
Che Cosa si intende per immagine di un luogo

Tutti i turisti quando scelgono di andare in un
luogo hanno già nella loro testa un’immagine di
esso, un’idea di come sia. Spesso la località è stata
vista in un programma televisivo, si sono osser-
vate le immagini in una rivista di viaggi, si sono
ascoltati racconti di vacanze da amici, si è letto il
dépliant di un’agenzia turistica. A volte si è guar-
dato un film, si è letto una guida turistica o un
romanzo ambientato nella località che si desidera
visitare.

Infine, nella società digitale di oggi, si è potuto
consultare un sito web, si sono raccolte informa-
zioni in un blog o in un forum di viaggiatori. Il
viaggio effettivo diventa così una verifica di quel-
lo che già si pensa di conoscere, dell’immagine
del luogo che si è interiorizzata. Si può dire quindi
che l’immagine di un luogo è l’insieme di idee,

informazioni, sensazioni, che ognuno di noi si

è costruito nella sua mente di una determinata
località.

l’immagine di un luogo è soggettiva

L’immagine di un luogo, di solito, è soggettiva ed
è influenzata dal grado di istruzione, dalle condi-
zioni sociali ed economiche di un individuo. Essa
è costituita da due elementi principali: le com-

ponenti cognitive, ovvero le conoscenze relative
alle condizioni ambientali, sociali e culturali di un
luogo; le componenti affettive ovvero i sentimenti
e le emozioni (divertimento, noia, benessere, disa-
gio) che un determinato luogo suscita in noi.

A seconda degli individui, le componenti cogni-
tive possono essere ricavate da fonti differenti per
tipologia, livello di attendibilità o precisione: pos-
sono provenire da riviste di gossip, dichiarazioni
di star dello spettacolo, social network, programmi
televisivi, oppure da libri di autorevoli uomini di
cultura. Le componenti affettive, a loro volta, sono
legate al vissuto personale, alle esperienze di viag-
gio, al gusto estetico, alle emozioni suscitate da un
film, un romanzo.

il ruolo del marketing turistiCo

L’immagine di un luogo è determinata non solo da
informazioni raccolte tramite fonti di informazione
ed esperienze personali, ma essa può essere indot-

ta, cioè influenzata da idee,
informazioni e immagini co-

struite e veicolate sui media

da aziende o enti di promo-

zione turistica di un località
o regione. L’insieme delle im-
magini e delle idee correlate
a una località turistica, nell’e-
conomia globalizzata di oggi,
viene sovente organizzato e
diffuso tramite agenzie di marketing turistico

che si prefiggono l’obiettivo di proiettare a livello
mondiale l’idea accattivante di una città o di una
regione, al fine di attirare i visitatori.

il ConCetto di dti Destination tourism image

Nell’ambito del marketing turistico non tutti i luo-
ghi, sono considerati una possibile destinazione
turistica. Affinchè un territorio sia ritenuto tale,
occorre che sia caratterizzato da una significativa
attrattiva turistica e possegga una rete di vie di co-
municazione, infrastrutture turistiche, servizi ri-
cettivi, esercizi commerciali in grado di soddisfare
i bisogni sia dei tour operator che organizzano pac-
chetti per turisti sia dei viaggiatori individuali. In
termini tecnici la DTI -Destination Tourism Image -
è l’insieme delle attività che le agenzie di marke-

ting propongono e trasmettono tramite un ampio
ventaglio di mass media (giornali, riviste, pubbli-
cità, TV, radio, social network, siti web per veico-
lare nel mercato un’immagine accattivante di una

Il brand della “grande mela”

Agli inizi degli anni Venti il giornalista sportivo John J. Fitzgerald fu il primo a

utilizzare il termine The Big Apple . Dopo aver sentito chiamare così l’ippodro-

mo di New York da alcuni scommettitori sulle corse dei cavalli, intitolò la sua

rubrica Around the Big Apple. Grande mela stava a indicare grandi vincite sul-

le scommesse. Una grande mela rossa era anche il compenso che ricevevano

i musicisti jazz degli anni Trenta suonando nei locali di Harlem e Manhattan.

New York iniziò così a essere soprannominata la “Grande Mela”, capitale di suc-

cesso della musica jazz nel mondo. Il termine fu ripreso nel 1971 in una cam-

pagna di promozione turistica della città. Il riferimento a una grossa mela rossa

e succosa serviva per risollevare l’immagine allora non brillante di New York,

come una città violenta e pericolosa. Da quel momento la “Grande mela” è di-

ventato uno slogan per rilanciare l’immagine positiva del brand New York.
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La Giamaica punta a essere un marchio.
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competenza digitale

➊ lavora con le immagini e internet

Le immagini mostrano alcune località della Giamaica e fanno vedere

i cliché legati al suo brand. Le sue spiagge, le montagne e i tramonti

appaiono nei dépliant turistici di tutto il mondo e, a differenza di altre

isole vicine, è adatta a tutti i tipi di turismo.

Fai una ricerca e trova notizie sulle attrattive legate al brand

Giamaica e fai una proposta di viaggio per un turista che intenda

conoscere l’isola.

Il reggae è un genere musicale originario della Giamaica che ha contri-
buito a renderla famosa.

New York, la “Grande mela”.

competenza digitale

➋ lavora con internet

Fai una ricerca e trova almeno due brand conosciuti

di due paesi nel mondo e spiega qual è l’immagine che

hanno costruito intorno a sé.

Il meraviglioso mare della Giamaica in una tipica immagine da “cartolina”.

destinazione turistica. La DTI ha quindi un ruolo
centrale nella costruzione dell’immagine turistica
che ognuno di noi ha di un luogo e concorre a deter-
minare le scelte di viaggio di molti potenziali turisti.

il branD di un territorio

Il cosiddetto destination brand ricopre un ruolo fon-
damentale nella costruzione di un’efficace immagi-
ne di destinazione turistica. Il brand è un marchio
che identifica in modo inconfondibile un territorio
e che aggiunge valore a una destinazione. Un desti-

nation brand non è costituito solo da un nome, ma
anche da altri elementi quali un logo, dei colori, uno
slogan, un insieme di informazioni e di dati organiz-
zati per suscitare nei “consumatori turistici” curio-
sità e interesse. Un efficace destination brand incide
soprattutto sulla componente affettiva dell’imma-
gine di un luogo e risponde a bisogni emozionali,
simbolici, psicologici con l’intento di suscitare lega-
mi di fiducia e soddisfazione tra il turista e la desti-
nazione.

il Caso: il brand giamaiCa

La Giamaica è una destinazione turistica di suc-
cesso ed è dotata di un brand forte e inconfondi-
bile. L’immagine popolare della Giamaica è quella
di una terra ricca di spiagge, con un clima tro-

picale, con un’atmosfera di allegria dove si pos-
sono dimenticare le proprie preoccupazioni e tra-
scorrere un momento di vacanza piacevole. A ciò
si aggiunge l’appartenenza al paese di personaggi
dello sport e della cultura di richiamo internazio-
nale come per esempio il campione di atletica leg-
gera Usain Bolt o il cantautore Bob Marley.

Il brand Giamaica è quindi da tempo veicola-
to nel mondo attraverso una serie di campagne

mediatiche che esaltano questi aspetti positivi,

anche se le potenzialità turistiche del paese non
sono ancora state pienamente concretizzate. Que-
sto perché il brand del paese è un po’ offuscato da
problemi quali l’instabilità sociale, la mancanza di
sicurezza, la diffusione di droghe e piccola crimi-
nalità
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cinema e immagine

turistica2
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il film inDuceD tourism e i “viaggiatori-spettatori”

Con l’espressione film induced tourism o cine tou-

rism si fa riferimento allo sviluppo turistico di
una località determinato dal successo di un film,
di una serie televisiva, di un video ambientati in
quella località. È ormai assodato che i film e le se-
rie tv incidono in modo determinante sull’imma-
gine turistica di un luogo; essi agiscono soprat-
tutto sulla componente affettiva, sulle emozioni
e sulle motivazioni che inducono una persona a
scegliere di visitare un luogo.

