtà si incontrino casi in cui la struttura ha in se ri-
sorse e capacità per intervenire nel processo produttivo e, sulla base di cal-
coli di convenienza non solo economica, si adoperi in tal senso.

FORMARE: sia nei confronti degli operatori soci che nei confronti di
esterni o di nuove risorse umane l’attività di formazione dovrebbe caratteriz-
zare l’attività del Convention Bureau, con gli evidenti benefici che derivano
da una maggiore e diffusa competenza con la realtà e gli strumenti del set-
tore.

Appare opportuno, a questo punto, porre l’attenzione su un aspetto parti-
colarmente importante: l’ambito territoriale di rappresentanza di un Conven-
tion Bureau. Abbiamo infatti sempre parlato di offerta locale senza entrare
nello specifico. Il riferimento al locale ammette una certa discrezionalità nel-
l’interpretazione, ma nella geografia mondiale di queste strutture è possibile
distinguere tra:

Convention Bureaux Nazionali (C.B.N.).
Convention Bureaux Territoriali (C.B.T.).

Nel primo caso è evidente quale sia l’area di riferimento. Nel secondo è
possibile imbattersi in strutture rappresentanti una città (Promotrieste, Barce-
lona Convention Bureau), una regione (Convention Bureau della Toscana) o
un comprensorio variamente definito (Convention Bureau della Riviera di Ro-
magna, Greater Glasgow & Clyde Valley Convention Bureau).

Sia sul piano degli obiettivi che su quello delle attività le differenze tra
C.B.T. e C.B.N. non sono particolarmente marcate, se non per il livello, il
raggio e l’ottica d’azione. Il C.B.N. svolge nei confronti della domanda mon-
diale una funzione di indirizzo realizzata attraverso la proposta di un range
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di alternative che, per una serie di caratteristiche, possono essere ritenute più
o meno adeguate dalla domanda in relazione alle specifiche esigenze. La pro-
mozione delle singole località non può essere così spinta come attraverso l’in-
tervento diretto del C.B.T., ed è anche per questo che, spesso, nelle fiere di
settore è possibile verificare la partecipazione del C.B.N. e di più C.B.T. ad
esso collegati.

Al C.B.N. andrebbe riconosciuta una funzione di Authority rispetto all’at-
tività dei vari C.B.T.; specularmente è suo compito aiutare e sostenere le strut-
ture territoriali nel miglioramento delle dotazioni e dei servizi attraverso con-
tributi agli investimenti, attività di formazione, lobbying a livello nazionale.

I C.B.T. trovano nel C.B.N. un riferimento importante e un tramite rico-
nosciuto dal mercato per rivolgersi con maggiori credenziali alla domanda
mondiale. Nello specifico può accadere che il singolo promotore si rivolga al
C.B.N. per vagliare alcune alternative e, operata la scelta, il C.B.N. contatti
il C.B.T. competente affidandogli la commessa e la responsabilità di garan-
tire il successo dell’organizzazione. Naturalmente può anche accadere che il
promotore contatti direttamente il C.B.T. o che il C.B.N. si occupi diretta-
mente della distribuzione delle mansioni, come avviene per i grandi eventi
che coinvolgono l’intero territorio nazionale.

La contemporanea presenza dei due livelli di Convention Bureau non è
vincolante: si assiste alla presenza e, spesso, al successo di uno o più C.B.T.
in assenza di un C.B.N.; possibile, ma meno efficace e produttiva, l’esistenza
di un C.B.N. non affiancata da C.B.T.

Naturalmente la realtà si discosta sempre dalle indicazioni teoriche, spesso
con risultati negativi o, comunque, parziali come accade in Italia dove la crea-
zione e l’attività dei Convention Bureaux è sicuramente in ritardo rispetto ad
altri Paesi. Il recupero del gap, però, dovrà essere giocoforza immediato, pena
la perdita di competitività che, nel settore degli eventi aggregativi, si è stac-
cata da un’eccessiva dipendenza dai fattori naturali d’attrattiva che hanno
concesso in particolare all’Italia di godere di una rendita di posizione ormai
in forte pericolo.

3. L’organizzazione dell’incoming per il Giubileo del 2000

Chiudiamo l’intervento con alcune considerazioni relative all’organizza-
zione dei fattori produttivi necessaria per affrontare la dimensione turistica
indotta dalle celebrazioni per il Giubileo di fine millennio.

Come noto, da più tempo si spendono parole nel cercare di stimare l’im-
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patto dell’evento, abbozzando cifre che, poste a confronto, individuano un
range di possibilità talmente ampio da rendere poco credibile qualsiasi im-
pianto metodologico di previsione. Non è d’altronde proponibile neanche un
confronto con i precedenti anni giubilari considerata la differente rilevanza
attribuibile a quello di fine millennio. Al di là delle singole dichiarazioni, co-
munque, non è così difficile convincersi che, considerata la portata del ri-
chiamo dell’evento, i numeri ad esso associati saranno comunque elevatis-
simi.

Come è noto, le considerazioni del Santo Padre contenute in “Tertio Mil-
lennio Adveniente” parlano di un anno santo celebrabile prima di tutto in Terra
Santa, successivamente a Roma e, comunque, in tutte le diocesi. A differenza
dei precedenti, quindi, l’organizzazione delle celebrazioni non è affidata solo
a Roma, non più unica meta dei pellegrinaggi. Nonostante ciò è ipotizzabile
che la città resti la destinazione finale privilegiata da chi programmerà ed ef-
fettuerà un pellegrinaggio durante il 2000. 

Si pone naturalmente un problema di governo dei flussi, da considerare
aggiuntivi rispetto a quelli “tradizionali” o, comunque, non indotti da uno spe-
cifico evento e, soprattutto, afferenti a tutto un anno e non ad un più ristretto
arco di tempo come solitamente accade per altre tipologie di evento. L’ottica
di osservazione deve quindi essere duplice, ponendo attenzione al fenomeno
a sé stante e all’effetto combinato con il flusso turistico già definito tradizio-
nale. Tra i problemi principali, quello della concentrazione stagionale: se è
vero che, come si dirà anche più avanti, tra i vincoli forti compare quello della
capacità ricettiva totale, è altrettanto evidente la maggiore influenza dello
stesso nella stagione estiva quando si registrano i picchi più alti degli arrivi
e delle presenze. Da qui alcune proposte da parte della stessa Santa Sede, an-
cora al vaglio, di “interrompere” le celebrazioni nei mesi estivi nel tentativo
di limitare il volume degli arrivi in quel periodo.

Quali che siano i singoli accorgimenti o espedienti per cercare di superare
alcuni ostacoli, la questione fondamentale è tutta nella capacità di organiz-
zare, a livello centrale, la gestione dell’incoming attraverso strutture, organi-
smi, comitati ma soprattutto con una pianificazione strategica che contempli
e colleghi tutti gli aspetti, evitando di affidare al caso o all’improvvisazione
gli interventi.

Pur non potendo parlare in questo caso di un convention bureau, il ruolo
che le principali organizzazioni civili ed ecclesiastiche sono chiamate a rico-
prire è del tutto assimilabile a quello delle strutture precedentemente analiz-
zate. Ad essi spetta, infatti, il compito fondamentale di coordinare i fattori
produttivi locali mirando al miglioramento del sistema complessivo d’offerta.
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Evidentemente l’azione andrà a concretizzarsi in analisi dettagliate del patri-
monio esistente e delle relative possibilità/potenzialità, nell’individuazione
delle problematiche principali e delle necessità di potenziamento strutture/in-
frastrutture, adeguamento e rispetto degli standard qualitativi e così via.

Quello che in questo caso è assente, perché non necessaria, è l’attività di
promozione della destinazione, se per essa intendiamo Roma o l’Italia nel
complesso. Viceversa, un ruolo non indifferente ricopre quella sorta di com-
petizione interna che ha già preso il via tra mete e itinerari alternativi alla ca-
pitale.

Se l’approccio al problema, infatti, supera la considerazione di Roma come
unica destinazione e pone al centro tutto il sistema Italia, è naturale che gli
interessi in gioco si moltiplichino nel tentativo di acquisire quella che appare
una straordinaria opportunità di business per l’industria turistica. Ma perché
il tutto non si risolva in un tentativo selvaggio di spartizione dei vantaggi, e
dei problemi, occorre evocare ancora una volta con forza una coerenza stra-
tegica centrale di gestione dell’incoming che faccia perno sulle molteplici op-
portunità a valenza turistica (di richiamo anche religioso) che l’Italia offre,
per ottimizzare il servizio erogato ai visitatori e contenere l’impatto e, quindi,
i problemi.

Come per tutti gli eventi di portata internazionale a grande richiamo, la
questione spinosa è il rispetto della “capacità di carico” che la città, la re-
gione, l’area interessata sono in grado di sopportare. È una capacità di carico
economica: l’esperienza di fruizione del sistema di servizi da parte del visi-
tatore può risultare decisamente negativa superata una certa soglia di flussi
in entrata; è una capacità di carico sociale: l’eccessivo peso delle attività di-
rettamente o indirettamente collegate al turismo può spiazzare l’equilibrio ge-
nerale del sistema produttivo e non; è una capacità di carico fisico-ambien-
tale: il superaffollamento dell’area può causare danni materiali e all’ambiente.
Nono sono soglie oggettivamente insuperabili, ma il loro sorpasso pone pro-
blemi e provoca conseguenze sui quali è bene riflettere anticipatamente piut-
tosto che cercare rimedi di difficile concepimento quando l’effetto è già ma-
nifesto.

Nel caso del Giubileo la via principale di rimozione dell’ostacolo è stata
giustamente individuata nella creazione di itinerari alternativi che, pur ri-
spettando alcune condizioni di base della motivazione al pellegrinaggio (vi-
sita e sosta in luoghi di interesse religioso, almeno un passaggio a Roma e
così via) cerchi di distribuire il peso dell’impatto complessivo. Attraverso co-
mitati e coordinamenti con competenze regionali, diocesane o altro sono in
fase di costruzione proposte di itinerari più o meno validamente alternativi a
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quelli centrati su Roma. Due ci sembrano i problemi fondamentali che a li-
vello centrale debbano essere considerati per portare correttamente a termine
un’operazione di destination management relativa a questo grande evento.

1. Nella costruzione degli itinerari è necessario saper valutare più aspetti:
porre attenzione ai fattori d’attrattiva specifici delle singole località pro-
poste; stimare l’effettiva capacità ricettiva alberghiera ed extralberghiera
della zona e considerare il binomio qualità/prezzo relativo alle strutture
stesse; riflettere sulle vie d’accesso suggerite, evitando accuratamente con-
gestionamenti in assi e direttive critiche e preferendo, invece, altri tipi di
collegamenti/spostamenti (ad esempio, la proposta di usare il trasporto via
acqua nel corridoio adriatico da Trieste fino ad Ancona o Pescara evitando
così il trasporto su gomma in percorsi, come la statale Romea, già inido-
nee in condizioni di regolarità del traffico).

2. Se scopo finale del tutto è quello di indirizzare i pellegrinaggi del 2000 in
Italia, sarà necessario che le proposte vengano presentate, distribuite e
commercializzate con forza in tutti i bacini mondiali di domanda poten-
ziale. È, cioè, fondamentale “catturare” il turista prima della sua partenza
convincendolo delle ragioni d’acquisto di un pacchetto. Nel governo dei
flussi la partita si gioca sulla riduzione di quella forbice che vede attual-
mente prevedere di gran lunga il pellegrino “spontaneo” su quello “orga-
nizzato”. Le proposte dovranno quindi raggiungere chi ha la tendenza a
non acquistare pacchetti di viaggio, e la forza delle stesse andrà ricercata
nell’economicità, nell’offerta di servizi altrimenti non fruibili, in un itine-
rario mirato.

Chiudiamo con una considerazione di riepilogo. Per poter affrontare un
grande evento, è necessario focalizzarne le caratteristiche principali e attorno
ad esse sviluppare un disegno coerente e coordinato. Nel caso del Giubileo
del 2000 ci sembra importante richiamare, tra gli altri, i caratteri di grande ri-
chiamo internazionale, durata prolungata delle celebrazioni e comportamento
d’acquisto e di fruizione dei servizi da parte degli utilizzatori (i pellegrini).
Sono, invece, i momenti di 

• previsione dei flussi e dell’impatto sul sistema d’offerta;
• censimento, adeguamento e organizzazione della ricettività totale;
• studio e costruzione degli itinerari e delle proposte “chiuse”;
• i nodi che appaiono cruciali per portare a termine con successo le ope-

razioni di controllo dei flussi e gestione dell’incoming che caratterizzano
il destination management.
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Comportamenti di massa e turismo religioso nel Giubileo
di FRANCESCO M. BATTISTI*

1. Carattere irrazionale delle folle

I primi studi degli eventi calamitosi hanno posto in rilievo il carattere “ir-
razionale” delle reazioni di massa. Prima ancora di Freud, Gustave Le Bon
dedicava il capitolo IV del suo libro “La Folla” al fanatismo religioso 1. Qui
scriveva: “Le folle non ragionano, accettano o rifiutano le idee nel loro com-
plesso, non tollerano discussione o contraddizione, e le suggestioni che le do-
minano invadono l’intero campo della loro coscienza e tendono a trasformarsi
immediatamente in azioni”. In particolare, il sentimento religioso pervade le
folle religiose. Non si tratta di una religione razionale, ma di “adorazione di
un essere superiore, paura del suo potere, cieca sottomissione ai suoi comandi,
incapacità di metterne in questione i dogmi, desiderio di praticarli e tendenza
a considerare con ostilità nemici tutti coloro che non li condividono” 2. Le
Bon dunque associa direttamente l’assemblea al fanatismo religioso, convinto
che “intolleranza e fanatismo sono compagni necessari del sentimento reli-
gioso”. Non solo si riferisce alle persecuzioni dei cristiani nell’antica Roma,
ma anche a tutti quegli esempi d’intolleranza religiosa che hanno animato la
storia europea dell’inquisizione e della controriforma. Le folle hanno fatto da
teatro e spettatori per le più feroci esecuzioni.

Anche un positivista italiano, Sighele, trattando il problema delle folle,
mette in rilievo la potenziale aggressività della “folla assassina”, assetata di
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vendetta e di rivendicazione verso coloro che simboleggiano una colpa sto-
rica o sociale particolare 3.

Sigmund Freud, invece, mette in rilievo non solo la pericolosità della folla,
ma anche il suo istinto infantile, di massa alla ricerca di un padre primordiale,
di animo primitivo e sperduto che si identifica con la volant di quel supe-
ruomo che emerge dalla folla, e la guida verso il suo destino: un destino che
può essere di gloria oppure di orrore.

Anche se oggi l’indole delle folle può essere considerata più pacifica e ri-
conducibile alla ragionevolezza di quella delle folle storiche, romane e me-
dievali, rimane comunque importante sia il significato simbolico della “pre-
senza” della folla nella piazza, sia l’elevata conducibilità comunicativa sia si
svolge all’interno della folla, intesa come audience pubblica. Con il perfe-
zionamento dei mezzi di comunicazione di massa, la nostra capacita di ri-
volgerci alle folle, siano queste quelle presenti in un luogo, oppure sparse in
un territorio, è certamente aumentata e può essere utilizzata per fini non solo
costruttivi, ma anche, eventualmente, distruttivi.

2. Irrazionalità e razionalità nel comportamento collettivo

Studi più recenti di episodi caratterizzati da fughe e panico tra i compo-
nenti di un gruppo sollecitato da eventi calamitosi – o più semplicemente pe-
ricoli prospettati – hanno messo in rilievo come la gente non pensi di com-
portarsi “irrazionalmente”, bensì sulla base di legittime motivazioni di
gruppo 4.

Tuttavia, la combinazione delle azioni individuali non necessariamente
porta ai risultati desiderati collettivamente. Tipico è il caso del panico finan-
ziario: se tutti i risparmiatori decidono, sentita una cattiva notizia, di ritirare
i loro risparmi dalla banca, provocano, pur non volendolo, il crollo di quel si-
stema di tutela del credito. Applicando gli studi della teoria dei giochi all’a-
nalisi del comportamento collettivo, J.S. Coleman presuppone che “i feno-
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meni sistematici, raggruppati sotto il nome di comportamento collettivo
hanno i seguenti elementi in comune:

• coinvolgono un numero esteso di persone, che allo stesso tempo fanno
le stesse azioni od azioni simili;

• il comportamento è temporaneo ed in trasformazione, manca uno stato
di equilibrio;

• si stabilisce una interdipendenza tra le azioni, nel senso che gli indivi-
dui non agiscono in maniera indipendente” 5.

Da questo punto di vista, anche le cerimonie connesse con l’anno del Giu-
bileo costituiscono un movimento collettivo, nel senso che coinvolgono una
grande massa, che ha comuni aspettative, coordinano azioni indipendenti de-
gli individui, costituiscono un comportamento od un piano di azione tempo-
raneo e non certo strutturalmente stabile ed inerente alla economia della ca-
pitale romana.

Ne consegue che manca uno stato di equilibrio nell’avvenimento, e che
tale equilibrio è dovuto all’organizzazione preordinata degli interventi ed al
loro controllo nella fase di attuazione. Insomma intercorre la stessa differenza
tra chi lavora in una casa che ha stabili fondazioni, e chi invece, come le ho-
stess ed i piloti, si trovano ad operare su un aereo in volo, adattandosi a tutti
i cambiamenti che il tragitto può implicare.

La rottura di tale fragile e precario equilibrio comporta grossi spostamenti
di persone, di mezzi materiali e di risorse economiche, capaci di perturbare
seriamente un sistema. Tanto più improvvisa è la rottura dell’equilibrio e ra-
pida la velocità del cambiamento, tanto più probabile è l’evenienza di una
reazione di panico. Il panico, da questo punto di vista, diventa il risultato del
tentativo individuale di controllare gli eventi in un ambiente divenuto insta-
bile; tentativo destinato a creare delle vittime fra quelle persone che non rie-
scono a svincolarsi a tempo. Tipico è il panico connesso alla fuga. I primi che
si trovano vicino alla porta della discoteca, dove è scoppiato un incendio, rie-
scono a mettersi in salvo fuggendo con rapidità e decisione. Gli ultimi, ri-
masti indietro ed ostacolati dagli altri, possono essere costretti al soffoca-
mento. L’ambiente non permette la sufficiente evasione simultanea di tutte le
persone interessate 6.
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Purtroppo, dati i brevissimi tempi spesso richiesti per l’evacuazione di lo-
cali pubblici o di piazze dalla capienza limitata, e lo scontro della folla con
barriere fisiche che, nell’ordinaria amministrazione non appaiono tali, ma che
costituiscono vere e proprie mura di contenimento di fronte ad un’emergenza,
aliene il panico, l’ammasso con le drammatiche conseguenze che può com-
portare.

Basandosi su alcune variabili fisiche (ad es. la diffusione di vapore in un
ambiente circoscritto) sono stati costruiti modelli di simulazione del com-
portamento di panico. L’utilità di questi modelli, tuttavia, è di carattere pre-
visionale. Servono per studiare l’adeguatezza delle vie di fuga, e per ampliare
i servizi di emergenza nella previsione di grosse manifestazioni pubbliche.

È da notare che la legislazione vigente in materia di sicurezza pubblica (il
DPR 27 aprile 1955 n. 547) non stabilisce nessun’indicazione per la deter-
minazione di elementi particolarmente importanti al fine di assicurare l’esodo
delle persone da ambienti chiusi, ristretti, oppure da spazi urbani limitati. Se-
condo le indicazioni provenienti dai Vigili del Fuoco, le porte di uscita ed i
corridoi di disimpegno debbono avere la larghezza di mt. 1,20 per ogni cento
spettatori che devono transitarvi, quando provengono da locali che si trovano
sul piano della strada; e di mt. 1,20 ogni 65 spettatori provenienti dai livelli
superiori dell’edificio. Le porte di uscita ed i corridoi di disimpegno debbono
avere per quanto possibile larghezza multipla di mt. 0,60, in ogni caso non
minore di mt. 1,20 7. Sono considerati “luoghi sicuri” gli spazi scoperti di ade-
guate dimensioni e di facile accessibilità, ove vi possa essere adeguato sfogo
sia per gli spostamenti di folla, sia per evitare pericoli incombenti (prove-
nienti, ad esempio, da un incendio).

