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1
Non viaggio

Non viaggio in Italia per turismo, sarebbe 
troppo facile e scontato. 

Non viaggio in Italia per conoscere nuovi 
luoghi da scoprire, lo hanno già fatto altri, 
molto meglio di me.

Non viaggio in Italia per raccontare dove 
sono andato, ce ne sono già tanti che lo fanno. 
Io viaggio in Italia per viaggiare.

Semmai lo faccio per andare “solo” in “altre 
dimensioni” e per cercare di non tornare. 
Uguale...
Altrimenti che viaggio sarebbe?
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Trilogia

Tranquilli! Non mi sono montato la testa, 
con la “trilogia”... da film.

In origine ho scritto un “libretto”, Il labirinto 
(viaggio al centro di noi); poi “alle stampe” La 
penisola della bellezza (l’Italia in 51 simbolici 
numeri) e ora arriva il Nuovo viaggio in Italia 
(alla ricerca dell’industria turistica). Mi racco-
mando leggeteli!

Un “lungo” cammino che parte dalla creatività 
interiore, esplora il senso della bellezza italiana 
e poi cerca di sviluppare, dal turismo, ricchezza 
e nuovi posti di lavoro. Che coraggio!
Sì, perché in Italia eravamo in pochi, oltre ven-
ticinque anni fa, a parlare di turismo e cultura 
come “industria”.

Ora fra promesse politiche, titoloni sui giorna-
li, esperti e convegni a volontà, sembrano tutti 
“convertiti” al turismo. Sembrano, a parole. Se 
per ogni convegno si fosse creato un posto di 
lavoro... avremmo fatto!
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Correva l’Anno 

Non c’è niente da fare, ci sono anni in cui 
il vino viene meglio ed entra nella storia. 

L’annata “agrodolce” del turismo italiano è il 
1993.
Si direbbe un “cortocircuito” fra chi ebbe una 
visione di sviluppo per il nostro paese, attraver-
so la cultura e il turismo, e chi si contrappose, 
con la “clava”, in direzione opposta. 

Correva l’anno 1993 e nascevano i primi corsi 
di laurea in economia del turismo (Universi-
tà di Bologna e Perugia). Mentre il miracolo 
avviene, che ti fanno gli italiani? Con un refe-
rendum aboliscono il Ministero del Turismo. 
Roba da matti...

Benedetti eredi dell’italica bellezza, ma volete 
decidere, una volta per tutte, se puntare sul turi-
smo? Non risolverà tutti i problemi, ma potreb-
be arrivare (in dieci anni) sino al 20/25% del 
PIL, prodotto Interno Lordo (medio), italiano.
Poco? Ma anche in moneta estera!
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Dacci Oggi il Ministero 

Dacci oggi, come il pane, il nostro Ministe-
ro quotidiano, verrebbe da dire, ma del 

turismo. Subito!
Sì, sono fissato! Senza un Ministero è difficile 
avere un piano unico di sviluppo del turismo, 
un luogo dove combinare i pezzi del sistema 
(tipo puzzle) e dare una “forte” continuità d’a-
zione legislativa e finanziaria.

Poi ci vuole una “casa del turismo italiano”: 
non provate a copiare il nome, tanto è tutto 
registrato! 
Su questo abbiamo l’imbarazzo della scelta: da 
un palazzo storico a un nuovo spazio proget-
tato da un archistar, tipo architetto “di fama”.

Organizzazione: al piano terra una mostra 
multimediale delle bellezze e dei prodotti tu-
ristici italiani.
Al primo piano lo spazio fiera per vendere an-
che con Internet. All’ultimo livello strategia, 
studi e formazione.
Stavolta è la “volta buona”... Spero!
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Portale, Chi L’ha Visto?

Pure su Wikipedia, l’enciclopedia in Inter-
net, si leggono “paginate”, poco positive, 

sulla storia, dal 2007, del portale turistico ita-
lia.it. Nemmeno fosse la nazionale di calcio!
Tutti ti dicono: manca un “portale” turistico 
come Dio comanda! 