Il cineturismo ha contribuito da un lato a raf-
forzare l’immagine di destinazioni già note come
per esempio New York, dall’altro ha suscitato in-
teresse per nuove destinazioni o ha fatto crescere
nel mercato mondiale l’attenzione verso località
poco frequentate. Ha infine favorito la nascita
dei movie tours, una forma nuova e assai redditi-
zia di turismo, in quanto destagionalizzata, cioè
non legata a una stagione particolare e destinata
a “viaggiatori–spettatori” interessati a visitare i
luoghi dove è stato girato un film che li ha forte-
mente colpiti e appassionati.

il signore Degli anelli e la nuova zelanda

Un caso assai noto è quello della trilogia de Il Si-

gnore degli anelli, una trilogia di film fantasy del re-
gista Peter Jackson, basata sull’omonimo romanzo,
che ha avuto un successo internazionale e che ha
inciso notevolmente sull’immagine turistica della
Nuova Zelanda dove i film sono stati girati.

I paesaggi naturali spettacolari della località di
Aotearoa in cui sono state ambientate le scene,
hanno veicolato nel mondo il brand della Nuova

Zelanda come un “paese verde e pulito”, adatto
per gli amanti della natura e della wilderness. È
un’immagine che in parte contrasta la realtà della
Nuova Zelanda, un paese altamente industrializ-
zato con complessi problemi economici, sociali e
ambientali. Tuttavia la trilogia del Signore degli

anelli ha avuto un effetto significativo sulla cresci-
ta del turismo in Nuova Zelanda. Un ruolo crucia-
le è stato svolto anche dalle attività di comunica-
zione e di marketing promosse dall’ente Tourism

New Zealand, che ha trasmesso le immagini dei
paesaggi dei film nei media di tutto il mondo, e
dai 50 operatori turistici locali che hanno propo-
sto pacchetti movie tour.

i Diari Della motocicletta e l’ameriCa latina

Un altro caso noto di cineturismo è quello legato
al film I diari della motocicletta di Walter Salles,

wilderness

Area naturale selvaggia,

disabitata, priva di strade

di accesso e di qualsiasi

alterazione dell’ambiente

naturale prodotta

dall’uomo.

Putangirua Pinnacles in Wairarapa, Nuova Zelanda, location della foresta
di Dimholt, il Bosco Oscuro nel Signore degli anelli.Una location nella zona di Aotearoa per il film Il Signore degli anelli.

competenza digitale

➊ lavora con internet

Fai una ricerca e trova altri paesi o località che sono oggetto di cineturismo.

Ti può essere d’aiuto guardare il sito www.cineturismo.it/ incentrato sull’Italia per prendere qualche spunto.

Unità 1  La costruzione dell’immagine turistica
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Un grande Gollum, personaggio del Signore degli anelli, appeso nella sala
d’attesa dell’areporto di Wellington, il maggiore della Nuova Zelanda.

che racconta l’avventuroso viaggio in moto-
cicletta svolto negli anni Cinquanta del se-
colo scorso dal rivoluzionario Ernesto Che
Guevara attraverso l’America Latina. Il film
ottenne un notevole successo internazionale
soprattutto presso il pubblico giovanile e in-

fluì positivamente sull’immagine turisti-

ca dell’intera America Latina, presentata
come una terra ricca di paesaggi meraviglio-
si e di culture affascinanti dove poter vivere
avventure ed esperienze stimolanti. La cre-
scita del turismo è stata tale che ne hanno
beneficiato anche i paesi non ripresi nel film,
come la Bolivia, in cui sono stati ideati i Che

Guevara Trails, percorsi turistici sulle orme
delle gesta del rivoluzionario sudamericano.

il CiClo di twilight e la Comunità rurale di For-

ks-oregon

Il piccolo centro di Forks nell’Oregon nel
nord-ovest degli Stati Uniti fino alla fine del
secolo scorso aveva basato la propria eco-
nomia sull’agricoltura e sullo sfruttamento
delle foreste. Dopo la crisi del settore pri-
mario aveva cercato con fatica di rilanciarsi
come destinazione di turismo naturalistico.
Il suo sviluppo turistico, tuttavia, è avve-
nuto solo dopo che il piccolo villaggio è sta-
to scelto per girare la serie di film Twilight

tratta dagli omonimi romanzi di Stephenie
Meyer e che ha riscosso un enorme successo
internazionale.

Negli ultimi anni, grazie all’attenzione dei
mass media, il piccolo centro rurale si è affer-
mato “come città di Twilights o dei vampiri”
ed è divenuto una meta assai frequentata

(oltre 200 000 presenze annue) soprattutto da
un pubblico di giovani e studenti, appassio-
nati spettatori della saga dei vampiri di Forks
realizzata dalla regista Catherine Hardwicke.

l’impatto sui territori del Cineturismo

Lo sviluppo turistico indotto dal cineturismo
può generare effetti contraddittori nelle
comunità locali interessate, soprattutto se la
crescita dei visitatori avviene in breve tempo
e in quantità notevole in luoghi precedente-
mente poco frequentati.

Da un lato si possono registrare un mi-
glioramento della situazione economica, un
aumento delle attività imprenditoriali e dei
posti di lavoro, unitamente a un risveglio cul-
turale dei luoghi e alla valorizzazione delle
produzioni artistiche, artigianali e del patri-
monio storico-culturale locale. D’altra parte
un’improvvisa crescita del numero di turisti
può portare a sovraffollamento, traffico con-
gestionato, crisi delle infrastrutture (vie di
comunicazione, servizi di ristorazione, alber-
ghi), distruzione degli equilibri ambientali.

Così come la fine di un ciclo di film o di se-
rie televisive può determinare un rapido calo
di interesse da parte dei visitatori e quindi
una crisi del settore turistico.

La mappa del viaggio di Che
Guevara in motocicletta realizzata
da un tour operator sudamericano.

Un cartello all’ingresso della cittadina di Forks accoglie i visitatori.
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Letteratura

e immagine turistica3
Lezione

Letteratura e brand turistico

La letteratura è stata la prima forma di produzione
culturale ad avere avuto un ruolo importante nel-
la scelta da parte di un individuo di compiere un
viaggio per raggiungere un “luogo del desiderio”
che si è formato nella sua immaginazione. Anco-
ra oggi, benchè noi viviamo nel mondo dei social

media e degli smartphone, l’influenza della lette-

ratura sulla formazione dell’immagine turistica

di un luogo è importante e non riguarda solo un
piccolo gruppo di lettori accaniti o di specialisti.
Basti pensare al ruolo di un classico per ragazzi
come L’isola del tesoro di R. L. Stevenson nella co-
struzione del brand della regione dei Caraibi come
luogo mitico di avventure, mari tropicali, tesori e
bellezze naturali.

C’è poi un turismo legato alla letteratura che
spesso è indotto dalle ambientazioni di alcuni ro-
manzi o dai luoghi dove ha vissuto o vive un autore
famoso.

iL brand coLombia e “iL reaLismo magico” di garcia

marquez

La Colombia, pur disponendo di bellezze natura-
li e di un notevole patrimonio culturale, non ha
avuto negli ultimi decenni uno sviluppo turistico
significativo a causa della sua immagine negativa
presso il pubblico internazionale. I potenziali turi-
sti nordamericani, europei o asiatici, infatti, hanno
associato per anni la Colombia al traffico di dro-

ga, alle azioni criminali del narcotrafficante Pablo
Escobar, alla guerriglia delle FARC (Forze Armate
Rivoluzionarie della Colombia), all’insicurezza e
all’instabilità politica.