Anche se tali indicazioni risultano adeguate soprattutto in caso di incen-
dio, ne consegue, in linea generale, che la prevenzione del panico deve es-
sere il risultato di una previsione e di una programmazione degli ambienti e
delle manifestazioni che vi si svolgono, che possono avviare grossi movi-
menti di pubblico (a) in convergenza, quando un particolare avvenimento in-
teressa molti (una partita di calcio, oppure un avvenimento ritenuto miraco-
loso 8); (b) in divergenza e diffusione, laddove si tema un pericolo.

In un contesto urbano fortemente storicizzato, come quello romano, ed in
un centro cittadino non certo pianificato per il contenimento di milioni di per-
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sone, la prevenzione ed il controllo delle convergenze di massa costituiscono
un problema complesso, un rischio da ridurre programmando interventi strut-
turali con ragionevole anticipo.

2.1. Erosione

Non basta, inoltre, tenere conto solo degli avvenimenti che riguardano la
convergenza e la divergenza della folla, coinvolta nelle manifestazioni reli-
giose. Un fenomeno ben noto nella storia, a partire dallo stadio romano di
Faenza che crolla sotto il peso della folla, accorsa per assistere ai giochi dei
gladiatori, è quello dell’erosione e del collasso di strutture pubbliche poste ad
un’eccessiva sollecitazione. Nel Giubileo del 1450 il Ponte dei Pellegrini
presso Castel Sant’Angelo fu distrutto dalla folla dei pellegrini accalcatasi,
uscenti da San Pietro, che ne fece crollare i parapetti:

Et esendo a dii 18 de dicembre, uno sabato alle ventirè, accade la maiure
fortuna che mai fosse udita nominare, che tornarono la gente da San Pietro,
che lo Papa aveva fatto mostrare lo volto santo, per la molta genete che v’era
alla tornata da Santo Pietro fu tamanta la infrontaglia a mezzo la salita dello
ponte per infino a sei passi sopra lo ponte, che ce moriero centosettandue
anime, che tutti furono affogati dalla folla e morieroce quattruo cavalli et una
mula e tutti stavano in terra morti, e tuttavia ce ne cascava più. Sentemmo
noi che ce moria tanta gente, chiamammo lo caporione de ponte che era Pa-
volo dello Scutto et, era nostro vicino, e con molti altri cittadini et annam-
mone in nello luogo, e fu dato ordine collo cappellano che Castiello che ser-
rasse la porta dello brunzo, acciocché‚ non ce entrasse più persona nello
ponte 9.

Per altri diaristi che ne parlarono, l’episodio scatenante sarebbe stato l’im-
bizzarrimento della mula del Cardinal Pietro Barbo, scalciante tra la folla. Fe-
nomeni di erosione, meno drammatici, pur tuttavia evidenti, sono visibili nel
consumo quotidiano di porte, portoni, gradini ed altre suppellettili sottoposti
all’impegno dei visitatori, tanto da costringere all’allestimento di appositi
schermi. Il collasso, dovuto ad erosione, rappresenta se non altro il momento
finale di questa continua sollecitazione, capace di debilitare strutture impo-
nenti.
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3. Elementi del panico individuale

I fenomeni di reazione di massa connessi al prossimo Giubileo possono
essere distinti sotto due tipologie diverse: fenomeni di convergenza, motivati
dalla forte curiosità e dalla volant di partecipazione ad avvenimenti ritenuti
importanti, anzi centrali rispetto alle cerimonie programmate, e fenomeni di
divergenza oppure di fuga da un contesto collettivo divenuto soffocante, op-
primente. Quest’ultimo fenomeno è collegabile con l’esplosione di crisi di pa-
nico all’interno della folla che si è riunita in un determinato luogo per scopi
presumibilmente pacifici e solidaristici.

Un’analisi del panico richiede innanzi tutto il trasferimento di protocolli
concettuali individuali dal livello del singolo al livello del gruppo collettivo;
l’esperienza di panico, infatti, risulta gi essa un’esperienza ampiamente pre-
sente e catalogata dal D.S.M. (Manuale Diagnostico e Statistico di Disturbi
Mentali) 10. Il modello psicopatologico del panico viene attribuito a una sre-
golazione ipotizzata di origine biologica o psicologica. Se si raccoglie con at-
tenzione la storia di vita di pazienti affetti da sindrome di panico si rimane
colpiti dalla frequenza con cui ricorre un importante evento di lutto, una grave
perdita, un evento che segna la loro storia evolutiva secondo uno schema che
è riassumibile nelle seguenti fasi:

• esperienza traumatica dell’attaccamento con disturbo delle relazioni pre-
coci;

• organizzazione difensiva rigida con conseguente disturbo dello sviluppo
della personalità;

• crisi dell’organizzazione difensiva di fronte a situazioni che sfuggono
alla capacità di controllo.

L’ipotesi è che il panico venga, in questo caso, associato ad una perdita o
ad un grave lutto, rispetto al quale il soggetto non ha alcun potere di gestione.
La stessa esperienza traumatica si ripete in altri contesti di insicurezza per-
sonale o collettiva nei quali si viva la stessa sensazione di incapacità di ge-
stione del contingente.

Nelle grandi cerimonie collettive previste per l’anno del giubileo afflui-
ranno moltissimi visitatori o turisti provenienti da tutte le parti del mondo con
caratteristiche culturali e linguistiche completamente diverse. Si tratta di un
vero e proprio campione della popolazione mondiale destinato ad invadere
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Roma con grosse attese di accoglienza. Si tratta anche però di una massa di
persone non coordinate e che hanno spontaneamente difficoltà a coordinarsi
fra di loro avendo un’estrazione così diversa. Tra queste centinaia di migliaia
di visitatori è necessario comunque prevedere un servizio di accoglienza e di
orientamento per quelli più sprovvisti, che non hanno neppure dimestichezza
con i rischi più elementari del viaggiare. Vi è inoltre da notare come l’età me-
dia di pellegrini motivati da sentimenti religiosi sia piuttosto elevata rispetto
all’età media di un pubblico diverso (ad esempio il pubblico delle manife-
stazioni sportive, come le Olimpiadi). Ai rischi comuni riguardanti il viag-
giare è quindi necessario associare quelli propri di un’età avanzata, come il
pericolo di cadute, di fratture che possono comportare un urgente ricovero
ospedaliero.

Per fare un quadro riassuntivo della varietà di pubblico coinvolto occorre
quindi considerare non solo l’eterogeneità della massa ma anche la rischio-
sità dell’operazione per chi non essendo abituato a lunghi viaggi intraprende
un pellegrinaggio che, per molti versi, è analogo a quello che il mondo isla-
mico compie verso la Mecca.

In una così ampia convergenza di massa, con l’avanzare dell’età aumen-
tano rischi connessi a:

• perdita di oggetti dovuta a temporanea amnesia oppure semplicemente
a distrazione;

• furti compiuti da estranei che approfittano della distrazione della loro
vittima e della sua sostanziale ingenuità;

• caduta causata dalla pressione di una folla che non riesce necessaria-
mente ad autogestire i propri movimenti;

• momenti di panico dovuti incapacità di orientarsi in un ambiente privo
di programmazione e di chiare segnalazioni;

• claustrofobia causata dal terrore di ritrovarsi intrappolati in ambienti
chiusi eccessivamente affollati.

Chiunque arrivi a Roma si trova necessariamente innanzi a dei colli di bot-
tiglia o strozzature organizzative. La prima strozzatura facilmente verifica-
bile, se si arriva all’aeroporto Fiumicino di Roma in tarda mattinata, è data
dalla straordinaria affluenza di turisti e stranieri allo smistamento doganale.
Si tratta di un nodo tuttora irrisolto e che presenta notevoli rischi per i viag-
giatori.

Il pericolo, infatti, di perdere il proprio bagaglio o di trovarlo manomesso
agli arrivi dell’Aeroporto di Fiumicino è piuttosto frequente e realistico.

Possiamo quindi immaginare che un certo numero di incidenti, che pos-
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sono avvenire all’arrivo, siano destinati a provocare seri inconvenienti ai pel-
legrini che affluiscono. Sarebbe quindi opportuno pensare ad ampliare un ser-
vizio di accoglienza capace di ovviare a questi particolari problemi.

Un secondo ambiente problematico motivato dal concentramento della cri-
minalità è dato dalla Stazione Termini. Sulla Stazione Termini in particolare
è stato compiuto un esteso numero di ricerche che hanno messo in rilievo le
difficoltà di gestione della sicurezza. È molto probabile che nei pressi della
stazione possano avvenire episodi di scippo destinati a creare un elevato nu-
mero di vittime. Oltre ad essa, sarebbe il caso di rendere più sicuro il trasfe-
rimento, particolarmente delicato nel momento della cerimonialità collettiva,
ai luoghi nei quali affluiscono una pluralità di stranieri che non si conoscono.
Senza una gestione avvenimento diviene particolarmente difficile evitare il
rischio che dall’affollamento si passi ad un senso di panico.

Una folla così scoordinata, composta da individui che parlano lingue di-
verse, non può trovare il proprio intento in forme di coordinamento soddi-
sfacenti. Queste debbono derivare da una gestione organizzata del tutto. Il
ruolo di un servizio di gestione delle emergenze all’interno di quella catena
di avvenimenti e cerimonie denominata “Giubileo” costituisce quindi non
solo un tentativo di coordinamento delle volontà diverse sotto un unico sim-
bolo di religiosità e di pace, ma anche un importante sforzo per prevenire de-
generazione nella catastrofe.

4. Dalla dimensione individuale del panico a quella sociale

4.1. Concentrazione e temperatura dell’avvenimento

A differenza della concentrazione ordinata di oggetti (ad esempio il con-
fezionamento industriale dei fiammiferi o degli spilli in una scatola), la con-
centrazione di persone in un determinato posto crea “disordine” (in altre pa-
role turbolenza), in quanto le persone sono “vive” cioè dotate di energia. Dal
punto di vista fisico la questione appare del tutto chiara se si fa riferimento
alle leggi dell’entropia, cioè della dispersione del calore. Le molecole in un
corpo caldo od in riscaldamento hanno una dinamicità, mirano ad un’espan-
sione del volume, mentre le molecole, in un corpo freddo od in raffredda-
mento, mantengono una posizione ordinata e statica. Le molecole, in un corpo
freddo, mantengono un “ordine” strutturale e fisico e possono funzionare da
conduttori di onde elettromagnetiche; al contrario, le stesse molecole, sotto-
poste alla sollecitazione termica del riscaldamento, cessano di condurre le
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onde elettromagnetiche, l’elettricità e l’informazione che viene modulata in
quest’elettricità.

Come negli avvenimenti fisici, vi sono avvenimenti sociali che possiamo
definire di natura “fredda” e di natura “calda”. Una tale distinzione, tra mezzi
caldi e freddi, era gi stata fatta da Marshall McLuhan, riferendosi ai mezzi di
comunicazione di massa (televisione e musica venivano considerati caldi, in
confronto con la scrittura e la stampa, mezzi di comunicazione freddi). Ne-
gli avvenimenti sociali è possibile riscontrare una temperatura, anche se non
si è tentato di misurarla sistematicamente: la temperatura di un concerto rock
è differente da quella della musica da camera; la temperatura di una partita
di calcio non amichevole o del pubblico del Palio a Siena si avvicina all’e-
bollizione. Più alta è la temperatura dell’evento, più si ha un movimento ed
un’espansione della folla che fa parte, inevitabilmente, di quest’avvenimento,
che reagisce, sviluppando energia e movimento all’interno dell’ambiente che
contiene quest’avvenimento.

Per questa ragione può essere opportuno assimilare la modellistica del
comportamento di un pubblico presente ad una grossa manifestazione alle
leggi che regolano l’espansione dei gas in termodinamica, e che prevedono
una maggiore espansione (e quindi una pressione verso le vie di uscita
esterne) man mano che s’innalza la temperatura. La potenza dirompente del
vapore ad alta temperatura è del resto un fenomeno ben noto, sulla base del
quale sono state costruite macchine a vapore, convogliando l’elevata energia
suscitata dall’ebollizione del vapore acqueo.

D’altra parte una soluzione ai problemi che vengono posti da un pubblico
reso irrequieto dall’espansione provocata da un aumento del calore, possono
essere risolti da un abbassamento della temperatura della manifestazione
stessa.

5. Interventi che contribuiscono ad innalzare la temperatura emo-
tiva

5.1. Agitazione e traffico

L’agitazione e la vibrazione di un corpo fisico crea calore, quindi innalza
la temperatura e la mobilita delle molecole che fanno parte di quel corpo. Così
funziona anche la cottura, senza il fuoco, in un forno a microonde, tramite
agitazione delle reti atomiche.

Qualsiasi tipo di agitazione sollecita una folla. Non è quindi necessario
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fare “ammuìna” per creare calore, quindi disordine, come da regolamento
nella Marina Borbonica.

Art. 27 – FACITE AMMUINA – All’ordine “Facite ammuina”: tutti chilli
che stanno a prora vann’a poppa o chilli che stann’a poppa vann’a prora; chilli
che stann’a dritta vann’a sinistra o chilli che stann’a sinistra vann’a dritta;
tutti chilli che stanno abbascio vann”ncoppa e chilli che stanno ‘ncoppa
vann’abbascio, passan’ tutti p’o stesso pertuso; chi nun tiene nient’a ffa, s’a-
rarnani a ‘cca e a ‘lla. N.B. Da usare in occasione di visita a bordo delle Alte
Autorità del Regno 11.

Iniziative più recenti di blocco di traffico, per eventi ufficiali a Roma, ca-
paci di bloccare per ore lo scorrimento naturale dei veicoli e conseguenti ca-
roselli automobilistici organizzati dalla pubblica sicurezza, hanno lo stesso
effetto, in termini di confusione ed agitazione, della borbonica facite am-
muina.

5.2. Forze aggressive ed interventi repressivi

L’intervento delle forze dell’ordine all’interno di un pubblico innervosito
non necessariamente contribuisce a renderlo meno nervoso o a diminuire la
temperatura dell’avvenimento. In una folla già instabile, l’intervento della po-
lizia o del servizio d’ordine attraverso azioni di contenimento violente, può
suscitare una dinamica ancora maggiore, e quindi scatenare il panico, lì dove
si vuole frenare.

È questa una delle ragioni del disastro dello stadio Heizel in Bruxelles (29
maggio 1985). A causa dell’affollamento dello stadio (45.000 spettatori),
tifosi della Juventus si sono insediati nel settore Z dello stadio (presumibil-
mente neutro), adiacente a quello Y e X dedicato agli hooligans. Prima an-
cora della partita, avvengono i primi scontri tra i tifosi inglesi e quelli della
Juventus. La tragedia ha inizio quando, superando i divieti nei corridoi in-
terni dello stadio, gli inglesi riescono a raggiungere l’adiacente sezione Z
dove stavano gli italiani. Intrappolata, la folla degli italiani preme verso il
campo dello stadio, non trovando sfogo. Sotto la sollecitazione delle minacce,
e della polizia che interviene a monte, sui tifosi inglesi, la pressione umana
S1 rende insostenibile, provocando il crollo delle strutture di contenimento.
Più che alla limitatezza della struttura, la responsabilità va rivolta a coloro
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che hanno “sottovalutato” l’importanza avvenimento, rivelatasi dall’affolla-
mento dello stadio, ed hanno sottostimato il numero delle forze dell’ordine
necessario per evitare la tragedia. Lo studio analitico degli avvenimenti di-
mostra, infatti, un’ampia carenza di coordinamento tra i corpi di polizia e la
gendarmeria belga, che è stata fatale al momento dell’intervento. L’insuffi-
ciente servizio di sicurezza ha lasciato aperto il varco per lo scontro di
massa 12.

Ovviamente la differenza tra quest’episodio, che si svolge in un clima allo
stesso tempo incandescente e torbido, di scontro tra tifosi, e quelli eventuali
connessi alla cerimonialità religiosa è evidente. Nel caso dello stadio Heizel
lo scontro avviene tra masse contrapposte, tra squadre nemiche, non tenute
sufficientemente separate. Nel caso del Giubileo, non dovrebbero esserci, in
teoria, gruppi antagonisti capaci di scatenare aggressività collettiva.

A meno che, ovviamente, non vengano anticipati pericoli di varia natura,
che abbiano proprio questa folla come target. La letteratura sociologica ab-
bonda di esempi derivanti da sette antagonistiche (le sette sataniche) che si
pongono contro tutti, ma soprattutto contro una simbologia che esprime il sa-
cro. Non è neppure da escludersi il tentativo di un assassinio simbolico, come
quello già provato contro l’attuale pontefice.

La politica ecumenica della Chiesa Cattolica ha sempre evitato di con-
trapporsi frontalmente contro gruppi di altre religioni, siano queste le ampie
masse dell’Islam o anche le sette religiose minori. Da questo punto di vista,
è resa più difficile l’identificazione di un nemico concreto. Non si può esclu-
dere tuttavia che, anche non volendo aver nemici, questi si materializzino lo
stesso, ad iniziativa di singoli o piccoli gruppi.

Erich Fromm mette in evidenza come, a differenza degli animali, reazioni
aggressive nell’uomo possano essere sollecitate da attese che non hanno un
fondamento reale. “L’uomo è capace non solo di prevedere i pericoli veri del
futuro, ma anche di farsi persuadere dai suoi leader, dopo un adeguato la-
vaggio del cervello, dell’esistenza di pericoli irreali. Quasi tutte le guerre mo-
derne, per esempio, sono state scatenate dopo una propaganda sistematica di
questo genere; i leader convincevano la popolazione che correva il pericolo
di essere attaccata o distrutta, provocando così reazioni di odio contro le pre-
sunte nazioni nemiche, anche se spesso non esisteva l’ombra di una minac-
cia” 13.
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6. Assistenza sociale contro il panico

Principi:
• Calma e serenità del clima degli avvenimenti.
• Convivialità.
• Sdrammatizzazione
• Controllo della aggressività e della violenza.
• Decongestionamento dell’affollamento.
• Assistenza al visitatore ed al pellegrino.
• Informazione tramite mezzi di comunicazione di massa.
• Prevedibilità delle situazioni e degli avvenimenti.
• Intuibilità delle decisioni basate su criteri logici e razionali.

6.1. Calma, serenità, sdrammatizzazione

È relativamente facile predisporre un servizio di ordine nel caso della vi-
sita di grossi capi di stato. Come nel caso del summit FAO che si è svolto re-
centemente a Roma, la migliore strategia è stata quella di decongestionare
l’ambiente, creando il “vuoto” attorno al complesso urbanistico nel quale si
svolgevano gli eventi focali.

La natura degli avvenimenti religiosi prevedibili nel corso del Giubileo
esclude, invece, che si possa ricorrere alla stessa tecnica del “decongestiona-
mento” e dell’isolamento delle persone più coinvolte da una cerimonia che
basa, il suo stesso essere, sulla partecipazione popolare. La stessa massa, che
può comporre il panico, in realtà compone lo spettacolo.

L’assistenza sociale al panico si deve pertanto rivolgere ad una migliore
organizzazione logistica ed ad un cambiamento del clima della cerimonia, tra-
sformandola in spettacolo, eliminandone le componenti di timore e pessimi-
smo.

Calma e serenità sono quindi concetti chiave per guidare la cerimonia in
una aura di gioia, collegabile al festeggiamento di una religiosità mondiale,
nello spirito della massima solidarietà. È necessario sdrammatizzare imme-
diatamente notizie minacciose provenienti dalla stampa, che può essere inte-
ressata in un clima di maggiore drammaticità dell’avvenimento, come è av-
venuto nel corso delle Olimpiadi di Atlanta.

6.2. Conviviali e espressività

La convivialità costituisce una seconda strategia psicologica importante
per superare la tensione che potrebbe accumularsi in quei giorni.
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La convivialità si deve estendere alle giornate del giubileo, unendo i pel-
legrini attorno ad avvenimenti festosi che non si debbono necessariamente
svolgere all’interno della Capitale, ma possono trovare un luogo di conver-
genza in spazi aperti più sicuri, dal punto di vista dell’ordine pubblico. Una
buona regola per la gestione della conviviali è quella di evitare gli spazi
chiusi, e creare, durante il periodo climatico più favorevole, grosse occasioni
all’aperto. Ralph Turner mette in evidenza il carattere gratificante degli as-
sembramenti religiosi che sono diversi dalla abituale frequenza domenicale
della messa: “Una persona religiosa può recarsi in chiesa con un atteggia-
mento di reverenza che è diverso dalla estasi religiosa che può provare in oc-
casioni nelle quali tutto lo spirito divino muove la congregazione”. Ma è an-
che vero che gli affollamenti religiosi sono soggetti a grossi cambiamenti di
emozioni: dalla gioia alla esaltazione, dall’estasi al dolore 14.