Guardi i dati e ti viene la voglia di “spaccare 
tutto”. Vendere meglio su Internet ci darebbe, 
almeno, il 10% in più (stando sulla media eu-
ropea) anche se, le potenzialità, arrivano sino 
al +20%. Basta, cambio Sito. Internet!

La cosa importante è non passare il tempo a 
“cercare il colpevole”. Fare il “portale” del tu-
rismo italiano, al meglio, è la vera priorità. 
Come sviluppare ogni rete commerciale.
Attenzione ai Social Network: ormai stanno 
sostituendo i “portali” e si utilizza Facebook 
per vendere. 
Addio... Siamo daccapo!
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Un Piano per Tutti

Nei comuni italiani si pensa a tutto, con 
ogni tipo di piano, a partire dal piano 

urbanistico. Il turismo è spesso l’ultimo della 
classe e pochi fanno il piano di sviluppo turi-
stico del loro territorio. Meglio i metri cubi!
Andrebbe previsto per legge, in ogni Comune, 
il piano per il turismo.

Con un piano, “concertato” con chi fa parte 
del sistema comunale, le idee sono più chiare. 
Oltre al piano ci vuole un tavolo, robusto, per 
fare “continui” incontri su obiettivi, risultati e 
azioni correttive.
Ora non fare il “furbo” dicci che ne pensi della 
tassa di soggiorno! 

È un vespaio! Io sono per il no, ma decidono 
solo i Sindaci. Come dissi all’associazione co-
muni italiani (ero delegato nazionale ANCI 
per il turismo): se si mette la tassa deve essere 
“di scopo” solo per finanziare il piano del turi-
smo comunale. Ripeto, “solo”.
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Via Con i Volumi 

Non sapete quante volte, in 5 lustri, ho sen-
tito la solita frase: in Italia gli alberghi 

sono troppo piccoli.
È vero ma sapete come sono nati?
Era, spesso, la casa dell’albergatore che, pia-
no piano, “cresceva” per diventare un albergo. 
Anzi, sulla gestione, la casa veniva “confusa” 
con l’albergo. Che “gusto” familiare!

Ora arriva il problema “storico”. Che succede 
se da albergo voglio rifare appartamenti o spa-
zi commerciali?
Apriti cielo! Alla “faccia” del mercato flessibile 
che, sempre, modifica le attese dei clienti e le 
opportunità.
Sveglia, altrimenti si perde il treno!

Adesso “ci provo”: liberalizzare, sino al 15% di 
aumento del volume, ogni tipo di ampliamen-
to turistico e far cambiare destinazione d’uso, 
da albergo ad altro, e viceversa. Ma sei matto? 
Vuoi proprio sviluppare l’industria del turi-
smo in Italia? Sì, sono matto.
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Centro Permanente

Voglio un centro permanente, almeno di at-
tenzione, per i centri storici; in Italia sono 

oltre 22.000 e chissà se li hanno contati tutti...
Sento parlare, da 10 anni, di una legge naziona-
le, con incluse adeguate strategie e risorse, per i 
centri storici, vera attrattiva turistica nazionale. 

In attesa di tempi migliori almeno conservia-
moli bene, con i residenti, aumentando par-
cheggi, sistemi di mobilità, servizi, spazi per 
attività socio culturali e “Internet per tutti”, un 
vecchio “cavallo” di battaglia.

E della pianura vicino che mi dici? 
Molti vanno lì per abitare tranquilli e avere la 
vista del centro storico.
Lasciamoci uno spazio, intorno alle mura del 
centro storico, senza costruirci nulla. L’atmo-
sfera così è salva!
Centro storico contro la pianura? No, i due 
vanno “pensati” insieme... per farci andare su e 
giù. Quando vogliamo.
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Icone Solitarie 

Abbiamo detto che sarà un nuovo viaggio, 
in Italia, per il turismo, ma ogni tanto no-

tiamo strani edifici che, con il paesaggio italico 
sullo sfondo, “non ci azzeccano” nulla.
Per essere più eleganti potremmo dire che sono 
“improbabili”.
Adesso ti metti a criticare anche gli archistar? 
Bravo, continua così...