Negli ultimi anni il miglioramento della situa-
zione generale del paese ha fortunatamente de-
terminato un sensibile aumento del turismo in-
ternazionale, alimentato anche da una intensa
campagna di marketing basata sul prestigio dello
scrittore colombiano, Gabriel Garcia Marquez,
premio Nobel della letteratura, noto per il suo stile
definito “realismo magico”. Lo slogan della cam-
pagna promozionale «Colombia: realismo magico»,
a molti turisti stranieri, ha fatto pensare al capo-
lavoro di Marquez Cent’anni di solitudine. Questa
evocazione letteraria di un luogo esotico, rite-
nuto “magico” per le straordinarie vicende narrate
nel romanzo, ha mutato la tradizionale immagine
negativa del paese.

Adesso il brand Colombia è associato a imma-
gini positive che richiamano le spiagge tropicali,
i parchi naturali della regione amazzonica, i centri
storici di Cartagena, Buga, Popayan, oppure il Fe-
stival mondiale di Salsa e le feste tradizionali dei
popoli indios.

La mia africa e L’immaginario turistico deLL’africa

Karen Blixen è stata una scrittrice danese che nel
1937 scrisse il romanzo autobiografico La mia Afri-

ca, che racconta gli anni da lei trascorsi tra il 1917
e il 1931, durante l’epoca coloniale, in Kenya, dove

Un sito che promuove il “re-
alismo magico” in Colombia.

Unità 1  La costruzione dell’immagine turistica
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aveva avviato una piantagione di caffè. Il libro,
molto coinvolgente ed emozionante, è stato uno dei
maggiori successi letterari del Novecento.

Il cosiddetto “mal d’Africa”, ovvero la nostalgia
per il mondo africano, raccontato nel libro, ha deter-
minato l’affermazione in Europa e negli Stati Uniti
dell’immagine del Kenya e dell’Africa orientale

come una terra di avventura, dai meravigliosi am-
bienti naturali della savana, abitati da popolazioni
fiere e generose. Da questo immaginario derivò un
notevole sviluppo turistico del Kenya, basato ini-
zialmente sui safari e sulla caccia, poi, successiva-
mente sui tour ecologici nei grandi parchi africani.

Grazie al grande amore che Karen Blixen nu-
triva nei confronti della natura africana, tuttora il

suo nome viene utilizzato come brand di prestigio
per promuovere l’ecoturismo in Kenya. A Nairobi
inoltre il Karen Blixen Museum ogni anno è visita-
to da più di 50 000 turisti, molti dei quali africani.

la poesia ClassiCa Cinese e l’immagine turistiCa dell’a-

rea dello Yangtze e delle tre gole

La letteratura incide sull’immaginario turistico
non solo nel mondo occidentale. La poesia clas-

sica, per esempio, nella cultura cinese ricopre un
ruolo importante ed è utilizzata nella promozio-

ne di diverse destinazioni turistiche. Un esem-

pio caratteristico è quello dell’area dello Yangt-
ze (Fiume Azzurro) e delle Tre Gole, una delle
regioni turistiche più celebri e spettacolari della
Cina. Dopo la costruzione nel 2006 di una impo-
nente diga nella regione delle Tre Gole, si sono
registrati in Cina e nel mondo diversi contrasti
e critiche riguardo alle conseguenze negative di
quest’opera sull’ambiente naturale e sul patrimo-
nio storico-culturale. Per rilanciare il brand turi-
stico dello Yangtze e delle Tre Gole , soprattutto
presso i numerosi turisti cinesi, è stato fatto ricor-

IL lodge “Karen Blixen Camp” in Kenya chiamato così in memoria della scrittrice,
promuove, l’immagine turistica del paese legandola al suo personaggio.

Uno dei tanti safari che le agenzie di viaggio organizzano in Kenya. La gola di Qutang e il Fiume Azzurro nella zona delle Tre Gole, in Cina.

so alla poesia classica, sia nelle guide turistiche
che nelle campagne pubblicitarie. I testi letterari
sono stati utilizzati soprattutto per conferire un
fascino storico e culturale al brand un po’ ap-
pannato della regione. Inoltre le poesie sono uti-
lizzate per guidare lo sguardo dei turisti, stimola-
re il loro gusto estetico nei confronti di paesaggi
dove sono vissuti poeti assai celebri in Cina come
Libai, Dufu, Liu’yuxi, Luyou, Fan Dacheng. Tra
gli altri è spesso citato uno dei poemi del defunto
leader comunista Mao Zedong, La nuotata, scritto
in occasione della sua celebre traversata a nuoto
dello Yangtze.
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sociaL network

e immagine turistica4
Lezione

immagine turistiCa e social meDia

Oggi internet è diventato il mezzo di comunica-
zione che incide maggiormente sulla costruzione
dell’immagine turistica di un luogo. Siti web, blog e
soprattutto social media come Twitter, Facebook,
Instagram e altre ancora influenzano in modo ri-
levante le scelte e le opinioni dei viaggiatori. Sono
addirittura nati social network dedicati al mondo
del turismo, in breve tempo diventati molto popo-
lari. Un esempio è la piattaforma Tripadvisor che
conta 50 milioni di utenti che condividono quoti-
dianamente le proprie esperienze di viaggio, scri-
vono le recensioni positive o negative riguardo a
hotel, ristoranti, attrazioni turistiche.

Si tratta di un fenomeno che non solo ha inciso
sulla reputazione di una località, di un hotel o di un
ristorante, ma soprattutto ha cambiato radicalmente
il modo di veicolare l’immagine di una destinazione
turistica nel mondo. Ormai è diventato naturale fare
"un giro" sul web, prima di organizzare una vacan-
za, per leggere opinioni e recensioni.

il passaparola digitale

La forma di comunicazione oggi più influente nel
mondo del turismo sembra essere quella del pas-

saparola digitale. Gran parte dei viaggiatori, oggi,

l’impatto dei soCial media
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Un post del sito visi-
tdetroit.com che in-
vita a scoprire la città.

Il logo del gioco
“Powder Dash”.

decide i propri programmi di viaggio in base ai
consigli, ai suggerimenti e alle recensioni raccolte
sui social media. Un notevole ruolo hanno anche
le immagini e i commenti sui luoghi di vacanza
postati dagli amici su Facebook o inviati tramite
smartphone con le app di messaggistica istantanea.
Il passaparola tra amici e parenti, grazie alla rete,
ha assunto un raggio d’azione globale ed è molto

più incisivo delle tradizionali campagne pubbli-

citarie perché dell’opinione di un amico, di solito,
si tende a fidarsi.

Il limite di questo fenomeno sta nel fatto che
le opinioni dei viaggiatori non sono professiona-
li, sono spesso influenzate da gusti ed esperienze
personali, quindi non sempre sono da considerarsi
obiettive e sicure.

il marketing turistiCo e la rete

Anche i tour operator utilizzano i social media per
orientare la rete verso determinate località. Uno
dei mezzi più diffusi è quello di escogitare giochi,
condividere video su YouTube o altri social network

molto frequentati con il fine di rendere “virale”
il filmato e raggiungere milioni di utenti. In altri
casi si sceglie di inserire inserzioni pubblicitarie
o link in blog o siti più specifici, destinati ai
fruitori di forme particolari di turismo: trekking,
turismo culturale, turismo d’affari ecc. Qualche

volta si utilizza ancora la mail per fare operazioni
di marketing raggiungendo con messaggi mirati
potenziali turisti in cerca di una determinata
destinazione da visitare.