6.3. Controllo aggressività

Nel caso di un avvenimento religioso manca quella carica aggressiva che
caratterizza il tifo di uno scontro agonistico. La religione della Chiesa si tiene
anche psicologicamente distante da una dimensione politica di opposizione
ed antagonismo. L’aggressività che può essere generata dall’avvenimento non
è quindi di natura offensiva, ma di natura difensiva, nel caso in cui la folla
divenga oggetto di un attacco. In generale questa folla si difende con il suo
stesso grande numero, capace di incutere timore ai malintenzionati. Per que-
sta ragione, più che essere diretto, contro una maggioranza schiacciante, l’at-
tacco può essere indiretto, di carattere anonimo e terroristico, inteso come una
“punizione” dovuta a chi partecipa al lieto evento.

6.4. Decongestionamento

Non dimentichiamo, infatti, che altri giubilei, come quello del 1450, sono
stati motivi di dolore per la folla coinvolta in incidenti: il più grave di tutti fu
quello derivante dallo spaventoso crollo del Ponte dei Pellegrini, che dove-
vano attraversarlo per raggiungere San Pietro. Fu in quella occasione che il
celebre architetto Leon Battista Alberti propose la costruzione di strutture più
robuste, per Roma, in grado di affrontare la pressione dei visitatori. La mae-
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stosità delle basiliche romane corrisponde anche alla vera e propria esigenza
di accogliere straordinarie masse di pubblico, cosa che dimostrano di poter
fare anche di fronte alle manifestazioni sindacali e politiche di San Giovanni
in Laterano.

Tuttavia il rischio di cedimento non riguarda le strutture più collaudate,
ma tutte le altre strutture che, pur essendo di importanza secondaria, vengono
utilizzate comunque in maniera estremamente onerosa. Il decongestiona-
mento preventivo costituisce un tentativo per evitare incidenti in questo Giu-
bileo che possono derivare da cedimenti, ma anche da una perniciosa com-
binazione di affollamento e traffico automobilistico, capace di imbottigliare
le persone.

Se alcuni spazi pubblici esistono per le manifestazioni religiose più im-
ponenti (dalla piazza antistante al Colosseo, ai Fori Romani, a San Giovanni
in Laterano, a Santa Croce in Gerusalemme, a San Pietro) vengono a man-
care:

• l’affidabilità quotidiana dei trasporti che entrano in tilt proprio durante
questi avvenimenti;

• la stabilità degli alloggiamenti, gi pressati dalla straordinaria affluenza
turistica;

• la robustezza dei servizi, non di certo pensati per sorreggere una grande
massa;

• la capacita di accoglienza dei servizi sanitari, non predisposti per così
tanti visitatori, in grado di portare a Roma batteri da tutto il mondo.

6.5. Assistenza al pellegrino

L’assistenza deve essere rivolta sia alla collettività, sia al singolo che non
deve essere lasciato solo ed inerme. Abbiamo gi osservato in precedenza che
molti di questi pellegrini potranno essere persone anziane, senza grossa espe-
rienza di viaggio e di turismo. Gli spostamenti in gruppo, piuttosto che in sin-
goli, costituisce un primo fattore protettivo dell’incolumità personale. Ciò tut-
tavia non evita l’esposizione a tutta una serie di altri inconvenienti e pericoli
per i quali occorre predisporre servizi adeguati: dalle squadre antiscippo per
evitare l’impatto negativo della microcriminalità, alle misure di pronto soc-
corso per ricoverare i fratturati e gli infartuati, ai servizi di accoglienza psi-
chiatrici per risolvere le crisi di panico e di disorientamento che possono col-
pire le personalità più fragili ed esposte.
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6.6. Informazione e leadership

Un turista straniero, recentemente venuto a Roma, mi faceva notare che
alla Basilica di S.Giovanni in Laterano non esisteva un cartello che avvisasse
i visitatori degli orari di apertura e di chiusura della Basilica. La mancanza
di informazione nella capitale romana è proverbiale e finisce per danneggiare
chi vuole fruire a pieno del poco tempo disponibile che ha per visitarla. Molte
banali informazioni non sono neppure in possesso degli ordinari cittadini che
la abitano. Un grosso sforzo informativo deve quindi essere compiuto in oc-
casione del Giubileo per dare una informazione che eviti inutili giri, confu-
sione e perdita di tempo. L’informazione deve essere preventiva. Gli aweni-
menti debbono essere pianificati e programmati con puntualità, senza cam-
biamenti dell’ultima ora che possono turbare le persone (specialmente gli stra-
nieri che di fronte a tali cambiamenti hanno l’impressione di sentirsi impo-
tenti ed in balia di circostanze esterne).

La leadership del Comune di Roma deve quindi essere intesa nella chiave
fondamentale di informazione e di facilitazione delle attese dei pellegrini —
attese che sono poi semplici, fondamentali e stereotipate — e poi di assistenza
rispetto a truffe, incidenti e sfortunate incombenze del turista.

La stessa città non deve più dare il senso di essere un labirinto senza via
uscita. Chi giunge a Roma deve sapere dove andare, cosa visitare, dove dor-
mire e mangiare ed infine come lasciare, soddisfatto, la sacra città, nostra ca-
pitale.
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Le immagini e le realtà dello spazio turistico: 
l’esperienza virtuale del viaggio 1

di MAURIZIO GIANNONE

1. Artificiosità del reale e realtà artificiali

Il formidabile sviluppo della rete Internet non poteva lasciare il sistema
turistico ai margini del nuovo campo di gioco della conoscenza umana.

Recenti stime dell’Associazione Italiana Internet Provider (A.I.I.P.) collo-
cano il turismo al secondo posto, dopo lo sport, nella graduatoria degli argo-
menti di maggiore interesse per gli utenti della rete 2. Le enormi capacità di
diffusione dell’immagine dei siti turistici fornita da Internet (perfetto stru-
mento di “globalizzazione” dell’offerta turistica) sono state prontamente ri-
condotte dagli operatori del settore alle logiche economiche del mercato dei
viaggi, come peraltro dimostra il quotidiano proliferare di siti web legati al-
l’offerta turistica. 

Grande interesse ha dunque suscitato l’ingresso di Internet nello scenario
turistico mondiale non solo per le potenzialità promozionali legate alla vei-
colazione delle informazioni, ma anche per i risvolti commerciali derivanti
dal grandissimo numero di utenti (Formato, Mongelli, 1996, pp. 369-72;
Abbà, 1996, pp. 65-67; Boffi, 1996, pp. 78-80). 

Le nuove modalità di trasferimento delle informazioni, sviluppatesi nelle
maglie delle reti digitali, hanno creato sofisticati modelli di comunicazione
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incentrati sulla produzione e sulla commercializzazione delle immagini. Nel
nuovo universo della comunicazione l’espansione, a fini commerciali, del
mercato del consumo è più vasta e rapida quanto migliore è la replica delle
immagini che modificano i bisogni e sollecitano le scelte. Si comprende,
quindi, l’importanza rivestita dai simulacri, da quelle immagini artificiali
della realtà che, per l’alta qualità della riproduzione garantita dalla moderna
tecnologia, non consentono di distinguere l’originale dalla copia; la riprodu-
zione spettacolare dei luoghi amplia, di conseguenza, la possibilità di acce-
dere ad esperienze simulate o surrogate di ciò che il mondo contiene: l’im-
magine è aperta all’uso effimero (Harvey, 1993, p. 358).

La funzione esercitata dall’immagine sul sistema turistico, naturalmente,
non è diversa da quella svolta dal magma d’immagini spettacolarizzate che
riempie la comunicazione quotidiana e rispetto alle quali le comunità di utenti
hanno profondamente mutato le pratiche quotidiane ed il collaudo delle espe-
rienze.

L’immagine di un luogo determina oggi in modo decisivo gli orientamenti
e le scelte del turista, anzi essa è il luogo: per dirla con Jean-Marie Miossec,
«lo spazio turistico è innanzi tutto un’immagine» (Miossec, 1977, p. 55).

La rilevanza assunta dall’immagine nelle dinamiche turistiche ne svela
contemporaneamente tutta l’ambiguità: l’immagine, afferma David Harvey, è
prova della realtà, ma allo stesso tempo è una forma di testimonianza che può
essere costruita e manipolata (Harvey, 1993, p. 380). Da un lato, infatti, come
sostiene Claudio Minca, «frutto di una precognizione, l’esperienza turistica
si trasforma in una sorta di verifica personale della bontà dell’immagine, o
meglio, della corrispondenza tra l’immagine del luogo e l’esperienza che di
questa si fa sul luogo stesso» (Minca, 1996, p. 51); dall’altro, la manipola-
zione commerciale delle immagini operata dai media interviene con forza sui
processi decisionali della collettività determinando la modificazione e l’ag-
giornamento dei desideri (Featherstone, 1994, p. 102).

Nella società “postmoderna” il consumo dell’immagine dei luoghi crea nel
turista una propensione a vivere esperienze simulate, a ricercare il “gioco del
reale” nell’esperienza del viaggio consapevole di sperimentare sensazioni di
superficie, di impegnarsi in esplorazioni di “spazi stupefacenti” senza alcun
rimpianto della realtà (Featherstone, 1994, p. 91).

Il perfezionamento delle tecnologie di riproduzione contribuisce ad assot-
tigliare sempre più il confine tra l’esperienza reale e quella simulata: la ten-
denza a “despazializzare” la pratica dell’esperienza, sottolinea Erik Cohen,
frutto dell’ethos postmoderno, minaccia il futuro della fascinazione del viag-
gio turistico (Cohen, 1993, p. 26).
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In quale sfera dell’esistenza si crea il nesso che lega mittente e destinata-
rio dell’esperienza turistica? L’immagine turistica, in quanto segno, rinvia ai
due estremi della relazione percettiva, e cioè al turista, da un lato, ed all’og-
getto della percezione, dall’altro. Entrambi sono situati all’interno di una
realtà artificiale, prodotto dell’agire umano. Una realtà la cui complessità
viene governata ai diversi livelli dagli attori umani mediante strategie opera-
tive intelligenti organizzate spazialmente (Guarrasi, 1996, p. 141).

Intervenire direttamente sulle prassi cognitive della società mediatica, in-
traprendere percorsi innovativi nella comunicazione umana, contribuire alla
radicale modificazione dei sistemi di organizzazione e rappresentazione dello
spazio turistico: tutto questo e molto altro è presupposto e conseguenza del-
l’azione umana sulla realtà artificiale. L’ingresso nella scena della comuni-
cazione digitale da parte di ogni attore, soprattutto se titolare di un ruolo isti-
tuzionale, impone quindi delle valutazioni di fondo.

La sperimentazione di un progetto di “esposizione virtuale” dell’imma-
gine turistica di una regione può offrirci un concreto riferimento per le nostre
riflessioni.

2. Internet e la comunicazione a fini turistici: il Progetto Pilota Tu-
rismo

All’interno dello spazio digitale della comunicazione deve essere garan-
tita la possibilità a ciascun utente di accedere alle informazioni: il sapere non
deve essere patrimonio di pochi.

Internet, a differenza degli strumenti mediatici messi in campo dalla so-
cietà postmoderna, assicura l’esistenza di un tale flusso reciproco d’informa-
zioni.

Alla mancanza di strumenti in grado di garantire la piena partecipazione
degli attori si può transitoriamente ovviare anche mediante l’azione di orga-
nismi collettivi istituzionali.

Se trasferiamo questa nostra considerazione sul sistema turistico e se at-
tribuiamo all’organizzazione turistica pubblica il ruolo di garante del processo
di acquisizione e di restituzione delle informazioni da parte di soggetti altri-
menti esclusi, ci troviamo a concordare pienamente con quanto afferma Tito
Livio Mongelli: «…INTERNET è una formidabile opportunità per la pro-
mozione del nostro patrimonio culturale cosiddetto minore. Valorizzando in
INTERNET i piccoli centri e le loro grandi attrattive, spesso eccezionali agli
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occhi di uno straniero e usuali ai nostri occhi distratti, possiamo sviluppare
flussi turistici assolutamente nuovi» (Formato, Mongelli, 1996, p. 372).

Avendo presenti anche questi obiettivi, si è dato vita, in Sicilia, al Progetto
Pilota Turismo “Punti informativi di fruizione turistica”.

Nel 1990, tra l’ex Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzo-
giorno, la Teleinform S.C.p.A. e la Regione Siciliana è stata stipulata una con-
venzione finalizzata alla realizzazione della progettazione esecutiva del
“Piano Telematizzazione Sicilia” nonché alla definizione e sperimentazione
di Progetti Pilota riguardanti, tra le altre, l’area del turismo.

L’impostazione originaria del Progetto riguardante il settore turistico era
orientata verso la creazione di modelli di veicolazione delle informazioni e
dei dati attraverso l’uso delle classiche reti informatiche. Ma il prorompente
ingresso delle tecnologie multimediali e, soprattutto, di Internet nello scena-
rio dei sistemi di comunicazione ha suggerito un’opportuna correzione del-
l’obiettivo e delle modalità d’attuazione.

Nasce così il Progetto Pilota Turismo, denominato “Punti informativi di
fruizione turistica”, che, utilizzando le tecnologie legate alla diffusione di In-
ternet, si pone l’obiettivo di creare un ipertesto multimediale fruibile in rete.
L’ipertesto, di circa 8.000 pagine, è organizzato strutturalmente con la preci-
pua finalità di valorizzare il patrimonio turistico-culturale e di integrare i ser-
vizi di diffusione dell’informazione con particolare attenzione alla qualifica-
zione delle risorse disponibili ed alla promozione di nuovi itinerari. Que-
st’ultimo campo di applicazione è stato ritenuto di grande importanza in
quanto consente di impostare nuovi sistemi di canalizzazione dei flussi turi-
stici rispetto ad una domanda interessata anche ai percorsi meno “battuti” dal
turismo organizzato. L’ingresso programmato e compatibile delle cosiddette
“aree minori” nelle dinamiche turistiche territoriali viene peraltro sostenuto
dal “Piano regionale di propaganda turistica 1996” dell’Assessorato Turismo
della Regione Siciliana, con lo scopo di “decongestionare” i siti turistici tra-
dizionali nei periodi di alta stagione e di favorire una conoscenza più profonda
del patrimonio turistico-culturale presente nelle località meno note. L’offerta
delle informazioni relative a tali centri e la loro circolazione a livello plane-
tario sono rese possibili dall’inserimento nell’ipertesto: la marginalità dei luo-
ghi si può trasformare in centralità. 

La tela dell’ipertesto conduce l’utente, attraverso una sorta di ordine di
scala territoriale, verso una molteplicità di percorsi che possono non rispon-
dere (a differenza dell’esperienza reale) a criteri di sequenzialità geografica
o testuale. Attraverso la modalità ipertestuale è possibile strutturare le infor-
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mazioni in modo estremamente articolato ed organizzare i sistemi d’offerta
del prodotto turistico mediante procedure di collocazione sul mercato deci-
samente personalizzate.

Così il Progetto Pilota prevede che l’ipertesto mostri nella propria pagina
iniziale una mappa sensitiva della Sicilia. Mediante il puntamento del mouse
sull’area della cartina che rappresenta una città o una località turistica verrà
attivata un’interconnessione (link) che farà comparire una nuova pagina del-
l’ipertesto contenente una mappa sensitiva del territorio provinciale; l’opera-
zione può essere ripetuta sulle mappe sensitive fino ad individuare con suc-
cessive particolarizzazioni l’area geografica d’interesse. Le pagine che con-
tengono le mappe sensitive descrivono gerarchicamente il territorio siciliano
ai tre livelli geografici di regione, provincia e località, dove per località s’in-
tende un sito d’interesse turistico. Nelle pagine sono naturalmente presenti ri-
ferimenti scritti mediante i quali, attraverso il puntamento del mouse, si può
accedere ad informazioni testuali e grafiche (foto, animazioni, filmati) 3.

Le valutazioni sviluppate a monte dai soggetti direttamente coinvolti nel-
l’attuazione del Progetto Pilota, e cioè l’Assessorato Turismo della Regione
Siciliana e la Teleinform, attribuivano un’importanza cruciale ai processi d’in-
tegrazione delle informazioni prodotte dall’attore istituzionale (organizza-
zione turistica pubblica) a supporto della commercializzazione dell’offerta tu-
ristica.

Nella considerazione che soltanto l’utilizzazione di tecnologie altamente
innovative e di nuove forme di diffusione delle informazioni turistiche può
assicurare la “contestualizzazione” degli interventi settoriali rispetto ad uno
scenario non più soltanto locale e regionale ma mondiale, l’Assessorato Tu-
rismo ha intuito l’importanza delle possibilità applicative offerte da Internet
nel sistema della comunicazione a fini turistici.

Quest’ultima linea d’intervento, peraltro, può funzionalmente collegarsi
agli obiettivi avvistati dal Gruppo di Lavoro A.Ge.I. “Sistemi d’informazione
geografica”, nell’ottica di un consolidamento dei sistemi di “condivisione”
delle informazioni da sostenere attraverso un’opera di sensibilizzazione indi-
rizzata agli organismi politico-istituzionali responsabili della gestione del ter-
ritorio (Guarrasi, 1992, p. 122).
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Le informazioni rese accessibili dal Progetto Pilota riguardano in sintesi:

• la descrizione, mediante testo, immagini, suoni e filmati, delle principali
attrattive turistiche della Sicilia, con particolare riguardo alle città, al-
l’arte, alla storia ed alla cultura;

• la descrizione aggiornata delle principali attività della Regione Siciliana
legate al turismo, con riferimento alla legislazione regionale di settore
ed alle forme ed agli strumenti d’incentivazione del turismo incoming;

• la descrizione, mediante testo, immagini suoni e filmati, delle principali
manifestazioni culturali, sportive, ecc.;

• la localizzazione aggiornata dei servizi: mezzi di trasporto, orari d’a-
pertura dei musei, ecc.

Accanto a questo ventaglio d’informazioni, il Progetto prevede un set di
elementi informativi gestibile per applicazioni di carattere commerciale. Si
tratta, in pratica, di dati riguardanti categorie d’utenti interessati alla com-
mercializzazione dei loro prodotti: ci si riferisce, specificamente, agli alber-
gatori, agli agenti di viaggio, ai tour operators, ai tour organizers, agli ope-
ratori turistici più in generale ed anche ai dettaglianti di beni e servizi colla-
terali.

Verrebbe dunque aperta la possibilità di:

• prenotare servizi ricettivi e di ristorazione;
• commercializzare pacchetti turistici;
• prenotare posti per manifestazioni teatrali, culturali, ecc.;
• acquistare beni e servizi;
• richiedere informazioni direttamente alle aziende fornitrici.

In effetti, sebbene le opportunità offerte dall’accesso a informazioni di tipo
commerciale costituisca uno degli aspetti più innovativi dell’iniziativa, l’in-
serimento di questa classe di dati è stato rinviato ad una successiva fase di
sperimentazione e perfezionamento, e ciò per garantire la partecipazione di-
retta degli operatori privati alla definizione dei criteri d’individuazione e se-
lezione delle informazioni commerciali da inserire nel documento iperte-
stuale. Per questo motivo, dopo avere presentato il Progetto al Consiglio re-
gionale del turismo (organismo nel quale sono rappresentati gli operatori pub-
blici e privati del comparto turistico siciliano), è stato costituito un gruppo di
lavoro misto con l’obiettivo di definire le modalità strategiche di attuazione
dell’iniziativa in relazione agli aspetti commerciali.

Per la realizzazione del Progetto è previsto il collegamento in rete di dieci
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strutture turistiche pubbliche del territorio siciliano, individuate come cam-
pione rappresentativo in forza della valenza turistica delle rispettive località,
e l’Osservatorio Turistico dell’Assessorato Regionale Turismo. La scelta dei
siti ha inoltre tenuto conto della necessità di assicurare una funzionale co-
pertura territoriale e della disponibilità di operatori da adibire al servizio.

Presso l’Osservatorio verrà collocata una stazione di lavoro dalle elevate
prestazioni grafiche che sarà utilizzata sia come sistema di sviluppo per la de-
finizione finale dell’ipertesto che come www server per rendere disponibile
l’ipertesto mediante la rete Internet.