Che devo fare, ho visto pure un cubo che dice-
vano fosse una chiesa quando sembrava “quasi” 
un UFO, oggetto “terrestre” non identificato.
Io mi sono convertito al “paesaggio storico ur-
bano”: fate del vostro meglio, progettisti, ma 
plasmate le linee architettoniche a quelle della 
terra locale.

Pensa a una cosa: quando realizzi un’archi-
tettura non puoi fare una “icona isolata”, mo-
numento alla tua arte, ma devi creare nuova 
bellezza, in armonia con il luogo, e magnetica 
energia, per noi.
Belle parole, ma chi paga?



10
Viva l’Evento 

Negli anni successivi all’epico 1992, le 
Olimpiadi di Barcellona (Spagna), ini-

ziò la “sbornia” (meglio passione) per i grandi 
eventi, occasione per rifare le città e avere più 
turismo. 
Così, almeno si diceva, allora. Oggi l’idea si 
inverte: prima si migliorano i luoghi e poi si 
fanno gli eventi. 

In quel periodo anch’io mi innamorai di Olim-
piadi, mondiali di calcio ed Expo. Un bravo e 
solerte studente, che seguivo nella tesi di ma-
ster, ottenne tutti i dati su Barcellona 1992; 
ritorno economico “reale” 2,5 volte l’investi-
mento. Altri tempi... Lui fece un ottimo lavo-
ro, andava spesso in Spagna, e poi seppi che si 
era pure fidanzato lì... Beato lui!

Ora con gli anni ho cambiato idea e tifo per i 
piccoli eventi diffusi. Migliorano l’atmosfera e 
creano il sogno: vado lì perché troverò sempre 
qualcosa da fare. Sempre.
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Il Mio Albergo Diffuso

L’anno non lo ricordo, forse il 1993; ero a 
Calasetta (magnifica località nel sud del-

la Sardegna) e in un convegno presentai l’idea 
di albergo diffuso: in un paese (piccolo) far vi-
vere i turisti insieme ai residenti. Camere “dif-
fuse” in diversi edifici, ristorante in un posto, 
sale convegni e soggiorno in un’altro e front 
office ricevimento all’ingresso del paese.

Le idee sono di chi le condivide... Il convegno 
fu un vero successo. Da lì leggi regionali, atti-
vità e specialisti.
Il concetto fu, a volte, travisato con interi bor-
ghi riconvertiti, in alberghi diffusi, ma senza 
gli abitanti.

Questo è il punto nodale: l’albergo diffuso 
deve avere come prodotto la “normalità della 
vita” dei residenti del paese, che si trasforma 
in attrattiva per turisti che vogliono “vivere” 
identità culturali locali.
L’albergo diffuso è bello... Se è vero!
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Passaporto di Pace

Ormai siamo in vista dell’anno 2020, 
quando saranno oltre 1,3 miliardi i viag-

giatori per turismo all’anno. 
Che numeri! Una vera comunità che dialoga 
attraverso il viaggio nella visione di turismo 
come “passaporto di pace”. Fu una felice in-
tuizione, di oltre 20 anni fa, dell’organizza-
zione mondiale del turismo (ora UNWTO). 

In tempi recenti, nella geopolitica, non spa-
venti il “parolone”: il turismo aiuta i paesi in 
via di sviluppo.
Tradotto: i “primi turisti” attivano più pro-
mozione e opportunità.
La riflessione vale in generale.

Nei “lunghi anni”, da Sindaco di una città mol-
to nota nel Mondo, mi sono convinto che il tu-
rismo è un “diritto umano”: chi può viaggiare 
conosce persone e diviene aperto al dialogo.
Spero che tutti i bambini possano viaggiare e 
“giocare insieme”. 
Scusate l’idealità, è a fin di bene!
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Camere Vuote

Le camere d’albergo, malgrado stiamo arri-
vando su Marte, non si possono mettere 

in magazzino. Se non le vendi la sera, “addio”!
Trionfanti ci dicono che, in un luogo, il turi-
smo cresce. Sì, ma l’occupazione media came-
re? Sei il solito “rompi”!