Un ruolo fondamentale nella promozione del
brand di una destinazione turistica è comunque
giocato dai siti web. Ogni località turistica dispo-
ne di un sito web graficamente ben fatto e offre
un’immagine accattivante del luogo fornendo in-
formazioni precise sui servizi per i viaggiatori.

l’immagine turistiCa del giappone e di detroit

Il Giappone per incoraggiare i viaggiatori a con-
siderare il paese come una destinazione per lo

sci e quindi per il turismo invernale ha lanciato
su Facebook un gioco chiamato “Powder Dash”. Il
gioco consiste nel dare ai giocatori la possibilità di
sperimentare la powder snow che il Giappone può
offrire: essi salgono su e giù dalle montagne inne-
vate, compiono salti accumulando punti e sfidando
gli amici.

La città statunitense di Detroit, invece, negli ul-
timi anni colpita da una crisi economica abbastan-
za grave, ha rilanciato la sua immagine turistica
attraverso una serie di campagne sui social media

basate sul coinvolgimento diretto di cittadini e tu-
risti nella partecipazione a eventi e attività ricrea-
tive divertenti.
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Il turista consapevole

Unità 1  La costruzione dell’immagine turistica

Bollywood e il turismo
film induced

che cos’è Bollywood

Con il termine Bollywood (da Bombay e Hollywood) si indica oggi l’indu-

stria cinematografica indiana, che è nata oltre 100 anni fa a Mumbai (un

tempo Bombay), città che ne è tuttora il principale centro di produzione.

Inizialmente il termine si riferiva al cinema commerciale di lingua hindi, il

cui primo film risale al 1913, mentre oggi comprende anche una miriade di

produzioni regionali in oltre venti lingue indiane differenti (bharati, gujarati,

bengali ecc). Bollywood è oggi il più grande centro di produzione cine-

matografico mondiale con oltre 6 milioni di addetti e più di 1000 pel-

licole girate ogni anno, perlopiù destinate al mercato indiano e asiatico. Si

calcola che ogni giorno 14 milioni di indiani si rechino al cinema per assistere

a una delle pellicole prodotte a Bollywood e che ogni anno si vendano circa

1 miliardo di biglietti in più rispetto alle pellicole di Hollywood. Tuttavia, a

causa dei minori costi dei biglietti indiani, il giro di affari di Bollywood am-

monta a “soli” 30 miliardi di US$, una somma di 10 volte inferiore a quella

dell’industria cinematografica statunitense.

i film di Bollywood

La cinematografia popolare indiana ha riscosso a partire dagli anni Novanta

del secolo scorso un vasto successo internazionale e Bollywood è diventato

un marchio riconoscibile che contraddistingue una vera e propria produzio-

ne culturale globalizzata.

La trama dei film di solito è imperniata su contrastate storie d’amore e/o

storie di violenza ambientate negli slum delle maggiori città indiane. L’ele-

mento più caratteristico è costituito dalla presenza di ampie sequenze mu-

sicali con i protagonisti che si trovano a cantare il loro amore, danzando fe-

lici in splendidi paesaggi da favola, magari coinvolti in moderne coreografie

con centinaia di ballerini. Fin dalle origini le canzoni del cinema indiano han-

no goduto di una loro vita indipendente dal film; spesso vengono lavorate

e distribuite prima dell’uscita della pellicola. Allo stesso modo le coreografie

dei film di Bollywood hanno determinato la nascita di un vero e proprio stile

di danza, a cui oggi, in India, sono dedicati interi canali o programmi televi-

sivi, nonché festival specifici. Le star di Bollywood sono sempre più prota-

goniste della scena internazionale, e sono assai conosciute anche nel Regno

Unito e negli Stati Uniti, principali mete dell’emigrazione indiana nel mondo.

Bollywood film city

Negli ultimi anni Bollywood, sul modello di Hollywood a Los Angeles, ha

costruito diversi parchi a tema cinematografico, il cui pubblico è in gran

parte costituito da spettatori e appassionati, non solo indiani, delle sue pelli-

cole. Bollywood Film City è un complesso di studi cinematografici situato

a Goregaon, nei pressi di Mumbai. Ha diversi studi di registrazione, giardi-

ni sontuosi, laghi artificiali, teatri di posa e scenari che servono da sfondo

per diversi film e ogni anno è visitato da migliaia di visitatori. Un complesso

ancora più esteso ed ambizioso “The Sai Bollywood Film City-Imagination

park” è in fase di costruzione, sempre nei pressi di Mumbai.

l’influenza di Bollywood sulle destinazioni turistiche

interne degli indiani

Bollywood esercita da decenni un’enorme influenza sulla cultura indiana e

sulla vita di ogni indiano. Di conseguenza essa ha avuto anche un impatto

notevole sulle destinazioni dei turisti indiani. Importanti flussi turistici sono,

infatti, stati generati da parte di Bollywood, non solo verso Mumbai,

centro nevralgico dell’industria cinematografica, ma anche verso le location



Alcune locandine di film prodotti a Bollywood.

Danze indiane tipiche dei film musical.Molte agenzie di viaggi organizzano tour per far visitare ai turisti gli
studios che si trovano a Mumbai.

dei film più popolari. Gli scenari delle montagne himalayane, per esempio,

sono da sempre tra le scenografie preferite dalle storie d’amore di Bollywood.

Dapprima il turismo si è sviluppato nella regione montuosa del Kashmir, resa

famosa dalle pellicole del celebre attore indiano Sharri Kapoor, e nel centro

collinare di Darjeeling, divenuto uno delle più romantiche mete del turismo

indiano, grazie alle appassionate storie d’amore girate dalle star Rajesh Kannah

e Sharmila Tagore. Sempre nelle aree montuose sono assai note e frequentate

dai packed-movie tour le location romantiche di Manali e Shimla nell’Hima-

chal Pradesh. La produzione più recente di Bollywood, invece, ha visto cresce-

re il filone dei city-based movies ambientati in città come Nuova Delhi (Delhi

6), Agra, Jaipur, Kolkata (Kahani), Ahmedabad (Kai po che), con il conseguente

aumento dei flussi turistici interni, soprattutto dei movie tour, verso queste

città. Allo stesso modo la realizzazione di pellicole di successo nelle località

costiera di Goa, meta turistica internazionale, e nelle città storiche del Rajastan,

ha ulteriormente aumentato gli arrivi in queste località.

l’influenza di Bollywood sulle destinazioni turistiche

estere degli indiani

Dopo l’affermazione di Bollywood come fenomeno dell’industria culturale

globale, molte pellicole “romantiche” indiane hanno cominciato a essere gi-

rate all’estero, spesso in Europa. Il successo di un film indiano ha di volta in

oBiettivo lavoro

➊ lavora con internet

Fai una ricerca e trova informazioni sui flussi turistici delle località

indiane che hanno fatto da scenario per film prodotti a Bollywood.

Indicane almeno tre.

oBiettivo lavoro

➋ lavora con internet

Organizza un soggiorno destinato a turisti indiani che intendano

visitare le location italiane del film Bachna Ae Haseeno (Beware,

or beautiful ones) diretto dal regista Siddharth Anand nel 2008 e

prodotto a Bollywood.

Fai una ricerca e trova informazioni sui seguenti punti.

a. In quale regione italiana è stato girato.

b. Località che si possono includere nel giro turistico che si intende

proporre.

volta determinato anche l’aumento dei flussi turistici dei viaggiatori indiani

verso le località in cui questo è stato girato. Un caso esemplare è quello di

Zindagi Na Milegi Dobara, film di successo indiano girato nel 2011 in Spagna

in collaborazione con l’ente di promozione turistica Turespaña. Il film parla

di tre amici che compiono un viaggio nel paese iberico; la pellicola include

scene girate nelle più note località turistiche tra cui Barcellona, Siviglia, le

spiagge della Costa Brava e la celebre fiera di San Fermin a Pamplona.