All’Osservatorio, infatti, verrà affidato il compito di aggiornare il docu-
mento ipertestuale e, dopo una fase di sperimentazione da condurre in colla-
borazione con i tecnici della Teleinform, di implementare la struttura dell’i-
pertesto e le relative risorse applicative. I dieci punti informativi di fruizione
dislocati nel territorio regionale saranno invece costituiti da stazioni di lavoro
basate su personal computer connessi in rete. Tali stazioni di lavoro avranno
il compito di rendere fruibile l’ipertesto ai turisti presso gli uffici-informa-
zioni di ciascuna struttura, nonché di assicurare la trasmissione degli aggior-
namenti riguardanti le informazioni contenute nell’ipertesto al nodo centrale
costituito dall’Osservatorio Turistico.

Le dieci strutture turistiche individuate ai fini dell’attuazione del Progetto
sono le Aziende autonome provinciali per l’incremento turistico di Trapani,
Caltanissetta e Ragusa nonché le Aziende Autonome di soggiorno e turismo
di Palermo e Monreale, Agrigento, Enna, Siracusa, Acireale, Taormina e Mes-
sina.

Nell’ambito del Progetto si è già realizzata un’avanzata attività di forma-
zione volta ad assicurare lo sviluppo di capacità professionali negli operatori
destinati all’uso delle apparecchiature ed all’aggiornamento dell’ipertesto.

I moduli di formazione hanno riguardato:

• l’introduzione all’informatica ed alle reti di calcolatori;
• gli ipertesti ed i sistemi multimediali;
• il protocollo TCI/IP e la rete Internet;
• l’introduzione al WWW;
• il linguaggio HTML e gli strumenti per la creazione di ipertesti WWW;
• le applicazioni dell’informatica nei servizi turistici e nello studio del ter-

ritorio (con un approfondimento riguardante l’uso dei GIS);
• l’addestramento all’uso dell’ipertesto prodotto.

A questo punto le informazioni circolano, la comunicazione si è attivata:
le coordinate esistono nella mente dell’utente-viaggiatore.
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3. I piani del reale

Le contraddizioni latenti nel paradigma postmoderno del consumo dei luo-
ghi turistici poggiano, in modo sostanziale, sull’eccesso di immagini prodotte
a fronte di una realtà sempre più sbiadita. L’oggetto della percezione si sdop-
pia in una serie teoricamente infinita di riproduzioni seriali provocata da una
molteplicità di piani di rappresentazione che tendono ad oscurare la realtà sot-
tostante: al turista non resta che consumare la rappresentazione, il segno, l’im-
magine dell’oggetto turistico (Pretes, 1995, p. 2).

Ma allargando la prospettiva d’insieme che ci conduce, con una valuta-
zione forse eccessivamente schematica, ad individuare nella sovrapprodu-
zione di immagini una delle cause del progressivo “distacco” dell’esperienza
dal reale (reso possibile mediante gli strumenti della tecnologia multimediale
e della “realtà virtuale”), altri livelli d’analisi si aprono alla nostra riflessione.

L’immagine turistica di un luogo è il prodotto di un processo creativo alla
cui formazione concorre una moltitudine di attori del sistema turistico (tour
operators, esperti di marketing, creativi della pubblicità, ecc.) che, con l’o-
biettivo di promuovere scelte, inducono il turista a sviluppare molteplici mo-
delli interpretativi dello spazio da visitare: ad immaginare lo spazio turistico
da più punti di vista. Tali sollecitazioni mentali (nei gusti, nelle mode, negli
stili di vita, ecc.) si fondono naturalmente con il nocciolo di elementi cultu-
rali, psicologici, fisiologici, biologici che è patrimonio di ciascuno di noi. Il
risultato di questa miscela è costituito da tante costruzioni mentali alle quali
corrispondono altrettante realtà.

Cerchiamo di rendere esplicita questa ipotesi con un esempio.
La clientela ospitata dai villaggi turistici è costituita in parte da turisti che,

nella formula dei club vacanze, sono alla ricerca di sensazioni inconsuete e
di esperienze inedite negate alla quotidianità del loro vivere. Nel villaggio tu-
ristico, infatti, «…secondo il luogo, dell’ora e dell’umore tutto è possibile…o
quasi!» 4. 

Ma accanto agli irriducibili dell’avventura e dello sport è sempre più pre-
sente una consistente fetta di clientela formata da famiglie che scelgono il vil-
laggio turistico appositamente per la possibilità di fruire di servizi destinati
alla cura ed all’attività dei loro bambini (nursery, mini club, junior club, ecc.).

Lo stesso spazio turistico, dunque, può assumere connotazioni e valenze
completamente differenti secondo i desideri che suscita o dell’appagamento
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che procura a chi lo “consuma”. Si tratta in ogni caso di esperienze mentali
(oltre che fisiche) tutte ugualmente reali nella coscienza di chi le vive.

Anzi tali esperienze diverse possono concentrarsi nello stesso recettore of-
frendo alla sua percezione una pluralità di piani del reale. Tornando all’e-
sempio precedente, ciò vuol dire che chi intende trascorrere le proprie va-
canze o parte di esse in un villaggio turistico può essere spinto a questo tipo
di scelta sia perché attratto dalle occasioni “fantastiche” offerte alla sua espe-
rienza di turista che per la tranquillità garantita al suo soggiorno dall’assi-
stenza completa e “rassicurante” dedicata ai propri bambini da personale spe-
cializzato.

Non possiamo, quindi, non concordare con Pierre Lévy quando, citando
Michel Serres, ci ricorda che «gli esseri umani non abitano un solo spazio
fisico o geometrico, vivono anche e simultaneamente in spazi affettivi, este-
tici, sociali, storici: spazi di significato, in generale» (Serres, in Lévy, 1996,
p. 148).

4. Viaggi della mente

L’avvento di Internet nel mondo del turismo solleva certamente nuovi in-
terrogativi intorno al futuro dell’esperienza corporea 5 del viaggio.

A questo punto, dunque, facciamo entrare in campo il quesito che, con in-
quietudine, ci poniamo di fronte al dilagare delle modalità di “viaggio vir-
tuale”, e cioè: esistono validi motivi per visitare qualcosa di “virtualmente”
ricreabile nel computer di casa propria? La domanda, forse, distorce la pro-
spettiva nella quale vorremo fosse inquadrato il percorso che ci conduce at-
traverso immagini e (le) realtà.

Accanto a questo, infatti, siamo tentati di sollevare ulteriori quesiti: le sen-
sazioni che ci procura l’esperienza fisica sono più vere che quelle mentali? E
soprattutto rispetto a quale forma di conoscenza esemplare?

«La realtà stabile è solo un costrutto!» sostiene Rudy Rucker, ritenendo
artificiosa l’ipotesi, sostenuta dalla fisica classica, dell’esistenza di un rap-
porto di causalità tra gli oggetti situati nello spazio tridimensionale e le per-
cezioni dell’uomo (Rucker, 1995, p. 233). Con l’introduzione del principio di
relatività elaborato da Einstein e delle teorie della meccanica quantistica, d’al-
tra parte, ha trovato definitiva affermazione nella fisica moderna il concetto
di “numero infinito di spazi”.
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Dunque l’universo virtuale che la tecnologia multimediale consente di
esplorare (e consumare) non è, probabilmente, che una delle molteplici rap-
presentazioni mentali dell’esperienza e dello spazio, tutte ugualmente reali.
Tante “realtà spaziali”, dunque, ognuna delle quali è una costruzione men-
tale; ma tutte ugualmente “vere” (Dematteis, 1992, pp. 73-75).

In questo senso la simulazione del viaggio non sostituisce l’esperienza fi-
sica, ma ne crea una “altra”, non copia né succedaneo di un ipotetico origi-
nale.
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I consumi turistici dei soci di un grande circolo aziendale*

di LUIGI GUIOTTO

L’interesse ad analizzare comportamenti e abitudini dei soci di un Circolo
Ricreativo Aziendale nasce dalle caratteristiche stesse del CRAL, associa-
zione con lo scopo di “promuovere tra gli associati attività culturali, ricrea-
tive, sportive e turistiche, riguardanti l’occupazione del tempo libero, che co-
munque non comportino finalità di lucro o di reddito” [CRAL SIP, 1986]. Il
CRAL agisce infatti come fruitore di attività turistiche fomite da soggetti
esterni e in parte come organizzatore in proprio di viaggi e vacanze, quindi
come produttore attento alla qualità del servizio fornito.

La tipicità del target di riferimento (lavoratori dell’azienda, con caratteri-
stiche sociali, culturali ed economiche tendenzialmente simili, se non omo-
genee) e le modalità organizzative dell’attività svolta, parallele rispetto ad or-
ganizzazioni sociali analoghe, rendono questo studio particolarmente interes-
sante sia perché‚ i risultati di un’indagine su campione nazionale sono utiliz-
zabili come indicatori di tendenza del comportamento turistico generale, sia
perché‚ rappresentano un’occasione per analizzare i rapporti tra associati e
organismo di riferimento, in un vuoto di conoscenza e documentazione più
volte denunciato.

1. Il CRAL nel panorama italiano

Il Circolo ricreativo aziendale (CRAL) è in certo modo 1a continuazione
del Dopolavoro, emanazione fascista di una politica nazionale del tempo li-
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bero coordinata dall’Opera Nazionale Dopolavoro (OND) a partire dal 1925
[De Grazia, 1981]. Dopo la Ricostruzione e fino agli anni Sessanta l’interesse
degli industriali per la gestione del tempo libero dei lavoratori (riproposizione
di un paternalismo di lunga data) si espresse nella gestione diretta dei Circoli
da parte di alcune grandi aziende e della CONFINDUSTRIA, cui contribuì il
ruolo burocratico e poco incisivo dell’Enal, trasformazione postbellica del-
l’OND. Solo nel 1970, con l’art. 11 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300),
si stabilisce che “le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nel-
l’azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti
dei lavoratori”. È un passo importante perché‚ viene riconosciuto i1 diritto
dei lavoratori alla gestione diretta e personale del proprio tempo libero, non
più delegato, né‚ gestito dall’azienda o altri enti esterni.

Il CRAL rappresenta oggi una realtà complessa, articolata e soprattutto
consistente, secondo i dati della Federazione Italiana Tempo Libero (FITEL),
organismo promosso dalle confederazioni sindacali, cui fa capo la maggio-
ranza dei circa 3.200 circoli italiani. Un panorama eterogeneo sia per dimen-
sioni e caratteristiche che per diversità di statuti.

I grandi CRAL “verticali”, cioè coordinati da un Consiglio Centrale e sud-
divisi in sezioni territoriali sono quattro e precisamente: il Dopolavoro FF.SS.,
quello dei Postelegrafonici l’Arca-Enel e il CRAL Telecom. Nel complesso
questi quattro CRAL raggiungono una cifra approssimativa di circa 600 se-
zioni territoriali e 900 mila soci effettivi 1.
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1 Il Dopolavoro Ferroviario oltre al nome mantiene anche alcune caratteristiche tipiche del
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la ristrutturazione delle FS in Azienda, il Dopolavoro ha rinnovato il proprio statuto, aggior-
nandolo al dettato della legge 300/70 Questo CRAL è retto da un Consiglio Nazionale che
funge da coordinamento e rappresentanza politico sindacale, contrattazione e governo delle ri-
sorse. L’azione operativa spetta invece alle singole Sezioni (circa un centinaio) che program-
mano e gestiscono le attività per i soci, divisi in effettivi (circa 120 mila), familiari e “fre-
quentatori” esterni presentati dai soci (per un totale di quasi 600mila). L’attività turistica com-
prende sia la gestione di alberghi e case alpine, sia l’organizzazione di viaggi internazionali
(quasi sempre in appoggio a tour operator nazionali ed esteri). In tali attività le singole sezioni
sono autonome, mancando un coordinamento operativo a livello nazionale o regionale. Il caso
opposto è rappresentato dall’Arca, associazione ricreativa, culturale ed assistenziale e dei di-
pendenti Enel (circa 100 mila ordinari, più pensionati e familiari), autonoma rispetto all’A-
zienda, gestita da un Comitato nominato dal Consiglio Nazionale, meccanismo elettivo di 100
membri. L’organizzazione comprende 25 comitati distrettuali regionali e sub-regionali) e circa
200 sezioni che funzionano sia da agenzie di prenotazione che da sportelli per l’assistenza mu-
tualistica. Altro aspetto di differenza rispetto ai CRAL è relativo all’amministrazione, con di-
stinzione tra management politico, elettivo, e gestionale, in parte proveniente dall’esterno. L’at-
tività turistica consiste sia in una gestione diretta dei centri di vacanze (ex-colonie e centri per



Molti Circoli Aziendali fanno capo alle principali Banche, alla Sanità, agli
Enti statali e parastatali; una rete di CRAL relativamente significativa esiste
tra gli Autoferrotranvieri e nelle Università. Esiste poi il settore industriale,
coordinato in gran parte dallo Csain (CONFINDUSTRIA) che conta circa 800
mi1a iscritti, concentrati soprattutto tra i metalmeccanici. In una zona di fron-
tiera si collocano i sempre più numerosi pensionati, terreno di conquista per
diverse associazioni, ma che in generale restano legati ai CRAL di prove-
nienza, costituendo un grosso bacino di utenza peraltro ancora sottovalutato
dagli stessi Circoli.

Il CRAL Sip-Telecom si è costituito il 28 gennaio 1977 come trasforma-
zione del precedente dopolavoro aziendale. Vi appartengono i soci ordinari
(dipendenti), gli equiparati (pensionati) e gli aggregati (familiari). L’organiz-
zazione è di tipo verticale e attribuisce poteri di conduzione politica generale
al Consiglio Direttivo Nazionale (6 membri eletti e 5 designati dalla società);
è articolata sul territorio per competenze in 18 Consigli Regionali e 95 Con-
sigli di Sezione. L’attività turistica è così suddivisa: il Consiglio Nazionale
organizza soggiorni in Italia e all’estero e viaggi intercontinentali ai Consigli
Regionali competono i viaggi continentali e nel bacino mediterraneo, le Se-
zioni invece possono organizzare viaggi solo sul territorio nazionale. Per
quanto riguarda i soggiorni il CRAL è proprietario di case mobili e roulotte,
dislocate soprattutto in Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Liguria.

2. Il turismo dei CRAL

Il fenomeno turistico dei Circoli Aziendali è molto importante, anche se
non è facile stabilirne le esatte dimensioni. A differenza di altre forme di tu-
rismo sociale, come il turismo giovane, scolastico o della terza età, per i quali
esiste un mercato specializzato, con precisi parametri di offerta e programmi
su misura, il settore del turismo aziendale rappresenta un “sommerso” che
non è ancora stato avvicinato attivamente da parte degli operatori turistici.

Del resto, l’attività turistica svolta dal CRAL può essere più difficilmente
quantificata, visto che si realizza in maniera indiretta, senza un’intermedia-
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Arca-Enel).



zione commerciale propria tra operatore e soci ma sia i numeri relativi ai più
importanti circoli aziendali, sia il tipo di turismo che viene effettuato, indi-
cano che ci troviamo di fronte a fenomeni di primo piano nel panorama del
consumo turistico nazionale [Audisio, 1992].

L’aspetto più interessante nel rapporto tra CRAL e turismo, è però costi-
tuito dalle caratteristiche politico economiche di questo soggetto collettivo: a
differenza dei tour operator infatti, non agisce in un mercato aperto e gene-
rico, ma si rivolge a una clientela ben selezionata, con caratteristiche note o
facilmente conoscibili quindi è virtualmente in grado di operare in maniera
sicura, finalizzando le proprie proposte a un target ben definito o addirittura
proponendo soluzioni in sintonia con le richieste dell’utenza. Il livello di
rea1izzazione produttiva di un simile organismo è quindi potenzialmente ele-
vato, e anche la customer satisfaction (che negli organismi non profit si iden-
tifica con il consenso e la partecipazione sociale) può raggiungere alti gradi
di positività, se solo vengano messi in atto dei semplici meccanismi di “at-
tenzione” e di analisi del rapporto utente-organizzazione.

Molti Circoli possiedono e gestiscono strutture proprie e quelli di mag-
giore importanza agiscono come agenzie turistiche, anche se in forma indi-
retta; nella maggior parte dei casi si tratta infatti di ottenere agevolazioni e
concessioni di sconto in collegamento ad agenzie e operatori esterni. La spe-
cificità dei CRAL come soggetti turistici è legata a due caratteristiche prin-
cipali: da un lato i viaggiatori CRAL costituiscono una fascia di turismo forte
in quanto utenti garantiti (lavoratori e percettori di stipendio-salario), che co-
stituiscono la base di un turismo sicuro, consumista, che effettua viaggi an-
che lontani. D’altro lato il CRAL, oltre ad appoggiarsi a strutture esistenti,
rappresenta anche (in misura limitata) la funzione di tour operator e quindi
è presente sul mercato come organizzatore di attività turistiche (anche se re-
centi normative probabilmente contribuiranno a ridurre ulteriormente il nu-
mero di circoli che organizzano in proprio attività turistica) 2.

3. L’impianto della ricerca

La ricerca è stata effettuata, con il metodo dell’analisi multivariata, nella
primavera del 1994 su un campione di 1589 soggetti (4735 questionari po-
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stali inviati), a fronte di un universo di 92029 dipendenti SIP soci CRAL. Il
dato di rispondenza (33,6%) deve considerarsi ampiamente soddisfacente, so-
prattutto considerando l’elevato grado di rappresentatività de1 campione ri-
spetto alle variabili principali.

La ricerca è divisa in quattro parti riguardanti il lavoro (orari, soddisfa-
zione, aspettative) e il tempo libero: sufficienza e soddisfazione; attività di
tempo libero: esposizione ai media, lettura, attività ricreative connettive e in-
dividuali pratica sportiva. La terza parte, qui sintetizzata, riguarda il turismo
e 1e vacanze: scansione e durata, grado a soddisfazione, motivazioni, aspet-
tative, modalità; viaggi e gite, disponibilità a viaggiare in gruppo. L’ultima
parte riguarda il rapporto con il C.R.A.L.: conoscenza della struttura e delle
attività, valutazione dell’informazione e degli operatori, frequentazione e giu-
dizio sulle attività, motivi della mancata partecipazione. I dati raccolti sono
stati incrociati con le variabili: sesso, età, titolo di studio, area geografica di
appartenenza. In alcuni casi anche con qualifica, stato civile, esistenza di fi-
gli minori e con le variabili tipologiche relative all’orientamento nel tempo
libero e nella vacanza.

4. Il socio-tipo: un profilo

L’analisi dei dati permette di evidenziare i tratti fondamentali che caratte-
rizzano i soci del Cral-Sip. Secondo l’Età il campione è diviso in tre gruppi:
i “giovani” fino a 34 anni (36,3%), i “maturi”, 35-44 anni (28,1%) e i più
“anziani”, oltre i 44 (35,6%). Il Sesso vede una netta prevalenza maschile:
82,4%. Stato civile: il 70,8% è coniugato, i celibi rappresentano il 23,7%, al-
tro 5,5%. Presenza di figli minori: 44,3% del campione; tra questi il 59% ha
un solo figlio, il 36,6% ne ha due, il 4,3% più di due. Istruzione: la maggio-
ranza del campione è rappresentata da diplomati (59%); seguono i soggetti
con licenza d’obbligo o inferiore (20%) e quelli con diploma di qualifica
(15,5%); nutrito il gruppo dei laureati (5,5%). Qualifica: i quadri sono
l’11,3%, impiegati 64,1%, tecnici 24,5%. Regione di appartenenza: le regioni
del Nord (dal Piemonte all’Emilia Romagna) costituiscono la parte più con-
sistente, con la quota del 56,6%; il Centro (dalla Toscana al Molise) rappre-
senta il 24,3%; il Sud infine, con le Isole, raggiunge il 19,1%.

Questi dati fissano le linee di identificazione del socio-tipo del CRAL, il
profilo che permette di riconoscere l’interlocutore principale cui devono es-
sere rivolte le attività e le proposte del Circolo: un soggetto maschio, impie-
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gato, coniugato, senza figli minori (o, nel caso, con un solo figlio), in pos-
sesso di un diploma di scuola superiore. L’identikit si divide per quanto ri-
guarda l’età e l’anzianità lavorativa, perché‚ al posto di un solo dato emer-
gono due o tre gruppi di pari peso percentuale.