L’occupazione media delle camere è quante 
volte (percentuale), su 365 giorni, riesci a ven-
dere il “prodotto camera”. Sogni un 100% e ti 
ritrovi con un 30%. E il resto? Sparito nel nulla. 
Prevedetelo bene questo numero, guardando 
nel mercato “di riferimento”, sennò come fate 
a investire o comprare?

In giro, all’estero, ci sono “tipi strani” e catene 
alberghiere che se non hai il 70% di occupazio-
ne media camere “nemmeno ti salutano”.
É difficile!
Lo so e, quindi, con prudenza fate come il “ne-
gozio della nonna”: va bene se si vende il 50% 
della merce. Altrimenti sono “camere vuote”!
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 Mi Fido di Te 

L’ultimo titolo “gridato” non mi ha accon-
tentato: “vacanza digitale”, 4 su 5 preno-

tano su Internet. Però!
Il 50% di loro si informa sui Social Network. 
Sorprendente!
Di questo passo mentre finiamo di leggere il 
libro esisterà solo il digitale.

Ma, chissà! Non è chiaro il calcolo di questi 
dati e poi variano per luogo, persone e tipo 
di prodotto turistico. Sarei prudente... A mio 
avviso, modesto, ancora oggi il 50% si fida del 
passa parola fatto dal racconto “sognante” di 
amici e conoscenti. 

E poi mancano gli strumenti; basta vedere ne-
gli alberghi: quanti sono i Siti Internet “fatti 
per vendere” rispetto a quelli solo per vedere le 
fotografie? Forse non più del 20%. Generoso!
Prescrivo subito la cura: formazione di tutti, 
per vendere con Internet.
Altrimenti è meglio fidarsi solo di te: dove 
posso andare in vacanza?
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Alberghi di Campagna 

Che “guazzabuglio” con tutti questi agritu-
rismi! Leggi ragionali d’ogni rango, clas-

sificazioni con simboli fantasiosi e alla fine, di-
ciamolo, gli ottimi agriturismi sono alberghi, 
ma di campagna, prezzo incluso.
Comunque “onore” agli agriturismi, hanno va-
lorizzato interi territori.

Basta con le finzioni! Diciamo, una volta per 
tutte, come dev’essere fatto un albergo di cam-
pagna.
L’agriturismo torni all’antico. Niente televi-
sione, la sera a letto presto e al mattino a la-
vorare... nei campi. L’avete voluta la bicicletta, 
del vivere esperienze, adesso pedalate! 

E poi ve li sognate, i condizionatori. In agritu-
rismo solo temperatura “ambiente” e il “sano” 
profumo dalla stalla. Non vi lamentate! Man-
gerete bistecche naturali. Sono vegano!
Sveglia un’ora prima per lavorare nell’orto. 
Benvenuti in paradiso!
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Le Eccellenze

Al mercato tutti mostrano la merce miglio-
re. Banale e ovvio. Facciamo uguale anche 

noi! Quindi prendiamo le punte di eccellenza, 
della nostra bellezza, per tutta la promozione 
turistica italiana nel Mondo.
Ricordiamoci, prima, del catalogo dei “pro-
dotti”: altrimenti che vendiamo?

Facci capire meglio! L’Italia include il numero 
più alto di Siti Patrimonio Mondiale UNE-
SCO: “utilizziamoli”, come se fossero automo-
bili Ferrari, per promuovere il paese intero.
Arriveranno “più turisti per tutti”. Bella idea, 
come la fiera turistica mondiale dei Siti UNE-
SCO. Fatto!

Nel 2002, a Ferrara, pensammo alla legge na-
zionale per i Siti UNESCO. 
Fu approvata, nel 2006, col numero “fortunato” 
77. Da presidente dei Siti UNESCO (Associa-
zione) vidi i primi progetti finanziati. Sarà mai 
dotata di risorse adeguate? Onorevoli, al lavoro!
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Chiudere il Ciclo

Fosse facile, “chiudere un ciclo” in Italia, ba-
sta vedere nei rifiuti: non si riesce a “smal-

tire” ciò che rimane dopo la raccolta differen-
ziata.
Nel turismo, ancora peggio! Provate voi a met-
tere insieme ricettività, trasporti, poli attrattivi 
turistici, servizi generali, eventi (senza mai un 
calendario unico!), tour operator e quanto al-
tro potrebbe servire.