L’impatto sui flussi turistici è stato notevole: già l’anno successivo all’usci-

ta del film il numero dei turisti indiani diretti in Spagna è, infatti, più che

raddoppiato. Altri casi recenti sono quelli del film Tamasha, girato nelle più

note località balneari della Corsica meridionale, e di un altro grande succes-

so di Bollywood, Dilwale, che è invece stato realizzato nelle montagne della

Bulgaria. In entrambi i casi il flusso dei turisti indiani verso queste località è

sensibilmente aumentato.
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Unità 2 Il turIsmo modIfIca I luoghI e le culture

la rIcerca dI altrI mondI
Il turista è colui che, sia pure per un breve periodo,
sceglie di abbandonare la sua routine quotidiana
per incontrare e conoscere luoghi, persone, modi
di vita a lui estranei, differenti da quelli usuali. La
ricerca di contatto con altri mondi, con ciò che è
percepito come lontano da sé, come per esempio la
natura incontaminata, i resti di un’antica civiltà, il
folklore di un popolo estraneo alla civiltà industria-
le, una spiaggia intatta, rappresentano spesso la
motivazione per un viaggio a fini di svago.

Sant’Agostino scriveva nel V sec d.C. che «il mon-
do è come un libro e chi resta sempre a casa pro-
pria è come se ne leggesse sempre la stessa pagina».
Il turista, in un certo senso, è colui che decide di
“uscire di casa”, anche per poco tempo e di leggere
le altre pagine del libro del mondo.

Il turIsta mette In gIoco se stesso
Il turismo è quindi una delle attività della società
attuale che permettono di instaurare un confronto

tra culture diverse. La scelta di viaggiare, di stac-
carsi dal già noto per scoprire le novità di un mondo

differente, spinge a conoscere gli altri, a stabilire
un contatto tra la propria realtà e quella di mondi
e civiltà differenti. In altri termini si può dire che
l’esperienza del viaggio porta spesso il turista a ri-
flettere in modo più o meno consapevole anche su
se stesso, la sua cultura e il luogo in cui vive.

Il vIaggIo come rottura
della vIta quotIdIana1

Lezione

La barriera corallina in Nuova Caledonia.

Animali nellÕarea protetta di Ngorongoro in Tanzania.
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La cima del Fitz Roy (3359 m) in Patagonia, al confine tra Argentina e Cile.

Il mIto della natura IncontamInata
Così come un esploratore dell’Ottocento era affa-
scinato dall’idea di partire alla ricerca di luoghi
sconosciuti e inesplorati, i cosiddetti “spazi bian-
chi” del mappamondo, allo stesso modo il turista
di oggi, soprattutto colui che abita nelle città fre-
netiche dell’Occidente, è affascinato dall’idea di
scoprire una terra lontana, che rappresenti il con-
trario della civiltà in cui vive.

Egli immagina, in primo luogo, di partire per
esplorare un paesaggio naturale incontamina-

to dove il tempo si è fermato e la natura vergine
domina incontrastata. Il sogno diffuso è quello di
trovare un luogo in cui prevalgono ancora i gran-
di scenari e i fenomeni naturali con i loro lenti e
inesorabili ritmi: un’eruzione vulcanica, l’esten-
sione a perdita d’occhio delle dune di un deserto,
le barriere coralline di un mare tropicale. Di qui
il mito della scoperta della spiaggia solitaria

nelle isole greche o nei Caraibi, di una valle in-
cantata dell’Himalaya o delle Alpi, delle stermi-
nate foreste boreali o delle distese ghiacciate della
Patagonia.

Il fascIno delle cIvIltà lontane nel tempo
Il desiderio di “uscire di casa” e di “rompere con la
routine quotidiana”, di conoscere qualcosa di lon-
tano, altro da sé, spiega anche l’interesse dei turisti
per le civiltà del passato. La visita di un museo,
di un sito archeologico, di un palazzo antico, di un
centro storico è animata da una sorta di nostalgia
del passato, dalla possibilità di entrare in contatto
con un’epoca lontana, con un mondo perduto, spes-
so sentito come più autentico e originale di quello
in cui si vive tutti i giorni.

La visita a luoghi e testimonianze del passato è
anche alimentata dal desiderio di conoscere paesag-
gi culturali diversi dal proprio, tradizioni e civiltà
lontane dalla nostra. I casi più eclatanti riguarda-
no il successo dei siti archeologici dell’antico Egitto,
piuttosto che del Colosseo a Roma, delle rovine di
Pompei o dell’acropoli ad Atene.

A differenza, però, dei paesaggi naturali, imme-
diatamente fruibili e comprensibili da chiunque,
i beni culturali necessitano di una mediazione

da parte di una guida turistica, un esperto loca-
le, uno studioso o di strumenti quali libri, video,
guide turistiche, che aiutino il viaggiatore nell’in-
terpretazione di una cultura o di un luogo diversi.

L’Hotel Old Cataract di Assuan, in Egitto.

Angkor Wat il gigantesco tempio dedicato a Vishnu, in Cambogia.

competenza digitale

➊ lavora con internet

Fai una ricerca e individua le destinazioni turistiche più
frequentate da chi è alla ricerca di "altri mondi".
Indicane almeno cinque.
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glI stereotIpI culturalI
e l’ImmagIne turIstIca2

Lezione

glI stereotIpI culturalI
Il viaggio di un turista verso una destinazione
lontana, dove troverà una cultura radicalmen-
te diversa dalla propria, è spesso condizionato
dall’immagine che di essa già ha introiettato. È
normale che si sia portati a guardare le altre cul-
ture attraverso stereotipi, idee e modelli pre-

definiti lontani dalla realtà dei paesi e dei popoli
che si visitano e che soddisfano il proprio desi-
derio di evasione e di avventura. Un vecchio pro-
verbio africano dice che «l’occhio dello straniero
vede ciò che già conosce». Ciò vale soprattutto per
i turisti dei paesi occidentali quali europei, nor-
damericani e australiani che tuttora sono quelli
che viaggiano di più e contribuiscono alla crescita
del settore turistico mondiale.

Non è un caso, infatti, che l’immagine turistica
internazionale di molti paesi e regioni del Sud del
mondo in Africa, Asia e America Latina sia ancora
oggi “modellata” sulla base dell’immaginario del
turista occidentale, ovvero su una serie di stereoti-
pi culturali che trova spesso la loro origine nell’e-
poca coloniale.

lo stereotIpo del “luogo esotIco”
Per l’industria turistica occidentale un luogo tan-
to più è lontano per cultura e condizioni geografi-
che, tanto più viene considerato “esotico”, dotato di
fascino e attrazione. Lo stereotipo del luogo eso-

tico è stato creato dalla cultura europea in piena
età coloniale, nell’Ottocento, per indicare un luogo
ritenuto radicalmente diverso rispetto alla cultu-
ra, all’ambiente naturale e al livello di sviluppo
dell’Europa.

Il mito della scoperta di luoghi esotici, come
fuga dalla realtà industriale europea, ha alimen-
tato anche i viaggi e le opere di molti artisti e let-
terati di quell’epoca come per esempio il pittore
francese Paul Gauguin, che dipinse i villaggi e le
donne della Polinesia, o il romanziere Hermann
Hesse, che fece conoscere la civiltà indiana in occi-
dente. Spesso i luoghi esotici sono stati raffigurati
in modo poco realistico come “paradisi terrestri”,
località immerse in una natura selvaggia e abitati
da popolazioni “autentiche ”, vicine a un mitico ma
irreale stadio naturale dell’umanità. Proprio per-
ché più originali e vicine alla natura, queste realtà
esotiche erano, però, considerate anche più arre-
trate e quindi inferiori rispetto all’Europa.

l’ImmagIne turIstIca dI un luogo esotIco
Gli stereotipi occidentali continuano a modellare
l’immagine turistica internazionale di molti pae-
si del Sud del mondo. L’industria turistica tende,
infatti, a promuovere le immagini di questi luoghi
lontani e delle loro culture che più si avvicinano
all’idea che di essi è stata costruita nel tempo in
Europa.

La spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, in Brasile. La favela di Rocinha a Rio de Janeiro.

Unità 2  Il turismo modifica i luoghi e le culture
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Si preferisce quindi “vendere” nei dépliant
promozionali le immagini di uomini Ma-
sai che danzano con costumi tradizionali in
Kenya, dei sacrifici cruenti di animali a Su-
lawesi in Indonesia, di pellerosse che fuma-
no il calumet seduti nelle tradizioanli tende
coniche tepee, oppure le scene idilliache di
tessitori o artigiani del legno o di stregoni
di qualche sperduto villaggio Dogon in Mali.
Tutto ciò evoca atmosfere lontane, diverse e
quindi affascinanti per il turista occidentale.

marrakech, la cIttà esotIca per eccellenza
La città di Marrakech, in Marocco, rappre-
senta almeno da due secoli una delle desti-

nazioni “esotiche” predilette dai turisti oc-
cidentali e ha fatto da sfondo in diversi film
e romanzi. La sua immagine turistica inter-
nazionale è legata agli aspetti del folklore
locale: ai giocolieri e agli incantatori di ser-
penti della famosa piazza Jamaa el-Fna, ai
venditori di tappeti dei souk, alle corse dei
cavalli berberi, nonché allo stile moresco dei
sontuosi palazzi reali.

Nel corso del tempo, però, la sua realtà è
cambiata: una città moderna è sorta accan-
to alla vecchia medina, gli antichi mestieri
sono scomparsi, nessuno più usa asini o dro-
medari per trasportare le merci e molti dei
suoi abitanti sono emigrati in Europa. Tutta-
via la medina, cioè la città vecchia, come in
un presepe, rimane tuttora viva proprio per
i turisti, che sono affascinati dall’atmosfera
di una città di cui non colgono la differenza
rispetto a un tempo e continuano a comprare
souvenir e oggetti di artigianato locale. Ecco

perché le nuove abitazioni sono state dipinte
nello stesso colore ocra tipico delle case tra-
dizionali. Inoltre molte dimore tradizionali,
abbandonate dagli antichi proprietari, sono
state trasformate in lussuosi bed&breakfast
dotati di ogni comfort e wifi compreso. Sono
arredate con stoffe damascate in stile tradi-
zionale marocchino, in modo da regalare al
turista la sensazione di un’autentica espe-

rienza esotica.

lo stereotIpo crea malIntesI tra I turIstI e le po-
polazIonI localI
Il problema è che spesso le immagini turi-
stiche ignorano la realtà: si preferisce, per
esempio, mostrare al turista i nativi ame-
ricani mentre danzano con i loro costumi
tradizionali, piuttosto che in jeans e T-shirt

come effettivamente vivono nel quotidiano.
Né tanto meno si dice che nello stato di New
York molte società di nativi americani con-
trollano catene di casinò e altre attività poco
che di esotico hanno ben poco.

In altri casi l’immagine turistica stere-

otipata e attraente nasconde realtà sociali

spiacevoli o addirittura drammatiche. Dietro
le favolose spiagge di Ipanema o Copacabana
si estendono le favelas di Rio de Janeiro dove
centinaia di migliaia di persone vivono in
condizioni di povertà e la criminalità regna
incontrastata. La “scoperta della realtà” può
creare nel turista sorpresa per la presenza
di elementi inattesi e non conformi alle sue
aspettative, oppure, nelle persone più sensi-
bili, addirittura disagio e senso di colpa nei
confronti di popolazioni meno fortunate.

Un turista mostra la sua fotocamera a persone della tribu Dassanach in
Etiopia.

Turisti scattano fotografie alla piazza Jamaa el-Fna a Marrakech.

Paesaggio con pavoni di Paul Gau-
guin, 1892, 115 x 86 cm., Pushkin
State Museum of Fine Arts, Mosca,
Russia. Il pittore ha ambientato il
dipinto a Tahiti, in Polinesia.
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Il turIsmo e la rappresentazIone
della realtà3

Lezione

la rappresentazIone dell’autentIco
Con la crescita del benessere e del livello di istru-
zione delle classi medie, buona parte dell’offer-
ta turistica attuale cura molto gli aspetti che ri-
guardano il patrimonio delle tradizioni etniche

e culturali di un paese. Il desiderio di vedere e
sperimentare qualcosa che è “autentico” e “genui-
no” ha favorito lo sviluppo di musei, siti archeolo-
gici, escursioni guidate, che mostrano una realtà.
“esotica” tale da costituire un’esperienza unica.
Molte località hanno addirittura cercato di modi-
ficarsi e trasformarsi in qualcosa di simile a ciò
che il turista desidera. Questi casi si definiscono
staged authenticity, cioè autenticità rappresenta-

ta nel senso che un luogo o una tradizione cul-
turale vengono utilizzati per creare uno scenario
o un’attività ricreativa perfettamente aderenti
all’immaginario e alle aspettative dei turisti.

l’esperIenza del vIllaggIo beduIno
Le visite ai villaggi beduini in Israele, Giordania e
in altri paesi mediorientali sono un esempio abba-
stanza evidente di un’esperienza di staged authen-

ticity. Vengono proposte da agenzie specializzate
in tour ecologici, culturali, alla ricerca di etnie in-
digene. I pacchetti prevedono la sperimentazione
di tutti gli aspetti tipici dell’ospitalità beduina: i
viaggiatori hanno quindi la possibilità di dormire
in tende beduine o in alloggi a esse ispirate e di
partecipare a cene tradizionali. Inoltre includo-

no le immancabili
escursioni a dor-
so di cammello, il
saluto tradizionale
da parte della co-
munità del villag-
gio, una cerimonia
di macinatura del
caffè, lezioni e sto-
rie di vita in una
comunità beduina.

I turisti parteci-
pano a questi viag-
gi perché sono at-

tratti dall’idea di

vivere l’esperien-

za della vita beduina; in realtà senza il supporto
dell’organizzazione turistica non sarebbero in gra-
do di adattarsi a un ambiente ostile come quello
desertico.

I vIllaggI turIstIco-culturalI
Il successo delle attività di rappresentazione del-
le culture locali autentiche è testimoniato anche
dallo sviluppo in varie parti del mondo di molti
centri turistico-culturali come per esempio il
Centro Culturale Maori in Nuova Zelanda, il Sa-
rawak Cultural Village in Malaysia, il centro cul-
turale polinesiano delle Hawaii o il Saung Angkl
ung Udjo Village a Bandung in Indonesia. Si trat-

Il villaggio di Kfar Hanokdim in Israele, dove i turisti possono sperimen-
tare l’ospitalità beduina.

Un ballo in costume tradizionale organizzato dal Centro culturale poli-
nesiano delle Hawaii.

Un esempio di poverty tourism in un hotel che simula una
baraccopoli a Bloemfontain.

Unità 2  Il turismo modifica i luoghi e le culture
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Due sposi scelgono una località esotica per celebrare il loro matrimonio.

L’Hotel “carcere”, un esempio di reality tourism, a Liepaja, in Lettonia.

competenza digitale

➊ lavora con internet

Fai una ricerca e trova altri casi di turismo che simula
la realtà come quelli dell’hotel prigione o dell’hotel
bidonville.

ta di strutture dotate di visitor information center,
punti di ristoro, mostre di manufatti artigianali,
abiti, gioielli tipici, immagini del passato e che
spesso offrono spettacoli musicali, teatrali o di
danze tradizionali interpretati da professionisti
locali. Sono centri finalizzati a offrire in poco più
di una o due ore una quantità di informazioni e
di “emozioni” autentiche sufficienti a soddisfare le
curiosità e il desiderio di esotico del turista.