5. Le tipologie

La funzione delle tipologie si rivela in rapporto al lato operativo di una ri-
cerca, quando si tratta di evidenziare le fasce comportamentali al fine di pre-
disporre delle proposte di intervento. Di fatto, una tipologia funziona da
schema riassuntivo dei dati raccolti, ma soprattutto è utile per individuare le
aree di suddivisione del campo di indagine in modo da predisporre gli inter-
venti più appropriati.

Queste tipologie [Lowyck et al., l995] sono costruite su dati empirici e
rappresentano sinteticamente degli “stili di vita”. Senza entrare nel dibattito
sugli aspetti metodologici ci sembra di poter confermare, come indicato in
quel saggio, l’utilità dell’approccio psicografico delle tipologie in quanto si
tratta di evidenziare modalità differenziate di comportamento da parte dei sog-
getti analizzati, nella loro veste di consumatori di tempo libero e in quella più
specifica di turisti, utilizzando in questo sia un’analisi delle caratteristiche so-
cio-economiche (istruzione, età, residenza, situazione familiare) sia l’approc-
cio psicologico che considera le motivazioni all’agire. In questa ricerca sono
state costruite due tipologie: una relativa all’orientamento nell’uso del tempo
libero, l’altra che riguarda il moderno comportamentale turistico.

5.1. L’orientamento nell’uso del tempo libero

Una parte importante della ricerca riguarda le modalità di impiego del
tempo libero, sia neg1i atteggiamenti (ciò che si pensa: proiezioni desideri e
giudizi) che nei comportamenti, ciò che si fa, abitudini e loro frequenza. Le
attività di tempo libero sono molteplici ma si possono riscontrare dei filoni
di condotta comuni a gruppi di persone. Dai comportamenti più semplici
come leggere il giornale o guardare la televisione, ai più complessi derivanti
da più attività collegate tra loro. Dall’analisi di queste diversità si è giunti alla
costruzione della tipologia.

Le variabi1i prese in considerazione sono tre:
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• una considera la frequentazione di attività di tipo collettivo a sfondo cul-
turale (cinema, teatro, concerti, ecc.);

• un’altra riguarda la frequentazione continuativa e prevalente di una o più
attività sportive;

• l’ultima si riferisce all’iscrizione ad associazioni e nel complesso danno
luogo a quattro serie tipologiche:

• La prima descrive l’orientamento culturale, dove sono compresi tuffi co-
loro che indicano la frequenza assidua (più di tre volte negli ultimi tre
mesi) ad attività culturali: teatro, concerti biblioteca, mostre, dibattiti e
conferenze.

• La seconda riguarda l’orientamento sportivo e comprende i soggetti che
praticano con continuità uno o più sport.

• La terza considera l’orientamento associazionistico, di chi indica sola-
mente l’iscrizione a qualche associazione: il Joiner presenta i caratteri
di chi ama la socialità e la vita di gruppo, ma non esprime iniziative in-
dividuali prevalenti.

• Una quarta classe tipologica viene costruita, infine, collegando tutti co-
loro che non rientrano nelle precedenti, cioè non frequentano attività cul-
turali non praticano sport (non in maniera continuativa) e non sono
iscritti ad alcuna associazione. Per costoro si profila un orientamento
anomico nell’uso del tempo libero, svincolato da qualsiasi preferenza o
abitudinarietà. Questa definizione non comporta nessun giudizio, nes-
suna connotazione negativa, intende semplicemente registrare un feno-
meno comportamentale caratterizzato da una mancanza di norme speci-
fiche. La distribuzione percentuale delle diverse categorie è rappresen-
tata in tabella 1.

La suddivisione del campione nelle quattro classi non è omogenea: si va
dai culturali, poco meno di un settimo sul totale, agli sportivi (circa un terzo)
fino ai joiner (poco meno di un quarto) e infine agli anomici la categoria più
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Tabella 1. Orientamento nell’uso del Tempo libero - Tipologia

Casi %

Culturale 223 14,0
Sportivo 483 30,4
Associazionistico 381 24,0
Anomico 502 31,6

Totale 1.589 100,0



numerosa. Sulle spiegazioni anche motivazionali di questa anomia avremo
modo di ritornare, analizzando le caratteristiche strutturali dei vari soggetti.

Effettuando, infatti, una serie di incroci con le variabili di riferimento è
possibile far emergere in maniera molto precisa un profilo dei soggetti che
appartengono alle diverse categorie, a cominciare dall’incrocio con l’età.

I soggetti più giovani sono la classe che rappresenta in maniera più netta
le proprie inclinazioni, sia di tipo culturale sia di tipo sportivo. Tra i soggetti
oltre i 44 anni, d’altro canto, vi è il maggior numero di joiners, che denotano
il più diffuso comportamento associazionistico. La maggioranza di questa
classe è comunque presente in maniera consistente nell’orientamento ano-
mico, insieme ai soggetti da 35 a 44 anni.

Quest’ultima differenza e significativa e ci permette di lanciare una prima
ipotesi, che cioè l’anomia derivi, anche, da impedimenti contingenti, relativi
agli impegni familiari, molto presenti in questa fascia di età. Ipotesi del resto
facilmente verificabile mediante ulteriori incroci. In particolare due variabili
sembrano incidere in maniera fondamentale: lo stato civile e la presenza di
figli minori.

Nella prima parte della tabella 3 si nota che i soggetti celibi-nubili pri-
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Tabella 2. Orientamento nell’uso del Tempo libero secondo l’Età

18-34 35-44 Oltre 44 TOTALE
% % % %

Culturale 95 16,5 51 11,4 77 13,6 14,0
Sportivo 225 39,1 131 29,4 127 22,4 30,4
Associazionistico 115 20,0 105 23,5 161 28,4 24,0
Anomico 141 24,5 159 35,7 202 35,6 31,6

Totale 576 100,0 446 100,0 567 100,0 100,0

Tabella 3. Orientamento nell’uso del Tempo libero secondo Stato civile e Figli mi-
nori

Stato civile Figli minori
TOTALE

Celibe/Nubile Coniugato/a Altro Sì No

Culturale 19,1 12,5 12,6 13,2 14,7 14,0
Sportivo 42,6 26,0 35,6 27,8 32,4 30,4
Associazionistico 18,6 25,7 25,3 22,7 25,0 24,0
Anomico 19,7 35,9 26,4 36,2 27,9 31,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



meggiano nell’orientamento sportivo e culturale. I coniugati sono invece net-
tamente distanziati dagli altri nell’orientamento anomico. Nella seconda parte
il dato più netto è ancora relativo al comportamento anomico da parte di sog-
getti con figli minori, con quasi 10 punti percentuali di differenza rispetto a
chi non ha figli.

Un altro dato rafforza l’ipotesi secondo cui l’anomia è strettamente legata
agli impegni: in rapporto al sesso le donne risultano pari agli uomini nelle at-
tività culturali e nell’associazionismo, mentre sono nettamente più presenti
tra gli anomici, (in misura del 37,8% contro il 29,6% dei maschi). I loro com-
pagni sono invece più rappresentati nell’orientamento sportivo: 31,5% con-
tro 25,8%.

Altro incrocio interessante è con il livello d’istruzione, riportato in ta-
bella 4.

In questo caso i risultati indicano come, oltre ai problemi contingenti, una
delle cause dell’anomia è da ricercare nelle motivazioni personali, individuali,
alla cui mancanza si cerca di supplire con l’appoggio a soggetti collettivi; si
nota, infatti, una netta prevalenza dell’orientamento culturale tra laureati e di-
plomati (in parte anche l’orientamento sportivo) mentre c’è un netto predo-
minio dell’anomia tra i possessori di licenza media o qualifica professionale
(i quali indicano anche l’orientamento associazionistico).

Significativa infine la distribuzione per Area geografica (tabella 5): il dato
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Tabella 4. Orientamento nell’uso del Tempo libero secondo l’Istruzione

Laurea-Diploma Licenza media o professionale TOTALE

Culturale 162 15,9 61 10,7 223 14,0
Sportivo 320 31,3 163 28,7 483 30,4
Associazionistico 234 22,9 147 25,9 381 24,0
Anomico 305 29,9 197 34,7 502 31,6

Totale 1.021 100,0 568 100,0 1.589 100,0

Tabella 5. Orientamento nell’uso del Tempo libero secondo Area geografica

Nord Centro Sud-Isole TOTALE

Culturale 138 15,4 47 12,1 38 12,5 14,0
Sportivo 289 32,2 129 33,3 65 21,4 30,4
Associazionistico 215 23,9 91 23,5 75 24,7 24,0
Anomico 256 28,5 120 31,0 126 41,4 31,6

Totale 898 100,0 387 100,0 304 100,0 100,0



emergente riguarda l’anomia del Sud e delle Iso1e, con più di 10 punti per-
centuali di differenza rispetto alla media nazionale. Da notare anche l’anda-
mento in crescita nel passaggio da nord a sud.

Questi dati fanno pensare a motivazioni di tipo sociale e non più soltanto
individuali, legate alla disponibilità di proposte sul territorio oltre che a si-
tuazioni o impedimenti personali. Da non sottovalutare, comunque, anche la
disponibilità di reddito familiare (in questa sede non valutabile), certamente
differenziata nel panorama nazionale.

5.2. L’orientamento nell’uso delle vacanze

La seconda tipologia ricostruisce le principali categorie comportamentali
nell’uso delle vacanze. Come nel caso del tempo libero, i modi di spesa del
tempo di vacanza sono molteplici riguardano il numero e la durata delle va-
canze, la motivazione, le modalità (luogo, mezzo, compagnia, sistemazione),
le opzioni organizzative, l’effettuazione di brevi viaggi o spostamenti.

Si tratta di parametri oggettivi, di risultanze comportamentali. Per com-
pletare il quadro, ai fini della comprensione del comportamento, occorre ana-
lizzare l’atteggiamento riguardo agli aspetti generali della vacanza: se effet-
tuati in compagnia o da soli, se fare una vacanza di riposo o di scoperta, se
restare in una sola località o cambiare, ecc. Se si vuole programmare con suc-
cesso una serie di proposte in base alle caratteristiche dell’utenza, perché‚ ci
sia un positivo incontro tra domanda e offerta dei servizi turistici occorre co-
noscere i diversi orientamenti del mercato (costituito in questo caso dagli
iscritti al CRAL) in rapporto a precisi parametri di riferimento.

Gli atteggiamenti considerati nella costruzione della tipologia del turista
sono due:

• il primo riguarda la scelta nelle opzioni di vacanza: soggiorno residen-
ziale, soggiorno con escursioni, viaggio itinerante;

• il secondo è relativo alla disponibilità a viaggiare in gruppo.

Le classi vengono costruite per incrocio tra le variabili delle opzioni otte-
nendo due gruppi: chi preferisce il soggiorno, residenziale o con escursioni
(sedentario) e chi preferisce viaggiare (turista).

Dal punto di vista del rapporto sociale si ottengono altre due classi: il gre-
gale, che ama la compagnia, ricerca il gruppo, sta bene nella collettività; e
l’autonomo, che al contrario preferisce una gestione personale del proprio
tempo-vacanza.
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Incrociando queste nuove variabili si ottengono i risultati riportati in ta-
bella 6, che permette di costruire la tipologia (tabella 7) considerando, dap-
prima, coloro che prediligono la vacanza-soggiorno e indicano la compagnia
del gruppo (i sedentari gregali); di riflesso, i sedentari autonomi sono coloro
che preferiscono la vacanza residenziale, ma senza il gruppo. Le altre due ca-
tegorie comprendono: il turista gregale, che ama i viaggi di gruppo, mentre
il turista autonomo preferisce viaggiare da solo.

La maggioranza del campione è costituita dai sedentari gregali, soggetti
che preferiscono una vacanza tranquilla, centrata in un unico luogo, con mi-
nimi spostamenti nel circondario, ma soprattutto allietata dalla compagnia del
gruppo.

Per questi soggetti è proponibile una vacanza in villaggio turistico, dove
tutto è organizzato, il riposo è completo ed è possibile svolgere attività col-
lettive. Per il gruppo dei sedentari autonomi sarà invece logico proporre ap-
partamenti in affitto, o alberghi, in località turistiche che offrano tutti i
comfort della vacanza rilassante e al contempo la libertà dai legami sociali.

I turisti gregali sono il secondo gruppo per ampiezza e chiedono una va-
canza prettamente e tradizionalmente “turistica”, il classico viaggio in com-
pagnia oppure la crociera. Diversa la situazione dei turisti autonomi, i quali
preferiscono un viaggio di scoperta personale; a costoro sarà possibile pro-
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Tabella 6. Orientamento nell’uso delle vacanze (modello di costruzione della tipolo-
gia)

Gregale Autonomo TOTALE

Soggiorno residenziale 144 12,6 67 16,8 211 13,6
Sogg. Con escursioni 578 50,4 180 45,0 758 49,0
Viaggio itinerante 424 37,0 151 37,9 575 37,2
Altro 1 0,1 2 0,5 3 0,2

Totale 1147 100,0 400 100,0 1547 100,0

Tabella 7. Orientamento nell’uso delle vacanze - Tipologia

Casi %

Sedentario gregale 722 46,8
Sedentario autonomo 247 16,0
Turista gregale 424 27,5
Turista autonomo 151 9,8

Totale 1.544 100,0



porre pacchetti turistici individua1izzati o consulenze turistiche di base. L’a-
nalisi mediante incrocio con le variabili, a cominciare dall’età, vede i seguenti
risultati.

Si nota in primo luogo che i sedentari sono concentrati nelle classi alte,
dopo i 35 anni, mentre gli itineranti sono percentualmente più presenti nei
gruppi iniziali: i giovani cercano il turismo autonomo in misura doppia ri-
spetto ai colleghi più anziani. Anche all’interno della categoria dei turisti gre-
gali c’è una predominanza dei più giovani, ma con un buon recupero degli
anziani. Il secondo dato è relativo alla compagnia: la fascia di età intermedia
(35-44 anni) vede una netta prevalenza di stanziali autonomi, mentre i più an-
ziani ricercano il gruppo.

La ragione di tali comportamenti sembra evidente: tra i giovani ciò che
più importa è il movimento, la scoperta, la libertà; nell’età intermedia su-
bentrano i problemi della famig1ia e dei figli piccoli, per cui occorre un’or-
ganizzazione della vacanza di tipo autonomo, ma anche comodo e stanziale;
nel terzo gruppo si continua a cercare la comodità residenziale, ma subentra
anche un interesse sociale, per la compagnia del gruppo.
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Tabella 8. Orientamento nell’uso delle vacanze secondo le classi di età

18-34 35-44 Oltre 44 TOTALE

Sedentario gregale 246 42,7 198 44,4 278 49,0 722 45,4
Sedentario autonomo 76 13,2 86 19,3 85 15,0 247 15,5
Turista gregale 168 29,2 103 23,1 153 27,0 424 26,7
Turista autonomo 71 12,3 43 9,6 37 6,5 151 9,5
Non si esprime 15 2,6 16 3,6 14 2,5 45 2,8

Totale 576 100,0 446 100,0 567 100,0 1.589 100,0

Tabella 9. Orientamento nell’uso delle vacanze secondo lo Stato civile e la presenza
di Figli minori (dati percentuali)

Stato civile Figli minori
TOTALE

Celibe/Nubile Coniugato/a Altro Sì No

Sedentario gregale 42,0 46,4 47,1 48,4 43,1 45,4
Sedentario autonomo 11,2 17,0 16,1 16,6 14,7 15,5
Turista gregale 31,4 25,3 25,3 23,3 29,4 26,7
Turista autonomo 13,6 8,2 9,2 8,1 10,6 9,5
Non esprime 1,9 3,2 2,3 3,6 2,3 2,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



È evidente che queste diverse caratteristiche presumono una differente ri-
sposta da parte dell’organizzazione, che deve effettuare una programmazione
mirata allo specifico target di riferimento.

L’emergere in maniera così netta dei problemi familiari viene confermato
dall’incrocio con lo stato civile e soprattutto con la presenza di figli minori,
che forniscono dati molto indicativi, riportati nella tabella 9. La divisione è
nettissima tra persone con o senza famiglia: i primi sono soprattutto seden-
tari, i secondi soprattutto turisti. Da notare che i primi sono più presenti an-
che nella mancata indicazione della scelta (ultima riga, Non esprime).

Passando all’incrocio con il sesso si nota un solo dato emergente, che
dev’essere però valutato con attenzione: le donne sono preponderanti nella ri-
chiesta di vacanze itineranti gregali. È un dato consistente e particolarmente
significativo perché‚ sottolinea una forte presenza delle donne come soggetto
turistico. Da notare che la parte femminile risulta predominante, anche se in
misura meno distanziata, anche nella categoria dei turisti autonomi. Pur trat-
tandosi di dati piuttosto contenuti sul piano quantitativo, si tratta di un’asso-
ciazione interessante, che merita di essere attentamente seguita e valutata, an-
che in sede di programmazione.

Diversa la situazione per quanto riguarda l’incrocio con il grado di istru-
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Tabella 10. Orientamento nell’uso delle vacanze secondo il sesso

Orientamento Maschi Femmine TOTALE

Sedentario gregale 502 45,9 101 43,3 722 45,4
Sedentario autonomo 173 15,8 32 13,7 247 15,5
Turista gregale 284 26,0 72 30,9 424 26,8
Turista autonomo 102 9,3 26 11,2 151 9,5
Non si esprime 33 3,0 2 0,9 45 2,8

Totale 1.094 100,0 233 100,0 1.589 100,0

Tabella 11. Orientamento nell’uso delle vacanze secondo l’istruzione

Laurea-Diploma Licenza media o professionale TOTALE

Sedentario gregale 437 42,8 285 50,2 722 45,4
Sedentario autonomo 160 15,7 87 15,3 247 15,5
Turista gregale 284 27,8 140 24,6 424 26,7
Turista autonomo 114 11,2 37 6,5 151 9,5
Non si esprime 26 2,5 19 3,3 45 2,8

Totale 1.021 100,0 568 100,0 1.589 100,0



zione: qui emergono dati che servono solo di conferma a quanto già indicato,
perché‚ legati ad altre variabili. Si nota infatti una predominanza di turisti au-
tonomi tra i possessori di alti livelli di scolarità (laurea e diploma), mentre i
sedentari gregali sono nettamente più presenti tra i possessori di licenza me-
dia o professionale. Ciò conferma l’incrocio con l’età, visto che i più giovani
sono anche i più istruiti.

Interessante 1a suddivisione per area geografica di appartenenza da cui
emerge con chiarezza un trend di sviluppo relativo alla figura del turista gre-
gale, in aumento dal Nord al Centro, con la punta massima nel Sud e nelle
Isole. (questa è un’altra importantissima indicazione di marketing, poiché‚
nella programmazione sarà opportuno tener presente la richiesta di viaggi or-
ganizzati proveniente dalle regioni meridionali).

6. Alcuni dati analitici

6.1. Rapporto tra desiderio e realtà riguardo alla sistemazione in vacanza

Incrociando le tabelle che riguardano la sistemazione utilizzata e quella
desiderata, risultano alcuni dati di estremo interesse. È possibile infatti capire
e quantificare gli spostamenti di scelta operati dai soggetti del campione e
quindi evidenziare i trend di sviluppo ipotetico delle singole opzioni. Poiché‚
la domanda prevedeva più possibilità di risposta, per quanto riguarda lo spo-
stamento possiamo ricostruire due percorsi. Vediamo innanzi tutto il “tasso
di fedeltà”, vale a dire la percentuale di coloro che, anche in prospettiva, ten-
dono a ripetere la scelta effettuata.

È anche utile vedere i percorsi di spostamento, che possiamo così sinte-
tizzare.

Da questo schema si nota come il villaggio turistico rappresenti un’op-
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Tabella 12. Orientamento nell’uso delle vacanze secondo area geografica

Nord Centro Sud-Isole TOTALE

Sedentario gregale 411 45,8 172 44,4 139 45,7 45,4
Sedentario autonomo 153 17,0 57 14,7 37 12,2 15,5
Turista gregale 210 23,4 11 28,7 103 33,9 26,7
Turista autonomo 96 10,7 35 9,0 20 6,6 9,5
Non si esprime 28 3,1 12 3,1 5 1,6 2,8

Totale 898 100,0 387 100,0 304 100,0 100,0



zione desiderabile da parte di “pentiti” provenienti da albergo, appartamento
in affitto e soprattutto camping. L’albergo invece rappresenta ancora un’at-
trattiva consistente per tutti coloro che non lo frequentano anche se, a questo
proposito, vi sono due diversi schieramenti: da un lato coloro che, anche in
vacanza, conducono uno stile di vita piuttosto domestico, che hanno un ap-
partamento in affitto o la seconda casa, luoghi dove bisogna “darsi da fare”
come a casa propria, oppure coloro che si recano presso parenti e continuano
così un trend familistico. Dall’altro lato vi sono quelli che vanno in camping
o in villaggio turistico e non sono stati soddisfatti di questa scelta. Il primo
gruppo situa la propria percentuale di scelta dal 29% al 38%, mentre gli altri
restano su quote più basse, 11,2-11,7%.