Un’impresa, come inventare l’aereo. Però, 
buona idea! E infatti gli unici che hanno “chiu-
so il ciclo” sono le compagnie aeree così dette 
“a basso costo” (Low Cost). Spot TV a mille!

Zizze zitte... Prima gli aerei, poi i servizi a bor-
do, prodotti turistici venduti col posto aereo 
(“veri” tour operator), alberghi, compagnie 
di auto noleggio e altro. Insomma i Low Cost 
hanno “chiuso il ciclo” e noi? Paghiamo loro! 
Nel 70% dei casi europei (medie località) solo 
con loro arrivano più turisti...
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Posto Assicurato

A dar retta alle statistiche (i “nuovi” oraco-
li) staremmo tutti tranquilli. 

Il PIL attuale (Prodotto Interno Lordo) Mon-
do al 10% è fatto dal turismo. Non solo, 1 po-
sto di lavoro, su 10/11, arriva dall’industria 
dell’ospitalità.
Bello, e in Italia? Si può dare di più!

Lasciando perdere i più ottimisti, che non si 
ricordano di agricoltura, artigianato, commer-
cio, industria (con il nuovo manifatturiero in-
novativo) e servizi, credo che potremmo arri-
vare “bene” ad almeno 2 posti di lavoro su 10.
Non si vive di solo turismo, bisogna anche la-
vorare... Ogni tanto.

Tutto questo in almeno 10 anni, se però met-
tiamo la “testa a posto”, ed evitiamo, ogni anno, 
di perdere 2,5 miliardi di euro che potremmo 
avere, in più, dal turismo.
È tutta “moneta buona” che viene, per il 50%, 
dall’estero.
Un “filone d’oro”, che arriva “da solo”!
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Sognare di Meno 

Ho letto, con piacere, che siamo il paese 
più sognato. Ora penserete ai soliti “spa-

ghetti e mandolino” ma ci sognano, soprattut-
to, per i “nostri”, tanti, piccoli centri storici con 
la loro unicità e autenticità.
Meno male, “monetizziamo”? Ma...

A ben vedere il 50% dei turisti del Mondo, 
che sono stati ospiti da noi, ci danno un buon 
giudizio. Non male ma potremmo fare meglio, 
anche migliorando le reti commerciali.
La “familiare” (poco manageriale, a volte) ac-
coglienza italiana “tiene”.

Siamo un po’ deboli negli alberghi a 2 stelle, 
ormai “cadenti”, dove 4 stranieri, su 10, sono 
“scontenti”. 
Mi piacerebbe che possa esistere, all’interno 
del “futuro” Ministero del Turismo, un osser-
vatorio sulla qualità.
Del tipo: che vuole quel turista che arriva da 
lì? Che si attende da noi? Tutto. Ma non vi ac-
contentate mai!
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Questione di Numeri

Ad avercele oltre 100 camere in albergo! 
Avremmo costi di gestione “minori” e più 

soggetti, esteri, interessati a gestire o acquista-
re. Come al solito è solo questione di numeri.
Viaggiando in Italia, la media, delle camere, è 
“ben” meno della metà di 100, numero specia-
le e “divino”.

Si dice poi, nel Mondo delle catene alberghie-
re, che, di camere, ce ne vorrebbero 250. Un 
miraggio!
Tornando in terra, cioè in Italia, già ti va bene 
se arriviamo a 55 (bel numero, pure lui) per 
accogliere anche gli ospiti che viaggiano con 2 
autobus turistici più qualche “individuale”.

Senti, caro Sindaco, mi fai fare un ampliamen-
to dell’albergo, così arrivo a 55 camere e pos-
so sviluppare il turismo nel territorio? No! Le 
leggi non lo permettono e poi con la Soprin-
tendenza chi ci parla? Scusa!
E l’industria del turismo? Solo a parole.
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Babele di Lingue

Sento dire, come una “Babele”, che in Nor-
vegia si promuove il turismo con 16 lingue. 

Non ho parole!
A noi ne basterebbero 5, visti quei Siti Internet 
dove se leggi l’inglese ti è andata pure bene. 
Solo in Italiano è meglio la classica bottiglia, 
con il messaggio, in mare.