Il turIsmo post-moderno: Il vIaggIo come realIty show
Il desiderio di incontrare una realtà diversa e
di vivere un’esperienza emozionante ha portato
persino allo sviluppo di forme estreme di simu-
lazione della realtà. Per esempio ci sono casi di
poverty tourism cioè di turismo della povertà, in
cui i turisti possono provare l’emozione di vivere
per alcuni giorni (a pagamento) nella baraccopo-
li di Bloemfontein in Sudafrica. I turisti, infatti,
possono alloggiare in un villaggio turistico che

riproduce una bidonville, le cui pareti esterne
sono costruite con lamiere, compensato, e altri
materiali poveri. In realtà nella bidonville del “di-
vertimento”, non mancano il wifi, il riscaldamento
e l’acqua corrente e calda. I turisti possono parte-
cipare a tour guidati tra le vere baracche, oppure
visitare un safari park a ridosso della baraccopo-
li. La durezza e la disperazione della baraccopoli
sono vissute come in un videogioco, come lo sce-
nario insolito di una vacanza con gli amici.

un caso estremo: l’hotel carcere
L’Hotel "carcere" Karosta a Liepaja, in Lettonia
è, invece, un esempio estremo di reality tourism

o turismo di realtà. In questa struttura che un
tempo fungeva da carcere, i turisti possono vivere

l’atmosfera delle torture psicologiche riservate ai
prigionieri all’epoca della Guerra Fredda da parte
del KGB, il servizio segreto dell’allora Unione So-
vietica. Al loro arrivo a Liepaja, i visitatori sono co-
stretti ad accovacciarsi con le mani dietro la testa,
mentre le guardie spiegano le regole di comporta-
mento dell’hotel. Gli ospiti sono poi sottoposti a un
esame medico, fotografati e interrogati. Come in un
carcere ci sono orari rigidi per dormire, mangiare,
andare in bagno. Anche in questo caso, come per
quello della baraccopoli sudafricana, il turista non
rivive per davvero l’esperienza dei prigionieri, ma
viene appagato dal fatto di aver partecipato a una
sorta di reality show.
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la globalIzzazIone ha cambIato
l’esperIenza del vIaggIo4

Lezione

Il mondo è pIù pIccolo
Nell’era della globalizzazione e dell’esplosione del
turismo di massa è mutata l’esperienza originaria
del viaggio, intesa come incontro con l’altro. La dif-
fusione su scala mondiale delle notizie in internet,
della telefonia mobile, dei siti web con cui preno-
tare facilmente da casa hotel e ristoranti, la dimi-
nuzione dei costi dei trasporti aerei (voli low cost)
hanno facilitato enormemente il turismo su scala
mondiale. Oggi il mondo è più piccolo: ogni luogo

sembra vicino e facile da raggiungere, le diffi-
coltà di comunicazione sono scomparse: chiamare
i propri cari dall’altro capo del mondo è diventata
un’operazione semplice ed economicamente af-
frontabile. Tutto oggi sembra agevolare l’esperien-
za del viaggio.

l’unIformazIone IndebolIsce l’esperIenza del confron-
to culturale
La globalizzazione, tuttavia, ha determinato l’af-
fermarsi quasi incontrastato del modello cultura-
le occidentale e ha ridotto le differenze tra gli

stili di vita. In quasi tutte le capitali del mondo si
possono incontrare le stesse catene internazionali
di hotel, fast food, negozi dei brand più noti della
moda o dell’elettronica. Si possono mangiare piz-
za, spaghetti, sushi e cappuccino quasi in tutto il
mondo oppure ascoltare le canzoni pop anglo-a-
mericane più in voga del momento, soprattutto
quasi ovunque si può trovare una connessione wifi

per il proprio smartphone.
La vicinanza culturale dei luoghi di partenza e

di destinazione ha un po’ indebolito l’esperienza

del viaggio; è come raggiungere un posto nuovo ma
avendo la sensazione di rimanere a casa propria.
Paradossalmente con la globalizzazione i viaggi ri-
schiano di diventare “non viaggi”, spostamenti fi-
sici che non richiedono una conoscenza di culture
per forza diverse.

Il vIaggIo come prodotto serIale
Nell’era del consumismo di massa in cui muoversi,
per un pubblico sempre più ampio, è sempre più
facile anche il viaggio è diventato un fenomeno di
consumo. Un’ampia gamma di prodotti con itinera-
ri e soggiorni ben confezionati e più o meno simili,
rivolti sia ai turisti individuali sia ai gruppi, è fa-
cilmente reperibile sia nelle agenzie turistiche sia
in rete.

Si tratta di viaggi “seriali”, cioè realizzati in

serie come ogni prodotto industriale e promos-
si da campagne pubblicitarie dei tour operator sui
mass media. Essi offrono itinerari o soggiorni in
catene internazionali di hotel, villaggi vacanze, re-
sidence che garantiscono standard di tipo occiden-
tale in termini di alimentazione, comfort, sicurez-
za. In altri termini garantiscono al turista-cliente
una situazione tale da farlo sentire a casa propria.
Il carattere seriale di queste proposte di viaggio
permette di contenerne i costi e di ripeterli facil-
mente per un numero quasi illimitato di volte coin-
volgendo un numero crescente di turisti.

Il vIaggIo come occasIone dI consumo
Più in generale si può dire che il consumo di merci
rientra ormai tra le tante motivazioni che spingono

Turiste giapponessi fanno shopping in via della Spiga a
Milano.

Uno dei tanti negozi nellÕaeroporto di Fiumicino a Roma.

Unità 2  Il turismo modifica i luoghi e le culture
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una persona a viaggiare. Il viaggio, infatti, è dive-
nuto un’occasione per consumare, per acquistare
qualcosa: souvenir, capi di abbigliamento, articoli
sportivi, prodotti alimentari, strumenti elettronici
ecc. Non è un caso che tutte le principali destina-
zioni turistiche offrano una vasta gamma di nego-
zi di ogni genere e che negli ultimi anni anche gli
aeroporti e le principali stazioni ferroviarie siano
state trasformate in grandi centri commerciali.

Acquistare merce in un luogo diverso da quelli
frequentati abitualmente è considerata dal turi-

sta consumatore un’attività appagante, che per-
mette di esibire come un trofeo di viaggio quanto
acquistato fuori casa. In alcuni casi addirittura si
effettuano brevi viaggi in città straniere esclusi-
vamente per fare shopping: diversi europei volano
a Londra per acquistare le merci in saldo da Har-
rods, oppure viceversa molti inglesi attraversano
la Manica per acquistare abiti nei grandi outlet di
Calais in Francia; così come facoltosi clienti arabi,
giapponesi o russi atterrano a Milano per fare in-
cetta degli abiti delle più famose marche dell’alta
moda italiana.

"non sI può non vedere"
Lo sviluppo degli itinerari standardizzati dei viag-
gi di gruppo dei grandi tour operator, piuttosto che
la tendenza a compiere visite di di pochi giorni,

e quindi vedere molte attra-
zioni in poco tempo, hanno
diminuito progressivamente
i tempi di permanenza di un
turista in un determinato luo-
go. La visita di una località o
di un luogo di interesse viene
spesso consumata in modo
rapido e superficiale senza
nessuna preparazione pre-

cedente, né una riflessione
successiva.

Si visitano un monumento,
una cittadina, un parco natu-
rale perché "non si può non
vedere"; si va a una mostra perché è importante

esserci stati e poterlo dire agli amici. Da qui lo
sviluppo crescente dell’industria turistica delle
visite guidate per grandi gruppi, a volte piuttosto
sbrigative e con un livello di approfondimento li-
mitato, adatto a un pubblico di massa. Ecco quindi
la crescita continua delle visite “mordi e fuggi”, di
poche ore, a importanti città d’arte come Venezia,
Roma o Pisa in Italia. La città toscana, per esem-
pio, assai nota per la sua torre pendente e la piazza
dei Miracoli, è visitata ogni anno da 2 milioni di
turisti, la maggior parte dei quali non si ferma più
di 2 ore in città.