A questo punto è possibile quantificare in termini complessivi la perdita
o il guadagno ottenuti da ciascun’opzione.
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Tabella 13. “Tasso di fedeltà” nella scelta della sistemazione

Valori assoluti %

Albergo 379 su 613 61,8
Appartamento affitto 115 su 322 35,7
Camping 98 su 197 49,7
Villaggio turistico 103 su 134 76,9
Seconda casa 39 su 125 31,2
Ospitalità parenti 1 su 67 1,5
Ospitalità amici 7 su 20 35,0
Agriturismo 7 su 10 70,0
Crociera 1 su 1 100,0
Altro 11 su 24 45,8
Non Risponde 11 su 1.537 0,7

Tabella 14. Percorsi di spostamento nella scelta della sistemazione

Spostamento da: verso: e verso:

Albergo villaggio turistico 14,4% appartamento affitto 8,3%
Appartamento affitto albergo 29,2% villaggio turistico 14,9%
Camping villaggio turistico 16,8% albergo 11,7%
Villaggio turistico albergo 11,2% seconda casa 4,5%
Seconda casa albergo 32,8% villaggio turistico 23,2%
Ospitalità parenti albergo 38,8% villaggio turistico 20,9%
Ospitalità amici albergo 25,0% villaggio turistico 15,0%
Agriturismo albergo 20,0% villaggio turistico 10,0%
Altro albergo 12,5% villaggio turistico 8,3%



L’incremento maggiore è dato dal villaggio turistico, che si prefigura
quindi come la scelta preferita, quella che magnetizza i desideri più consi-
stenti, per lo meno nell’immaginario. Interessante anche l’opzione dell’ospi-
talità tra amici che, oltre al pregio dell’alloggio, presenta l’importante varia-
bile della socialità, del poter stare con persone affettivamente ed elettivamente
vicine.

6.2. Il rapporto con il C.R.A.L.

Ci sembra opportuno, per finire questa sintesi della ricerca sui soci del
C.R.A.L. Sip, riportare alcuni dati relativi al rapporto che i soci hanno con
l’organizzazione.

6.3. Giudizi sul C.R.A.L.-Sip come organizzazione turistica

Nel complesso il giudizio sull’attività turistica del CRAL può considerarsi
soddisfacente: il 74,7% la considera Positiva (di cui il 14,4% Molto Positiva);
sul fronte dell’insoddisfazione c’è il 4,7%, mentre Qualche Riserva viene
espressa dal 20,6% del campione. In questo caso le uniche variabili signifi-
cative sono l’Età (i giovani esprimono Qualche Riserva; i quarantenni danno
un giudizio Positivo; i più anziani Molto Positivo) e l’Area di appartenenza:
al Nord il giudizio è ottimo (Molto positivo 16,3%, Positivo 64,2%); al Sud
invece c’è qualche problema in più (Qualche riserva 27,3%, Negativo 7,9%).

6.4. La principale motivazione al viaggio

Il problema dei contenuti culturali è sentito da una buona percentuale di
soci. Tra le motivazioni che hanno spinto al viaggio, insieme alla curiosità di
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Tabella 15. Mutamenti relativi a ciascuna scelta nella sistemazione

La scelta: diminuisce del: incrementa del:

Albergo 3,9% —
Appartamento in affitto 37,8% —
Camping 39,5% —
Villaggio turistico — 141,1%
Seconda casa — 4,8%
Ospitalità parenti 97,0% —
Ospitalità amici — 40,0%



conoscere posti nuovi (44,5%) viene indicato il motivo dell’“arricchimento
culturale” (19,3%). Segue il bisogno di “evadere dalla routine quotidiana”
(15,9%) e il piacere di “stare in compagnia” (10,9%); i “motivi sportivi” rag-
giungono l’8,2%.

7. Considerazioni conclusive

Come si è accennato all’inizio, i CRAL rappresentano una realtà impor-
tante nel panorama italiano del turismo sociale, non solo per gli ingenti fat-
turati che caratterizzano i loro bilanci ma anche per il numero di uomini im-
pegnati, per il variegato ventaglio di servizi che offrono ai soci e soprattutto
per l’ingente numero di soci-utenti che devono variamente soddisfare. Da un
lato essi corrispondono a grandi centri di servizi, dall’altro funzionano come
aggregazioni di lavoratori ma è indubbio che devono sempre corrispondere a
veri e propri organismi di consenso, visto il loro carattere solidaristico e par-
tecipativo.

Il CRAL costituisce un esempio di quella che viene chiamata un’associa-
zione non profit, cioè un’associazione che opera come un’entità economica,
ma senza scopo di lucro. Le associazioni non profit devono agire come im-
prese economiche, ma per raggiungere finalità diverse, legate al problema del-
l’adesione, del consenso dei propri associati, della partecipazione alle inizia-
tive proposte. In mancanza di uno scopo economico occorre valorizzare altre
finalità, in primo luogo motivazioni di servizio nello spirito associativo e in
linea con una crescita culturale continua.

Il CRAL, come tutto il mondo dell’associazionismo, è quindi costretto per
la sua stessa natura a valorizzare le caratteristiche dei propri affiliati, i loro
desideri e bisogni, le abitudini e le aspettative, per poter effettuare una pro-
grammazione delle iniziative più aderente alla realtà dell’utenza e non basata
soltanto sulla buona volontà o sulle intuizioni degli operatori. E se questo è
valido in senso generale, lo è tanto più nel campo del turismo, dove la varietà
delle richieste e la conseguente specializzazione del mercato diventano ogni
giorno più vaste e più specifiche, dove si richiede quindi una professionalità
operativa e una capacità di attenzione e di analisi sempre più approfondite.

Proprio per questa loro natura i CRAL possono rappresentare un labora-
torio di sperimentazione per un miglioramento e un rinnovamento del turi-
smo, che coinvolge sia i pericoli sia gli operatori, nella ricerca di un pro-
dotto/servizio più mirato e più qualificato: un turismo della terza età che non
sia solo una formula a prezzo minore perché‚ si svolge in bassa stagione; così
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come il turismo giovanile non può essere solo l’albergo economico a 1 stella,
ma dev’essere un turismo di contenuti, che metta in contatto con avvenimenti,
che proponga finalizzazioni. E il turismo culturale che sia un vero turismo
culturale, non solo l’aggiunta di una mostra a un giro turistico di per sé‚ ba-
nale.

Il turismo dei CRAL è importante per altri aspetti. È un turismo senza ri-
schio per l’operatore, in quanto il CRAL funge da garante. Inoltre il CRAL
dà dei contributi ai propri associati e fa diventare interessanti dei prezzi che
in origine non lo sono. Ciò significa che i numeri di partecipazione possono
aumentare, ma significa anche che nel rapporto tra i desideri dei soci e ciò
che offre l’operatore, si possono creare dei pacchetti più ricchi.

È, del resto opinione diffusa che, anche nel campo dei servizi, la ricerca
della qualità sta diventando un imperativo prioritario. Uno dei principali va-
lori della società odierna risiede nella ricerca del benessere, inteso sia come
conquista del massimo grado di comodità personale (abitativa, ambientale,
tecnologica e psichica), sia come realizzazione del maggior valore economico
nei propri investimenti. Chiunque operi per la fornitura di beni e servizi è
quindi tenuto a uniformare i propri sforzi nell’intento di raggiungere il mas-
simo grado di realizzazione dei bisogni e delle richieste della propria clien-
tela, soprattutto se questa costituisce, al contempo, la base stessa di esistenza
dell’organizzazione. I Circoli rappresentano in questa prospettiva delle po-
tenzialità molto forti, visto che operano in una sorta di mercato protetto, po-
tenzialità che vanno però organizzate. La conoscenza e l’analisi dei bisogni
sono in questa prospettiva soltanto il primo passo, dal quale non si può pe-
raltro prescindere.

In definitiva sembra di trovarsi di fronte ad una doppia opportunità: da
parte del CRAL c’è la necessità di considerare un turismo sociale di qualità,
ricco di stimoli e di contenuti e non solo finalizzato alto svago o al disimpe-
gno. D’altro canto si prospettano interessanti potenzialità di sviluppo anche
per l’operatore turistico, nel momento in cui sappia approfittare di questo mer-
cato ancora in via di scoperta, intervenendovi con la proposta di prodotti spe-
cifici adatti ai gusti e alle tendenze che stanno emergendo.
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I processi di natalità e di mortalità delle imprese alberghiere
a Firenze
Un’analisi longitudinale dell’offerta fiorentina dal 1964 al 1995 secondo lo
schema teorico della ecologia delle popolazioni

di LUCIANA LAZZERETTI e GIANCARLA BRUSONI*

1. Premessa 1

La rilevanza del settore alberghiero a Firenze è cosa nota ed appurata ed
è stata oggetto di numerose analisi e ricerche [Roggi 1993, Becheri 1995].
Quello che invece non ci risulta sia stato ancora fatto è uno studio che si oc-
cupi di rilevare l’evoluzione delle imprese nel tempo, considerate non già a
livello individuale, bensì a livello aggregato in termini di “popolazione di im-
prese” [Lazzeretti, 1995]. Una analisi di questo tipo si sostanzia, in prima
istanza, nello studio dei processi di natalità e mortalità degli alberghi fioren-
tini che noi abbiamo esaminato nell’ultimo trentennio (1964-1995). Ciò per-
mette di comprendere non solo il ciclo vitale che ha subito la popolazione in
oggetto, ma anche di poter avere alcuni elementi conoscitivi utili per preve-
dere possibili tendenze future.

La nostra attenzione si è concentrata nello specifico sul fattore localizza-
zione degli alberghi, che nel caso in esame risultano essere concentrati prin-
cipalmente nel centro storico cittadino dove sono presenti i maggiori poli di
attrazione turistica della città 2. Questo ci ha portato a svolgere l’esame non
solo a livello di comune nel suo complesso, ma anche distinguendo fra cen-
tro e periferia.
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La base di dati da cui abbiamo tratto le informazioni è rappresentata da-
gli Annuari degli alberghi redatti dall’Azienda di Promozione Turistica
[A.P.T., 1964-1995], integrati con dati tratti da varie pubblicazioni dell’ISTAT
[ISTAT, 1965-78; 1979-85; 1987; 1988-96].

Lo schema teorico di riferimento che abbiamo utilizzato si rifà alla eco-
logia organizzativa ed in particolare alle ipotesi del modello della “density-
dependence” in base a diversi livelli di aggregazione geografica [Hannan e
Carroll, 1992; Lomi e Levie, 1995]. In particolare abbiamo cercato di adat-
tare ed implementare il modello sviluppato da Baum e Mezias [1992] per stu-
diare gli hotels di Manhattan a New York, alla popolazione alberghiera fio-
rentina esaminando il rapporto esistente fra le componenti strutturali della
popolazione (densità – numero degli alberghi – e massa – numero delle ca-
mere –) ed i tassi vitali (natalità e mortalità), separatamente per il centro sto-
rico e per la periferia.

2. Le ipotesi delle teorie dell’ecologia organizzativa

L’approccio dell’ecologia delle popolazioni si fonda sull’esame del rap-
porto esistente fra le entrate e le uscite da una popolazione di imprese con va-
rie componenti strutturali. In particolare l’attenzione si focalizza sull’effetto
della densità, intesa come numerosità della popolazione di imprese, su que-
sti importanti tassi vitali (natalità, mortalità).

La teoria della density-dependence è scaturita dal tentativo di spiegare al-
cune regolarità demografiche osservabili nell’evoluzione di molteplici popo-
lazioni organizzative. In molte ricerche è stato notato, infatti, [Carroll, 1984;
Carroll e Hannan, 1989a; Hannan e Carroll, 1992; Hannan e Freeman, 1989]
come la numerosità delle organizzazioni in una popolazione avesse, nel corso
del tempo, un andamento non monotono simile al ciclo di vita di un prodotto:
inizialmente questo cresce con tassi via via più piccoli fino a raggiungere un
massimo detto “di capacità portante”, dopo di che la curva diventa decre-
scente.

Alla base di questa dinamica troviamo l’interazione dei processi di legit-
timazione e di competizione, che a loro volta sono sistematicamente legati
alla densità ed ai tassi vitali della popolazione. In particolare, la legittima-
zione influenza lo sviluppo delle organizzazioni tramite il consenso sociale e
politico di cui necessitano per affermarsi e si manifesta alle basse densità fa-
vorendo le entrate nel settore e diminuendo le uscite. A densità più elevate,
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invece, sono le forze concorrenziali a prevalere, causando l’incremento dei
tassi di mortalità e la diminuzione di quelli di natalità.

Conseguentemente la teoria prevede che la relazione fra la densità della
popolazione ed il tasso di natalità sia non monotona con una forma ad U ro-
vesciata; al contrario la funzione fra densità e tassi di mortalità sarà non mo-
notona con una forma ad U. Queste implicazioni qualitative della teoria sono
alla base delle ipotesi fatte nell’esplicitazione di un modello parametrico, nel
quale si dovranno registrate per le entrate un effetto di primo ordine positivo
ed un effetto di secondo ordine negativo; mentre per le uscite si avrà un ef-
fetto di primo ordine negativo ed un effetto di secondo ordine positivo 3.

Per quello che riguarda poi la componente localizzazione, numerosi stu-
diosi hanno dimostrato come si registrino differenti evoluzioni delle popola-
zioni a livelli spaziali più ristretti, ognuno caratterizzato da propri processi di
legittimazione e competizione, e di cui si perde ogni informazione se l’ana-
lisi è svolta a livello nazionale [Hannan e Carroll, 1992]. Per questo motivo,
vari studi hanno cercato di guardare ai differenti andamenti di aree regionali
all’interno di una realtà nazionale [Carroll e Hannan, 1989a; 1989b; Carroll
e Wade, 1991; Swaminathan e Wiedenmayer, 1991; Lomi e Levie, 1995] evi-
denziando come le ipotesi venissero confermate più frequentemente a livello
nazionale che non a livello sub-regionale.

Nel nostro studio, come abbiamo accennato in precedenza, tali ipotesi sa-
ranno spinte alla verifica delle teorie con confini geografici ancora più ri-
stretti, cioè quelli del comune di Firenze, del centro storico e dell’area peri-
ferica, in linea con quanto già tentato a New York da Baum e Mezias [1992].

3. La fonte dei dati

La fonte che è stata utilizzata per individuare gli alberghi operanti a Fi-
renze e le loro caratteristiche, è stato l’Annuario degli Alberghi, redatto dal-
l’Ente Provinciale per il Turismo in collaborazione dal 1983 con l’Azienda
di Promozione Turistica di Firenze. Tali annuari sono disponibili dal 1964 al
1995 e forniscono informazioni dettagliate, aggiornate al 1° gennaio dell’anno
di riferimento, che indicano il nome dell’albergo, il suo indirizzo, le dimen-
sioni, le tariffe minime e massime per stanza e la presenza di differenti tipo-
logie di servizi 4.

Per la determinazione delle nascite e dei decessi sono state poi formulate
alcune ipotesi di lavoro.
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NASCITA. L’evento nascita, che di solito viene definito di volta in volta
a seconda del tipo di informazioni che si hanno a disposizione, nel nostro
caso, è stato assimilato al concetto di entrata nel settore alberghiero ed è de-
finito come la comparsa del nome dell’esercizio alberghiero nell’elenco per
la prima volta 5. La presenza nell’Annuario significa, quindi, che quell’al-
bergo, nell’anno di riferimento, fa parte della popolazione considerata ed è
un potenziale concorrente per tutti gli altri. L’entrata nel mercato viene iden-
tificata dal confronto di due annuari susseguenti da un punto di vista tempo-
rale: Quando un esercizio alberghiero appare per la prima volta in un dato
anno (t), si suppone che esso sia entrato nel mercato durante l’anno prece-
dente (t-1); ma non è possibile conoscere il momento preciso del suo ingresso
(giorno e mese).

Inoltre, si sono formulate poi altre quattro ipotesi:

I) se il nome di un albergo è mancato per un solo anno, si è ipotizzato che
ci sia stata un’omissione nell’annuario, soprattutto se la struttura alberghiera
non aveva subito alcuna modificazione 6. In generale, sono stati considerati i
dati dell’anno precedente, mentre il dato mancante relativo all’indice della ta-
riffa alberghiera, si è ottenuto mediante interpolazione lineare;

II) se il periodo per il quale l’albergo è stato assente dall’annuario supera
la durata di un anno, è stata esaminata la situazione caso per caso: comun-
que, nella maggior parte dei casi, si è pensato che si trattasse di una ristrut-
turazione dell’immobile con la conseguente modifica nell’offerta alberghiera;
si è potuto supporre la nascita di una nuova struttura, spesso accompagnata
anche da un cambiamento dell’assetto proprietario 7;

III) se il nome di un nuovo albergo è lo stesso di uno che era esistito in
precedenza, ma si trova ad un indirizzo completamente diverso, è stato sup-
posto che questo fosse effettivamente nuovo 8;

IV) è necessario considerare, poi, il caso in cui un albergo abbia modifi-
cato la propria denominazione e mantenuto la stessa struttura, trovandosi allo
stesso indirizzo di uno scomparso l’anno precedente 9. Si sarebbe potuto a)
ipotizzare il cambiamento di proprietà (o della gestione) con la relativa ces-
sione della licenza, e dunque la nascita di un nuovo albergo in base all’im-
prenditorialità; b) ipotizzare un proseguimento in termini di offerta sul mer-
cato. In entrambi i casi si ha l’insorgere di alcuni problemi: nella prima si-
tuazione, si tende a sopravvalutare il numero delle nascite e delle morti, dato
che la struttura alberghiera rimane la stessa, mentre non vengono considerati
altri passaggi gestionali, e dunque nuova imprenditorialità, per quegli alber-
ghi che non cambiano il proprio nome; si può verificare, inoltre, il caso in cui
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lo stesso proprietario modifichi il nome dell’esercizio. Nel secondo caso,
viene trascurata l’imprenditorialità, considerando solo l’ampiezza dell’offerta
e come questa si collochi sul territorio. Definite le possibili distorsioni, si è
presentata la grossa difficoltà di correggere la nostra fonte di dati con altre,
che fossero in grado di fornire la misura delle cessioni alberghiere. Di con-
seguenza, si considererà il nome dell’albergo come elemento determinante
per definire una nascita (o entrata) 10.

Dal momento che le entrate sono riscontrabili confrontando due annuari,
nel nostro caso, è possibile conoscerle dal 1964 (per gli alberghi presenti per
la prima volta nell’annuario del 1965, ma non apparsi in quello del 1964) al
1994 (per gli alberghi presenti per la prima volta nell’annuario del 1995 ma
non sono apparsi in quello del 1994).

DECESSO: Nel caso della mortalità, piuttosto che parlare di decesso si
può utilizzare il termine di uscita dal settore alberghiero. Nel nostro caso spe-
cifico queste coincidono con la scomparsa dei nomi degli alberghi, in quella
precisa localizzazione, dall’annuario degli alberghi in un determinato anno.
Anche in questo caso, le uscite vengono osservate attraverso il confronto di
annuari susseguenti, supponendo che l’esercizio scompaia durante l’ultimo
anno in cui è presente nell’annuario, ma non è dato conoscere il momento
preciso in cui l’albergo esce dall’offerta (giorno e mese).

Da questo si deduce che la mortalità è osservabile dal 1964 (alberghi ap-
parsi per l’ultima volta nell’annuario 1964) al 1994 (alberghi apparsi per l’ul-
tima volta nell’annuario 1994).

Le ipotesi formulate sono, naturalmente, speculari rispetto a quelle de-
scritte per le entrate, soprattutto per i casi ambigui di cui si è già parlato in
precedenza. Infatti, il numero di uscite viene sopravvalutato dato che non si
tiene conto che esercizi considerati “deceduti”, secondo le nostre ipotesi, pos-
sano, in realtà, cambiare nome per un passaggio di proprietà, o per una deci-
sione del gestore, mentre la struttura dell’offerta rimanga pr5essoché inva-
riata.