Un fast food a New Dheli in India.

competenza digitale

➊ lavora con internet

Fai una ricerca e trova le destinazioni turistiche che sono maggiormente oggetto
di pacchetti di viaggio. Indicane almeno 3 e presentale in un breve testo dopo aver
organizzato una scaletta come nella tabella.

Destinazioni

Perché sono frequentate

Che cosa c’è da vedere

Agenzie di viaggio online che offrono pacchetti, proposte di itinerario e prenotazione di soggiorni.
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Il turista consapevole

Unità 2  Il turismo modifica i luoghi e le culture

“Dove il Drago scende in mare” è il significato del nome Ha Long,
un’insenatura del Golfo del Tonchino, con oltre 3000 isole calcaree
ricche di grotte carsiche.

le meraviglie
del mondo d’oggi

di Cristo lo storico greco Erodoto, il primo “reporter di viaggi” della storia,
elaborò un elenco delle opere più belle della sua epoca, poi perfezionato
e arricchito dal poeta ed erudito Callimaco. Si tratta del famoso elenco
delle 7 meraviglie dell’antichità, la cui fama è giunta fino a noi, nono-
stante questi capolavori siano andati tutti distrutti, all’infuori della pira-
mide egizia di Cheope. Erano opere che riflettevano in scala gigantesca i
gusti e i canoni dell’estetica classica, basata sull’armonia e la proporzione.
Tra di essi vi erano, tra gli altri, il famoso Colosso di Rodi, i giardini pensili e
le mura di Babilonia, la statua di Zeus a Olimpia.

le 7 meraviglie “turistiche” del mondo d’oggi

Nel 2000 durante i giochi olimpici di Sydney un eccentrico miliardario,
Bernard Weber, senza il patrocinio dell’UNESCO, organizzò un curioso
“referendum mondiale” per stilare l’elenco delle 7 meraviglie del mon-

do. Dopo molte polemiche e una serrata competizione a base di costose
campagne promozionali da parte di stati e enti locali, alla fine la selezione
fu realizzata tramite la rete web coinvolgendo oltre 100 milioni di persone.
I criteri di selezione furono molto criticati; si può dire che il criterio preva-
lente sia stato quello della notorietà e del maggior numero di visitatori.
Nel 2007 fu, infatti, pubblicato l’elenco delle nuove 7 meraviglie composto
perlopiù da notissime destinazioni del turismo di massa. L’aspetto curioso
è che, salvo una (il “Cristo di Rio”), le meraviglie sono tutte di epoca antica,
a conferma del fatto che il viaggiatore è maggiormente affascinato da ciò
che è più lontano, anche cronologicamente, dal suo mondo quotidiano.

erodoto e le 7 meraviglie del mondo antico

Il viaggiatore o turista di ogni tempo è da sempre stato affascinato dall’i-
dea di partire per andare a visitare qualcosa di straordinario e di meravi-
glioso, e di riportare poi testimonianze e racconti riguardo al suo viaggio.
Fin dall’antichità sono state stilate liste delle meraviglie, delle eccellenze
dell’arte e della cultura, che hanno avuto il merito di fornire ai visitatori una
bussola, un quadro di riferimento generale per comprendere il mondo,
anche se con criteri a volte discutibili. Più di 400 anni prima della venuta
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Petra, la città rosa, è un luogo tra i più suggestivi al mondo. Nel sito
archeologico ci sono più di 800 monumenti di cui 500 sono tombe.

competenza digitale

➊ lavora con internet

Fai una ricerca e trova informazioni su almeno 3 delle 7 meraviglie del mondo citate nel testo, descrivi le loro caratteristiche e
spiega perché sono considerate tali.

obiettivo lavoro

➋ lavora con internet

Scegli un paese che ospita una delle 7 meraviglie naturali del mondo e organizza un itinerario che preveda anche la visita di altre
località di interesse turistico presenti nel paese. Segui la traccia.
a. Calcola il numero di giorni necessari, a tuo parere, per compiere l’itinerario.
b. Scegli il mezzo di trasporto più adatto.
c. Indica quali sono le strutture ricettive cui si può fare riferimento.

Le cascate dell’Iguaçú al confine tra Argentina e Brasile sono circa 275
cascate alte fino a 70 metri, che originano dal fiume omonimo Iguaçù.
La caratteristica di questo luogo è una gola a forma di U che prende il
nome di “Gola del Diavolo”.

Ecco l’elenco delle meraviglie turistiche e l’anno della loro realizzazione:
• Grande Muraglia Cinese, Cina (215 a.C.)
• Petra, sito archeologico, Giordania (312 a.C.)
• Colosseo, Anfiteatro Flavio, Roma, Italia (80 d.C.)
• Chichèn Itzà, sito archeologico Maya, Messico (600 d.C.)
• Machu Picchu, complesso Inca, Perù (1450 d.C.)
• Taj Mahal, mausoleo di Agra, India (1643 d.C.)
• Statua di Cristo Redentore, Rio de Janeiro, Brasile (1931)
• La piramide egizia di Cheope, già presente nell’elenco di Callimaco, è
stata comunque dichiarata meraviglia onoraria del mondo d’oggi.

le 7 “nuove” meraviglie naturali del turismo odierno

Il viaggiatore odierno è spesso affascinato dal mito della natura vergine
e dalla ricerca di ambienti incontaminati, radicalmente diversi dalla real-
tà della civiltà industriale. Sempre lo stesso eccentrico miliardario Weber
e la sua società NOWC (New open world corporation), nel 2011 hanno
pubblicato un elenco delle 7 meraviglie naturali del mondo. Anche
in questo caso ci sono state tante discussioni e tante critiche rispetto
alle modalità di selezione delle località, avvenuta sempre mediante una
consultazione sul web. Questa volta, tuttavia, sono rimaste escluse al-
cune delle località più frequentate dai turisti (come il Grand Canyon, il
monte Kilimangiaro in Kenya o la Grande Barriera Corallina australiana) e
si è dato spazio a realtà meno conosciute. Soprattutto non sono presen-
ti siti europei e nordamericani. Ecco l’elenco:

• Foresta dell’Amazzonia, Brasile, Perù, Bolivia
• Baia di Ha Long, Vietnam
• Isola di Komodo, Indonesia
• Table Mountain, Sudafrica
• Isola vulcanica di Ieiu, Corea del Sud
• Cascate dell’Iguaçú, Argentina, Brasile
• Parco nazionale fiume sotterraneo Puerto-Princesa, Filippine

la crescita degli elenchi di meraviglie dell’UneSco

Negli ultimi anni molte associazioni, case editrici e catene televisive si sono
prodigate nella stesura di elenchi di luoghi più belli del mondo da visita-
re almeno una volta nella vita. Tra gli altri il volume i 1000 luoghi da vedere

nel mondo - Grandiosi, unici, insoliti, favolosi della casa editrice Lonely Planet,
leader mondiale dell’editoria turistica, oppure Nove luoghi da visitare prima

che sia troppo tardi pubblicato da National Geographic. Da cinquant’anni
circa, comunque, esiste un elenco serio stilato in base a criteri condivisi:
l’elenco dei siti dischiarati dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità (➜
unità 6). È un elenco non definitivo, con sempre nuove entrate e cancella-
zioni, che si propone di preservare siti da trasmettere intatti alle generazio-
ni future. L’idea si deve a un italiano, Vittorino Veronese, direttore generale
dell’UNESCO che alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, tra l’altro,
promosse il salvataggio dei templi egizi di Abu Simbel, minacciati dalla co-
struzione della grande diga di Assuan sul Nilo. Grazie alla sua intuizione nel
1972 fu stilata la prima lista UNESCO di meraviglie del mondo.
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