4. La popolazione alberghiera

LA DENSITÀ E LA MASSA DELLA POPOLAZIONE. Nel Comune di
Firenze sono stati registrati 609 differenti alberghi, con una densità minima
di 333 esercizi nel 1964, e massima di 395 nel 1973. L’andamento della den-
sità viene presentato nella figura 1: esso presenta prima un incremento fino
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ai primi anni ’70 e successivamente un decremento, che subisce una leggera
inversione di tendenza solo durante il triennio 1988-90 11.

Questo andamento conferma le constatazioni già fatte per il settore alber-
ghiero italiano in generale [Bywater, Rispoli, Rosati e Tamma, 1995] dove il
1974 ha segnato il punto di svolta dell’evoluzione della struttura dell’offerta
alberghiera, che in coincidenza con la guerra medio-orientale e la crisi pe-
trolifera ha subito una forte contrazione. Da questo momento in poi si inne-
sta, infatti, un processo che determina la diminuzione del numero di alberghi,
ma l’aumento della loro capacità complessiva, che viene confermato dall’an-
damento del numero di stanze 12 (figura 1) che può essere identificato come
la variabile rappresentante la massa, cioè l’offerta globale del settore alber-
ghiero. Il trend è costantemente crescente, confermando l’aumento della di-
mensione dei singoli alberghi 13.

Nella figura 2 presentiamo la densità della popolazione alberghiera nel
centro storico e nella periferia di Firenze 14. Da tali rappresentazioni si può
vedere come per il comune nel suo complesso e per il centro storico l’anda-
mento mostra il tetto di massima capacità portante, mentre questo non accade
per la periferia. Conseguentemente, le ipotesi dovrebbero essere confermate
nei primi due casi, ma non in quest’ultimo.

LA NATALITÀ E LA MORTALITÀ DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI.
Nei 31 anni analizzati sono state registrate 276 entrate e 251 uscite di cui pre-
sentiamo l’andamento (figure 3 e 4).

Il trend delle entrate è non monotono: si può notare come il numero di en-
trate sia abbastanza elevato nel primo decennio, dal 1964 al 1974; diminui-
sca poi notevolmente a causa dei problemi economici mondiali degli anni set-
tanta; ed infine si registri un lieve incremento alla fine degli anni ’80 (1987-
1990), probabilmente in coincidenza dei mondiali di calcio italiani. Le uscite,
al contrario, presentano un andamento molto differenziato nel corso del tempo
con un trend pressoché costante solo negli anni ’70 e dal 1986 al 1990. Ne-
gli altri periodi si alternano valori bassi ed elevati, che probabilmente sono
fortemente influenzati da eventi di carattere congiunturale. Così, ad esempio,
nel 1966 le uscite possono essere determinate dalle conseguenze dell’allu-
vione, in seguito alla quale si erano rese necessarie ristrutturazioni di grossa
entità che avevano costretto talora alla chiusura o alla cessione dell’attività 15.

Nelle stesse figure sono rappresentate le entrate e le uscite del centro sto-
rico e delle zone periferiche, da cui si può notare come lo sviluppo in que-
st’ultime sia stato favorito dalle nascite verificatesi soprattutto negli ultimi
anni. Rimane, comunque, fermo il dato che circa l’80% degli esercizi, e dun-
que delle entrate e delle uscite, si localizzino nell’area centrale della città.
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5. La metodologia di analisi

ANALISI DELLE ENTRATE. Nel caso della natalità l’approccio più
usato è quello di modelli per la ricorrenza di eventi, dove questi vengono con-
siderati come il frutto di un processo stocastico. Di conseguenza, il numero
cumulato di eventi osservati fino ad un certo tempo (t) è assunto essere un
processo stocastico non-decrescente, che possiede determinate proprietà di re-
golarità. L’evento è considerato come istante di un “processo di arrivo”, na-
turale rappresentazione di processi sociali, in cui eventi in un breve intervallo
di tempo, ricorrono all’interno di sistemi sociali, ed il problema sottostante è
quello di spiegare il loro tasso di accadimento [Hannan, 1989].

Nel caso della popolazione alberghiera analizzata, conoscendo il numero
delle entrate anno per anno; alla base del processo stocastico supponiamo che
ci sia la distribuzione discreta di Poisson 16.

Il modello ha una formulazione esponenziale di tipo log-quadratica:

l(t) = exp (q1Nt + q2Nt
2/1000 + dlnMt) exp (fi Xit) (1)

dove sono rappresentati i due ordini della densità e la massa, e fi Xit rap-
presenta la sommatoria delle covariate ambientali 17 con i rispettivi parame-
tri da stimare.

Conformemente alla teoria della density-dependence ci si aspetta che q1>0,
q2<0 e d<0; il massimo sarà dato da lMAX = -q1 /2q2. Al di sotto di lMAX il tasso
di entrata aumenterà al crescere della densità, una volta superata la densità a
cui si manifesta tale massimo, N(lMAX), il tasso diminuirà al crescere della
densità.

La stima del modello sarà effettuata per il comune di Firenze e separata-
mente per il centro storico e la periferia, per verificare a quale livello di ag-
gregazione spaziale le ipotesi della density-dependence vengono confermate.

ANALISI DELLE USCITE. Per lo studio della mortalità alberghiera si
utilizzano i modelli di durata per l’analisi longitudinale degli eventi [Kalbel-
fisch e Prentice, 1980].

Essendo le uscite note anno per anno, si utilizza una trasformazione logi-
stica di un modello di durata di tipo discreto. Il rischio (hazard rate), m(t), è
«la probabilità che un evento accada in un determinato periodo ad un parti-
colare individuo, che sia sottoposto al rischio in quel tempo» [Allison, 1988]:

µ(t)
In [––––––] = a + q1Nt + q2Nt

2/1000 + dlnMt.+ gi Zit + fi Xit (2)
1 – µ(t)

335



dove i coefficienti q1, q2, d, gi e fi danno il cambiamento del logit (log-odds)
per ogni incremento unitario delle covariate inserite nel modello 18. Confor-
memente alla teoria della density-dependence ci si aspetta che q1<0, q2>0 e
d>0: in questo caso il rischio di entrata diminuirà al crescere della densità,
una volta superata la densità a cui si manifesta il minimo della funzione, il
tasso aumenterà al crescere della densità.

Le variabili Zit rappresentano quattro zone periferiche 19, i cui coefficienti
mostreranno la presenza di una maggiore o minore rischio di uscita rispetto
agli esercizi localizzati nel centro storico.

6. I risultati della analisi.

RELAZIONE FRA LA DENSITÀ E LE ENTRATE. Nella tabella 1 pre-
sentiamo le stime dei parametri del modello con approssimazione log-qua-
dratica indicato dalla espressione (1) per il comune di Firenze, il centro sto-
rico e la periferia 20.

Dalle stime riportate nella tabella 1 notiamo che le ipotesi della density-
dependence sono confermate ad ogni livello di aggregazione spaziale. Le fi-
gure 5, 6 e 7 presentano la relazione fra il moltiplicatore del tasso di entrata
e la densità: tutte e tre le funzioni presentano la prevista forma ad U rove-
sciata.

La tabella 2 riporta le implicazioni qualitative delle relazioni. Per la Città
di Firenze il massimo, lMAX, si registra per la densità, N(lMAX), pari a 361 eser-
cizi alberghieri. Per i livelli di densità osservati, il processo di legittimazione
incide aumentando il tasso di entrata di circa il 30%; successivamente il pro-
cesso di competizione influenza negativamente il tasso del 33%, percentuale
data dal rapporto fra il moltiplicatore alla densità massima, l(NMAX), ed il va-
lore massimo del moltiplicatore, lMAX. La concorrenza agisce notevolmente,
visto che quest’ultimo valore scende al di sotto di 1.

Per la zona del centro storico il valore massimo del moltiplicatore corri-
sponde ad una densità di 325, con una probabilità di nuove entrate 1,83 volte
superiore rispetto a quella registrata alla densità minima di 297. Dopo il mas-
simo la funzione scende del 40%, ma a differenza del primo caso, il valore
del moltiplicatore alla densità massima non scende al di sotto di 1. Si può
pensare, dunque, che nel centro storico la dinamica evolutiva della popola-
zione alberghiera è stata fortemente influenzata da processi di legittimazione,
e meno intensamente da quelli concorrenziali.
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Il contrario avviene per la periferia: il valore massimo del moltiplicatore
si manifesta alla densità di 37 alberghi, molto vicina a quella minima pari a
30. La probabilità aumenta in percentuali molto ridotte (con un massimo del
15%); mentre molto forte è la componente concorrenziale che, alla densità
massima di 62 alberghi, diminuisce il moltiplicatore dell’83% circa. Nella
curva prevale dunque la parte decrescente (figura 7), quasi a significare che
le opportunità in tale area siano state quasi completamente sfruttate alle basse
densità e nel periodo osservato è il processo concorrenziale a prevalere.

RELAZIONE FRA LA DENSITÀ E LE USCITE. Da una precedente ana-
lisi si è notato che il rischio di uscire dalla popolazione alberghiera, nel pe-
riodo analizzato, non risulti cambiare in modo determinante con il passare del
tempo; il modello di durata logistico (formulazione (2)) che stimiamo, dun-
que, considererà il rischio costante nel tempo 23.

Nella tabella 3 presentiamo i risultati della stima del modello per la città
di Firenze e per il centro storico; non è stato possibile fare lo stesso per la pe-
riferia 24.

Per il comune di Firenze dovevano essere stimati i parametri di quattro
variabili relative alle quattro zone periferiche per verificare se sussistesse un
rischio di uscita differente rispetto al centro storico. Nel modello riportato
queste non sono considerate perché non risultano essere significative e sono
dunque eliminate dal modello 25.

In entrambi i casi, dal modello (1), si vede che le stime dei parametri della
densità non sono conformi con le ipotesi fatte dalle teorie ecologiche e non
sono significativi: infatti, per il primo ordine si ha un segno positivo e non
negativo, e per il secondo si riscontra un segno negativo anziché positivo.
Questo significa che la rappresentazione della relazione fra il moltiplicatore
del tasso di mortalità e la densità dà luogo ad una curva ad U rovesciata e
non di una semplice U 26. È probabile, comunque, che l’inserimento dei due
ordini non permette l’identificazione della reale relazione con il rischio per
la presenza di correlazione. Per questo motivo si esclude la componente qua-
dratica, ottenendo la stima del modello (2) in cui la log-verosimiglianza ri-
mane invariata ed il parametro della densità è positivo e significativo per la
città di Firenze.

La figura 8 mostra la relazione fra il moltiplicatore del rischio di uscita ri-
spetto alla densità 27. Non è, invece, possibile rappresentare la relazione per
il centro storico visto che il parametro della densità non è significativo.

Per Firenze, sembra emergere che, per la mortalità i processi di legittima-
zione non siano mai intervenuti nei 31 anni di osservazione, lasciando spa-
zio ai processi di competizione. Questo potrebbe significare che tali forze ab-
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biano prevalso su quelle di legittimazione a densità inferiori registrate prima
del 1964 – la curva ha infatti una concavità verso l’alto simile alla parte bassa
di una parabola ad U – e che la loro azione, però, non sembra incidere, per
il momento, in modo determinante sulla mortalità. Questo problema è legato
al fatto che la banca dati è disponibile dal 1964 e non conosciamo la storia
degli alberghi antecedente a tale anno.

Per quanto riguarda la massa, invece, le ipotesi iniziali sono pienamente
confermate: all’aumentare dell’offerta globale aumenta anche la probabilità
di uscire dal mercato. La stima del parametro per la massa è però non signi-
ficativo per la città di Firenze, mentre lo è per il centro storico. Si potrebbe
concludere che ad influenzare sul rischio di uscita della popolazione alber-
ghiera del centro storico non è tanto la numerosità della popolazione stessa,
quanto l’offerta globale.

7. Conclusioni

I risultati di questo lavoro evidenziano come le caratteristiche strutturali
della popolazione alberghiera fiorentina hanno influenzato i flussi di entrata
e di uscita e di conseguenza le dinamiche di sviluppo della popolazione stessa.

Le ipotesi di base delle teorie ecologiche sono pienamente confermate
nello studio della natalità (entrate), mentre lasciano alcune perplessità per
quanto riguarda la mortalità (uscite). Nel primo caso la relazione fra il mol-
tiplicatore del tasso di entrata e la densità, stimata con un modello log-qua-
dratico, è non monotona con un andamento ad U rovesciata e registra per l’in-
tero comune il massimo ad un valore della densità di 361 alberghi; questo si-
gnifica che, in base alle informazioni in nostro possesso, i processi di legitti-
mazione lasciano spazio a quelli di competizione ai livelli di densità che sono
stati registrati nel periodo osservato.

Nell’analisi delle uscite, invece, il legame con la densità non è rappresen-
tabile mediante una curva ad U, dato che le stime dei due ordini non sono si-
gnificative, bensì con una curva monotona crescente leggermente concava
verso l’alto – vi è solo il parametro del primo ordine significativo e che per-
mette di esplicitare la relazione fra il moltiplicatore del tasso di uscita e la
densità – da cui si deduce che il processo di competizione prevale su quello
di legittimazione e fa aumentare il tasso di uscita a densità inferiori rispetto
a quelle osservate nel trentennio considerato. Per quello che riguarda poi lo
studio a livello geografico più ristretto risulta che i modelli di natalità con-
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fermano le ipotesi anche a livello di centro storico (con un massimo di 325)
e di periferia (con un massimo di 37). Invece per le uscite, i risultati relativi
alla zona del centro storico sono simili a quelli visti per l’intero comune.

I motivi per cui si sono verificati questi risultati possono, in parte, essere
ricondotti a due differenti problemi.. Il primo è legato alle ipotesi che sono
state formulate per la stima del modello riguardo al fatto che il rischio di
uscita sia costante nel tempo. Se tale ipotesi è sbagliata e la densità spiega
effettivamente l’andamento del rischio di uscita, di conseguenza, anch’essa è
in relazione con il tempo.

La seconda problematica fa riferimento alle informazioni contenute nel
nostro data base: infatti non disponendo di dati anteriori al 1964, primo anno
della nostra analisi, non siamo in grado di completare la storia della popola-
zione 28.

Facendo un confronto fra i risultati dei modelli sulle entrate e sulle uscite,
è interessante osservare che il punto di svolta avviene per queste ultime (mMIN)
a densità inferiori rispetto alle prime (lMAX), come se la competizione agisse
inizialmente sulla sopravvivenza delle imprese e solo successivamente sulla
creazione di nuove strutture. Esaminando le verifiche empiriche condotte ne-
gli ultimi anni, che abbiano studiato sia la natalità che la mortalità delle po-
polazioni, troviamo conferme in tal senso nel caso delle popolazioni dei gior-
nali argentini e di San Francisco [Carroll e Hannan, 1989] e dei semicondut-
tori [Hannan e Freeman, 1993]; viceversa accade per le popolazioni dei gior-
nali irlandesi [Carroll e Hannan, 1989] e dei sindacati [Hannan e Freeman,
1987; 1988].

Per concludere riteniamo che un’interessante linea di ricerca da seguire
per studiare le città di interesse culturale, come Firenze, caratterizzate da poli
di attrazione turistica di varia natura (d’arte, congressuale, d’affari e di stu-
dio), sia l’analisi più complessa dell’ecologia organizzativa della comunità
[DiMaggio, 1994]. Qui assumono notevole importanza le interrelazioni esi-
stenti fra le popolazioni di organizzazioni di varia natura (imprese, banche,
distribuzione, ecc.) in virtù dell’utilizzo congiunto delle risorse turistiche di-
sponibili.
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Fig. 1 - Densità e massa della popolazione alberghiera del comune di Firenze, 1964-1995
Fig. 2 - Densità della popolazione alberghiera del comune di Firenze, centro storico e perife-
ria, 1964-1995
Fonte: nostra elaborazione su A.P.T. [1964-1995].
Fig. 3 - Entrate nella popolazione alberghiera, comune di Firenze, centro storico e periferia,
1964-1994
Fig. 4 - Uscite dalla popolazione alberghiera, comune di Firenze, centro storico e periferia,
1964-1994
Fonte: nostra elaborazione su A.P.T. [1964-1995].
Fig. 5 - Densità e massa della popolazione alberghiera del comune di Firenze, 1964-1995.
Fig. 6 - Effetto della densità sul moltiplicatore del tasso di entrata, modello log-quadratico, po-
polazione alberghiera del centro storico, 1964-1994.
Fonte: nostra elaborazione.
Fig. 7 - Effetto della densità sul moltiplicatore del tasso di entrata, modello log-quadratico, po-
polazione alberghiera della periferia, 1964-1994.
Fig. 8 - Effetto della densità sul moltiplicatore del rischio di uscita della popolazione alber-
ghiera, comune di Firenze, 1964-1994.
Fonte: nostra elaborazione

1 Pur essendo frutto di un lavoro comune sono da attribuire a Luciana Lazzeretti i para-
grafi 1, 2, 3, 4, 7 ed a Giancarla Brusoni i paragrafi 5, 6. Desideriamo altresì ringraziare per i
preziosi suggerimenti e consigli il Prof. Antonio Santini e la Dott.ssa Carla Rampichini del Di-
partimento Statistico “G. Parenti” dell’Università di Firenze.

2 Si è infatti verificato negli ultimi anni un certo sviluppo delle attività alberghiere nel ter-
ritorio circostante al comune di Firenze, soprattutto verso i raccordi autostradali, ma nono-
stante questo più dell’80% delle strutture si trova all’interno della cerchia dei viali.

3 Nel corso degli ultimi venti anni si è dato vita ad un numero molto elevato di ricerche,
favorite dalla possibilità di conoscere l’intera storia della popolazione esaminata e che hanno
interessato sia l’area sociale [Nielsen e Hannan, 1977; Carroll, 1981; Hannan e Carroll, 1981;
Singh, House e Tucker, 1986a, 1986b; McPherson e Smith-Lovin, 1988; Tucker, Singh, Mei-
nard e House, 1988; McCarthy, Wolfson, Baker e Mosakowsky, 1988] che quella delle imprese
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[Carroll e Delacroix, 1982; Freeman, Carroll e Hannan, 1983; Delacroix e Carroll, 1983; Car-
roll e Hannan, 1989a; 1989b; Hannan e Freeman, 1987; 1988; 1989; Delacroix, Swaminathan
e Solt, 1989; Carroll e Wade, 1991; Swaminathan e Wiedenmayer, 1991; Banaszak-Holl, Ran-
ger-Moore e Hannan, 1991; Carroll e Swaminathan, 1992; Baum e Mezias, 1992; Lomi, 1995;
Lomi e Levie, 1995].

4 Gli Annuari forniscono, inoltre, informazioni riguardo gli alberghi sia del comune di Fi-
renze, che della sua provincia.In questa sede l’analisi è stata ristretta ai soli confini comunali
e non tutte le variabili sono state prese in considerazione, non essendo disponibili per l’intero
periodo analizzato i dati riguardanti le zone periferiche. Questo limite però non ci impedisce
di considerare tale fonte come esaustiva della popolazione degli alberghi. Si è compiuta una
correzione, infatti la Casa dello Studente P. Calamandrei e la Casa dello Studente G. Salve-
mini, appaiono come alberghi di 4° categoria, rispettivamente per 8 e 7 anni (dal 1975 al 1982
il primo e dal 1976 al 1982 il secondo), ma poi vengono collocati fra le strutture extralber-
ghiere, come probabilmente dovevano essere considerati fin dall’inizio: per questo motivo sono
stati eliminati dalla lista.

5 Ci troviamo in una situazione analoga a quella verificatesi per alcune analisi di natalità
e di mortalità delle imprese da parte dell’approccio dell’ecologia organizzativa [Hannan e Free-
man, 1989, 1993; Baum e Mezias, 1992].

6 Questo è accaduto in sette casi: Leonardo da Vinci (per il 1970), La Dipendenza (1971),
Jane (1971), Por Santa Maria (1988), Lucia (1989), Panorama (1991) e Giacobazzi (1991).

7 Ci siamo trovati di fronte a sette casi: l’hotel Berchielli ha chiuso dal 1985 al 1986 com-
presi; il Grand Hotel dal 1976 al 1986; il Majestic dal 1970 al 1972; l’albergo Montebello dal
1974 al 1981; l’hotel Roma Pietrobelli dal 1985 al 1988; il Fenice dal 1985 al 1986; infine
Villa Betania chiuse dal 1971 al 1979.

8 Si devono indicare i casi di otto alberghi – Archibusieri, Auto Hotel Park, El Paso, Ester,
Franchi, Mexico, Romeo e Villa Le Rondini – che modificano indirizzo, ma in strade confi-
nanti o parallele e visto che non cambiano numero di telefono o struttura, si suppone che ab-
biano spostato solo l’ingresso dell’esercizio alberghiero.

9 Se due o più alberghi sono allo stesso indirizzo per periodi che si accavallano, si deve
pensare che più strutture siano nello stesso stabile, come accade soprattutto per i piccoli al-
berghi all’interno del centro storico.

10 In questa situazione ci si comporta differentemente dall’analisi ecologica di Baum e Me-
zias [1992]: secondo questi Autori i cambiamenti nel nome dell’esercizio o dei proprietari non
sono inclusi come uscite e, parallelamente, entrate, perché non si hanno modifiche nella po-
polazione. Questo dipende fortemente dal tipo di fonte da cui si traggono i dati (nel nostro
caso gli annuari non indicano il proprietario o il gestore). Nel caso fiorentino, poi, si pone an-
che il problema della presenza di più esercizi alberghieri all’interno di uno stesso stabile: di
solito sono di sei o sette stanze ed occupano solo un piano o parte di esso. Dunque essendoci
più cambiamenti del nome degli alberghi allo stesso indirizzo, diventa difficile conoscere quali
siano le strutture che continuano ad esistere, quali cessino e quali diano luogo ad una ristrut-
turazione.

11 La ripresa può essere spiegata con la coincidenza dei mondiali di calcio che si sono svolti
in Italia e che hanno fornito l’occasione per l’apertura di nuove strutture e la ristrutturazione
di quelle esistenti, con il conseguente ampliamento dell’offerta alberghiera idonea ad acco-
gliere un flusso turistico più consistente.

12 Poteva essere utilizzata come misura della massa anche il numero dei letti presenti nella
struttura, dato fornito dagli annuari, ma questo può variare più facilmente in virtù dei cosid-
detti “letti aggiunti”.
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13 Ciò è dovuto anche alle disposizioni della Legge Quadro del 1983, che regola il pas-
saggio dalle vecchie nove categorie alla nuova classificazione in stelle – con cinque catego-
rie – e sanciva anche che tutte le strutture con meno di sette camere non potevano essere con-
siderate esercizi alberghieri, bensì affittacamere.

14 L’area del centro storico è circoscritta a nord dell’Arno dalla cerchia dei viali di cir-
convallazione, dal ponte della Vittoria ad ovest e dal ponte San Niccolò ad est; a sud dell’Arno
i limiti coincidono, grosso modo, con la vecchia cinta muraria, con estremo dato dal Piazzale
di Porta Romana. La rappresentazione avviene utilizzando due assi separati per apprezzare me-
glio le differenze del loro andamento.

15 È necessario ricordare che i flussi delle entrate e delle uscite della popolazione degli al-
berghi considerata sono sopravvalutati: essi inglobano, infatti, anche eventuali passaggi di pro-
prietà di un esercizio, senza modifiche nella struttura dell’offerta totale, o cambiamenti nelle
ragioni sociali degli alberghi da parte degli stessi proprietari.

16 Il processo di Poisson assume che il tasso di arrivo sia indipendente dalla storia degli
arrivi precedenti o dal loro ordine, con il tasso di entrata, dunque, costante ed indipendente nel
tempo. Non sempre, però, questa ipotesi è valida, preferendo usare un modello binomiale ne-
gativo. Carroll e Swaminathan [1992], Lomi [1995], Hannan e Freeman [1989; 1993] usano
il processo di Poisson; mentre Carroll e Wade [1991], Ranger-Moore, Banazsak-Holl e Han-
nan [1991], Lomi e Levie [1995] utilizzano il modello binomiale negativo. Nel nostro caso,
esaminando la devianza delle stime di regressione, non si notano elevati livelli di sovradi-
spersione: con l’introduzione di un fattore erratico, inoltre, non si hanno grossi mutamenti su-
gli errori standard e sui livelli di significatività. Infine, si è eliminata l’intercetta, visto che essa
non dava un incremento significativo della log-verosimiglianzam e la stima stessa non sempre
era significativa. Il valore della massa viene inserito con la trasformazione in logaritmo natu-
rale per evitare eventuali problemi riguardanti l’unità di misura [Baum e Mezias, 1992].

17 Fra queste variabili, di cui non riporteremo le stime dei parametri, troviamo i flussi di
uscite dello stesso periodo, e tre indici relativi al flusso turistico fortemente dipendenti dal-
l’andamento economico nazionale ed internazionale. Essi sono: l’indice di utilizzazione netta
alberghiera, l’indice di permenenza media, ed il rapporto fra le presenze straniere e quelle ita-
liane.

18 Fra le covariate, di cui non presenteremo le stime dei parametri, troviamo gli indici re-
lativi al flusso turistico, descritti in precedenza, il flusso delle entrate dello stesso periodo ed
una serie di variabili relative agli specifici caratteri degli esercizi alberghieri (dimensione, nu-
mero di bagni, tariffa media, categoria, presenza del ristorante). Anche in questo caso si con-
sidera il logaritmo naturale della massa.

Per stimare i coefficienti, per ogni unità di tempo considerato (anno), in cui ogni albergo
è sottoposto al rischio di uscita, viene creato un “record di osservazione”: si ottengono così,
dal 1964 al 1994, 11.612 records relativi ai 608 esercizi osservati. Per ogni albergo-anno, poi,
la variabile dipendente viene posta uguale ad uno o a zero, a seconda che l’esercizio esca o
meno dal mercato in quell’anno. Ogni intervallo, dunque, è trattato come se fosse censurato a
destra – valore zero della variabile indipendente – a meno che l’impresa esca dalla popola-
zione – valore uno della variabile indipendente e questo permette di incorporare la variazione
nel tempo delle covariate, aggiornando annualmente i loro valori. Così facendo si suppone che
la probabilità di uscire dal mercato vari nel tempo esclusivamente a causa delle covariate, e
che il rischio, invece, rimanga costante nel tempo. È possibile agire in tal modo visto che da
una precedente analisi non parametrica per il calcolo della funzione di rischio e di sopravvi-
venza, è stato evidenziato come il rischio di uscita si mantenga, in generale, abbastanza basso
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(non supera mai il 4,5%), e rimane abbastanza costante durante la vita degli alberghi, regi-
strando solo piccoli innalzamenti intorno ai 20 anni di età.

19 La zona 2 si colloca a sud-ovest (Isolotto, Legnaia e Soffiano); la zona 3 si trova a sud-
est (Gavinana e Bagno a Ripoli); la zona 4 si espande a nord-ovest (Novoli e Rifredi); la zona
5 a nord-est (Campo di Marte, Coverciano).

20 La stima del modello è stata effettuata con la procedura “gen-mod” del pacchetto stati-
stico SAS [SAS Institute, 1993a; 1993c].

21 Vengono riportati solo i risultati relativi alle variabili di interesse (densità, massa), ma
ricordiamo che nella stima si è tenuto conto di altre covariate ambientali. Il modello riportato
è quello che porta alla migliore log-verosimiglianza in rapporto ai gradi di libertà.

22 Il calcolo del moltiplicatore del tasso delle entrate (e successivamente per le uscite) av-
viene considerando solo i due parametri della densità e ponendo uguale a zero i valori delle
altre covariate; esso è dato dal rapporto fra il valore assunto dalla funwione alla densità Nt e
quello della funzione calcolato al valore minimo della densità registrato NMIN.

23 Le stime sono effettuate con la procedura “logistic” del sistema SAS [SAS Institute,
1993a; 1993b]. L’analisi non parametrica del rischio di uscita verra presentanta in una pros-
sima pubblicazione.

24 Essendo presente un quasi-completa separazione dei punti non esistono le stime di mas-
sima verosimiglianza: questo è probabilmente dovuto al numero limitato di eventi che si ve-
rificano nelle zone periferiche.

25 Ricordiamo, inoltre, che nel modello erano comprese anche altre covariate relative al-
l’ambiente ed alle caratteristiche alberghiere, che verranno presentate in altre pubblicazioni.

26 Dobbiamo mettere in evidenza che l’ipotesi di un rischio costante nel tempo può por-
tare alla non significatività di alcuni parametri.

27 Il moltiplicatore è calcolato tramite una trasformazione logistica dei parametri relativi
all’intercetta ed alla densità, ponendo uguale a zero tutte le altre covariate, per tutti i valori re-
gistrati dalla densità nel periodo analizzato. Questi valori sono poi divisi per il logit calcolato
con riferimento alla densità minima osservata di 333 alberghi.

28 Un’altra possibile distorsione nella creazione della banca dati è legata alle ipotesi ri-
guardanti la definizione dell’evento “entrata” e di quella dell’evento “uscita”: la comparsa o
la scomparsa degli alberghi, può essere dovuta, in realtà, al cambiamento della denominazione
alberghiera di una stessa struttura, che si accompagna spesso a cambiamenti nella proprietà o
nella gestione.
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Tabella 1. Stime di regressione Poisson, modello con approssimazione log-quadratica, entrate
esercizi alberghieri, comune di Firenze, centro storico e periferia, 1964-1994 21

Variabili
Modelli

Firenze Centro storico Periferia

Densità (N) +0,246*** +0,490*** +0,211**
(0,053) (0,099) (0,073)

Densità (N2/1000) -0,341*** -0,753*** -2,844***
(0,068) (0,148) (0,754)

Massa (in n.  stanze) -3,250*** -7,122***
(1,113) (1,782)

Log-verosimiglianza 379,547 246,120 -13,218
Gradi di libertà 6 6 3
Anni 31 31 31
Eventi 276 219 57

( ) errori standard fra parentesi; * p<0,10; ** p<0,05; *** p<0,01.
Fonte: nostra elaborazione.

Tabella 2. Implicazioni qualitative delle stime della dipendenza dalla densità sulle en-
trate, comune di Firenze, centro storico e periferia, 1964-1994 22

Firenze Centro storico Periferia

NMIN 333 297 30
l(NMIN) 1,000 1,000 1,000
NMAX 395 351 62
l(NMAX) 0,8699 1,1174 0,1977
lMAX 1,2991 1,8326 1,1539
N(lMAX) 361 325 37
l(NMAX)
lMAX

0,6696 0,6097 0,1713

Fonte: nostra elaborazione.
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Tabella 3. Stime del modello logit per il rischio di uscita degli esercizi alberghieri,
comune di Firenze e centro storico, 1964-1994

Modelli

Variabili Firenze Centro storico

(1) (2) (1) (2)

Inercetta -24,276 -14,314 -104,500* -53,129*
(38,035) (6,715) (61,511) (29,745)

Densità (N) +0,063 +0,012** +0,281 +0,003
(0,214) (0,006) (0,289) (0,006)

Densità (N2/1000) -0,069 -0,422
(0,288) (0,439)

Massa (ln n.  stanze) +0,007 +5,390 +4,952*
(1,572) (3,002) (2,968)

Log-verosimiglianza 2277,242 2277,314 2042,097 2043,037
Gradi di libertà 14 12 10 10
Anni 11.612 11.612 10.146 10.146
Eventi 251 251 223 223

( ) errori standard fra parentesi; * p<0,10; ** p<0,05; *** p<0,01.
Fonte: nostra elaborazione.
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La pesona: un nucleo privilegiato per ripensare 
l’uomo nel sistema turistico
di FRANCESCA ANGELINI*

Il mondo del turismo ha cominciato a manifestare, negli ultimi anni, una
serie di sfide decisamente interessanti e stimolanti per tutti coloro che ope-
rano nel settore turistico e anche per coloro che lo studiano.

Il rapporto tra domanda e offerta si sta modificando: sembra quasi di as-
sistere alla riconquista, da parte della domanda, di una funzione di primo
piano; essa non è più passiva, ed il turista non è più colui che accetta senza
neanche giudicare le indicazioni date dal settore dell’offerta, e sancite dal si-
stema sociale, sulle località e sulle attività deputate a garantire la riuscita della
vacanza. 

Colui che si sposta, sia che rientri nella categoria del viaggiatore che in
quella del turista – ma ciò non ha qui grande rilevanza – tende a determinare
autonomamente il tipo di vacanza o il tipo di viaggio che egli andrà a realiz-
zare; la propria creatività, intesa come ricerca interiore e quindi come deter-
minazione autonoma dei fattori di spinta, sembra riaffermarsi in qualità di ele-
mento primario.

Inoltre, il fatto che la personalizzazione stia prendendo il posto della mas-
sificazione e che il giudizio critico sostituisca la passività del godimento di
una esperienza non possono che costituire un momento positivo, di crescita
dell’individuo, di determinazione della propria personalità, anche se ciò, in-
dubbiamente, potrebbe creare dei problemi di interpretazione per gli opera-
tori del settore. Infatti, non è più possibile pensare di erogare un servizio se-
condo le regole che erano in vigore negli anni d’oro del turismo di massa. In
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quel periodo al turista non si richiedeva assolutamente di emettere un giudi-
zio e quindi di definire i profili della propria vacanza; al contrario, al turista
era richiesto di frequentare certe località, in certi periodi dell’anno, con certe
persone, cercando di accumulare più sensazioni possibili tanto da poterle poi
manifestare al proprio rientro. Il momento dell’incontro tra azienda e cliente
era sterile, vi era un semplice scambio di denaro a fronte di una soddisfazione
dei bisogni fisici e psicologici.

Oggi, per poter rispondere con efficacia alla domanda turistica, è indi-
spensabile ripensare tutto il sistema, non solo alla luce dei mutamenti che ci
sono a livello di domanda, ma anche in considerazione delle mutate esigenze
individuali nell’affermazione di se stessi nel mondo del lavoro.

Se è vero che la creatività assume un ruolo sempre più importante nella
determinazione del fare vacanza, è altrettanto vero che essa dovrà assumere
un ruolo ugualmente importante nel pensare, nello strutturare e nell’erogare
i diversi servizi del sistema turistico. L’uomo, che è sempre stato il fulcro in-
dispensabile del mondo del turismo, torna ad occupare il posto che gli com-
pete, che più gli si addice: quello di protagonista attivo, dinamico, intelligente,
creativo, sensibile e relazionale. In sostanza egli, nell’unità delle sue possi-
bilità, passa ad assumere il ruolo di soggetto anziché di oggetto del proprio
agire.

Inoltre, il settore dei servizi prevede, affinché l’erogazione del servizio
possa avvenire, l’incontro tra due persone, l’una che rappresenta l’azienda,
l’altra carica di bisogni e desideri da voler soddisfare. Senza tale incontro,
tale relazione, il servizio non ha luogo. Per riuscire a ridisegnare il concetto
di servizio bisogna dunque aver ben chiaro il suo momento centrale, quello
della sua esaltazione, della sua realizzazione: l’incontro tra i due protagoni-
sti. Ma chi sono questi protagonisti? Sono due persone e credo che il punto
di partenza per avviare una revisione del concetto di servizio sia proprio
un’ulteriore approfondimento del concetto di persona.

Il cliente è una persona; l’erogatore del servizio è una persona. Ma cosa
significa essere persona, considerarsi ed essere considerate tali? Con il con-
cetto di persona intendiamo l’uomo nella sua identità e totalità, che supera i
limiti dell’individualismo per affermare invece la propria individualità in con-
tinua tensione nell’accettazione delle altre individualità e nel confrontarsi con
esse nella determinazione della propria personalità. 

Nel mondo del lavoro questa consapevolezza potrebbe portare a non in-
differenti cambiamenti soprattutto là dove l’interazione e la relazione tra sog-
getti risulta sempre più importante non solo per la sopravvivenza economica
dell’azienda, ma anche per il suo sviluppo verso il miglioramento. Può risul-
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tare inutile la ristrutturazione dell’azienda, l’adozione di nuove tecnologie,
l’applicazione di nuove tecniche o strumenti nella gestione e nella valorizza-
zione delle risorse umane se non si parte dalla considerazione, che a prima
vista può sembrare banale, che ogni uomo che collabora al raggiungimento
dell’obiettivo aziendale è una persona.

Considerare il cliente una persona significa valutare il confronto con i suoi
bisogni e desideri, sempre mutevoli, come un momento di crescita individuale
ed aziendale. Considerare persone i propri collaboratori significa avere la con-
sapevolezza di poter contare su un potenziale inesauribile per intraprendere
il difficile cammino verso il miglioramento continuo e quindi verso l’eccel-
lenza. Tale inesauribilità viene dalla valutazione positiva che si attribuisce alla
dimensione soggettiva dell’uomo intesa come componente primaria e carat-
terizzante la persona. L’uomo è dinamismo ed è per questo portato per sua
natura a crescere, a produrre intellettualmente nel confronto con gli altri, vi-
sta la sua infinita e indispensabile capacità relazionale. A livello aziendale
questo significa che chi guida la struttura deve creare le condizioni per cui
tale produzione possa avere luogo e quindi si possa parlare di creatività come
ricerca continua di soluzioni alternative alle varie situazioni, non necessaria-
mente problematiche, che si presentano.

Ci sembra quindi che se il concetto di gestione del personale debba essere
decisamente superato, si debba andare anche al di là dell’idea di valorizza-
zione delle risorse umane, per affermare invece un nuovo personalismo azien-
dale come unica via per l’azienda per potersi distinguere all’interno di un
mercato che assume sempre più nettamente le caratteristiche di un mondo
dove solo i migliori vanno avanti. Con quello che chiamiamo personalismo
aziendale si vuole sostituire, in sostanza, il concetto di fattore umano o di ri-
sorsa umana con quello di persona su cui l’azienda può contare e puntare per
vincere le sfide che essa si trova ad affrontare. Se tale immagine comincia a
far breccia nella cultura individuale e poi in quella aziendale, gli strumenti ed
i meccanismi che regolano il funzionamento della vita interna dell’organiz-
zazione, quali la selezione, l’addestramento, la formazione, la valutazione e
la comunicazione, potranno essere vissuti come momenti irrinunciabili nel
processo di crescita e di sviluppo individuale ed aziendale.

La selezione non verrà più pensata solo come momento valutativo delle
capacità tecniche o dell’esperienze già vissute, ma come incontro per verifi-
care se esistono le condizioni perché si possa avviare positivamente la ne-
cessaria interazione.

L’addestramento non sarà più vissuto come il punto più elevato di crescita

351



professionale che l’azienda può offrire al collaboratore, ma solo come il punto
di partenza per i successivi processi formativi.

La formazione, quindi, costituirà un indispensabile momento di apprendi-
mento, di riflessione, di elaborazione e di crescita culturale e professionale.
Non sarà più percepita come un’imposizione della moda, ma come reale pos-
sibilità per l’azienda di mantenere sempre viva la dinamicità che le è indi-
spensabile per competere sul mercato.

La valutazione, inoltre, anziché essere vissuta come esclusiva applicazione
del sistema premio-punente, sarà interpretata come un momento di verifica
sia delle prestazioni che delle capacità delle persone, oltre che del contesto
relazionale in cui queste lavorano.

La comunicazione, infine, troverà la sua massima realizzazione: non sarà
più intesa come un semplice impartire direttive, ma verrà eletta a strumento
primario per la crescita dell’individuo nel reciproco confronto.

Accettare il personalismo aziendale non significa voler attuare un’opera
ritenuta socialmente buona, ma agire in prospettiva per il futuro economico
dell’azienda. Oggi gli operatori turistici per potersi affermare come impren-
ditori non possono più accontentarsi di far sopravvivere la propria azienda,
ma devono impegnarsi ad imporla sul mercato come la migliore. L’unico
mezzo attraverso il quale può essere possibile raggiungere tale obiettivo è un
recupero del senso e del significato del nostro essere, con le potenzialità e le
possibilità che rendono autentica la persona all’interno del proprio universo
culturale prima che aziendale.

Da qui discende, come logica conseguenza, il ritenere la propria azienda
un’organizzazione il cui dinamismo è dato dall’interazione delle creatività e
delle propensioni delle persone che ne fanno parte. Solo gli uomini possono
percepire, in base all’esperienza, alla sensibilità, alla riflessione, quali sono
le esigenze, le necessità di altri uomini, il loro grado di soddisfazione o d’in-
soddisfazione. Quindi solo la loro continua produzione mentale potrà ali-
mentare il circolo virtuoso della trasformazione, della crescita e dell’affer-
mazione dell’azienda sul mercato.
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