Eravamo tra i primi al Mondo! Sino a qualche 
anno fa. Poi un po’ le tante nuove “destinazio-
ni” (altra “Babele”) e anche per la bassa com-
petitività (nei prezzi, rispetto al prodotto), sia-
mo “scivolati” fuori dal podio. Risorgeremo!

Nel frattempo, girando in Italia, sono pochi 
(rispetto alla Spagna) gli aeroporti finanziati, 
per lo sviluppo, con fondi europei. Eppure in 
Europa l’inglese basta, per farsi capire!
E come efficacia nel marketing per attrarre tu-
risti? Quasi ultimi, oltre il centesimo posto, da 
“fondo classifica”.
Che mi dici? Da domani solo lingue!
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Cammina Sempre

Voglio fare il fanfarone! Almeno per una 
volta. All’arrivo del cammino a Santiago 

di Compostela (all’ingresso della città spagno-
la), è apposta una bella targa (“placa”), col mio 
nome, memoria del gemellaggio con Assisi.
Sono oltre 300.000, i pellegrini all’anno, sul 
cammino.

A parte gli “scherzi”, i cammini vanno presi 
molto sul serio e i pellegrini non sono turisti 
di “serie B”. Anzi, diventano i primi promotori 
dei luoghi che percorrono e ritornano da turi-
sti “normali” e di qualità.

Ma anche da pellegrini sono molto interessan-
ti: ben 6 notti di presenza media, oltre 30 euro 
di spesa al giorno; il 75% i cammini li percorre 
a piedi e “solo” il 10/15% per motivi religiosi.
Sono 8000 i km di cammini italiani.
Valori: dialogo, accoglienza, ricerca interiore e 
riscoperta della lentezza.
Per la manutenzione, segnaletica e soste attrez-
zate chi ci pensa? Noi!
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Ritorna l’Itinerario

Anche nel turismo ci sono le “mode” e pri-
ma, sino al Giubileo del 1950, si faceva 

turismo in Italia con veri viaggi, a itinerario, 
per crescere in esperienze, cultura e umanità.
Poi è arrivata la massa, tutti fanno la stessa cosa, 
tradotta in “target”. È il turismo delle “mete”: 
vado lì e non mi muovo, nemmeno per sogno!

A un certo punto la “conversione” e, con os-
servazioni consolidatesi nel 2014, ritorna di 
moda il turismo degli itinerari, magari senza 
essere geo localizzati (spioni!), pesanti uno a 
uno, per ciascuno di noi, come se dovessimo 
essere “presi per mano”.

Ora, anche nei giornali, si legge di turismi, con 
quella “i” simbolo di esperienze fatte per me. 
Basta con foto e filmati per mostrare il “solito” 
albergo e bel paesaggio. Ci vogliono immagini 
delle esperienze autentiche, da vivere, per capi-
re il “gusto”. Mettici più sale!
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 Presenze Relative

Chi si accontenta gode! Sì, forse. 
A ben guardare, negli ultimi 10 anni, le 

presenze (pernottamenti) sono aumentate, in 
Italia, del 10%. Di che ti lamenti! In Europa 
l’incremento è del 20%. Siano alle “solite” oc-
casioni perse, ma tanto a chi interessa?

Interessa molto a noi anche l’indice di noto-
rietà del Made in Italy, nelle città, tradotto la 
nostra immagine. Ecco la classifica: Londra, 
Parigi e New York sul podio (con oltre il 50% 
di gradimento). Poi, a seguire, ci sono Toron-
to, San Paolo, Tokyo e Los Angeles (che deriva 
da S. Maria degli Angeli – Assisi).

Vien voglia di cambiare promozione turistica: 
da quella fatta per gli Stati alla promozione per 
città. Esatto!
Il futuro sono le “città hub” (poli che “attrag-
gono” per tutta l’area vasta) dove fare promo-
zione. Si fatica meno e si ottiene di più. Biso-
gna avere le idee chiare prima di agire. Fosse 
facile!
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Difesa Balneare

Come se non bastassero i problemi, si met-
tono a dar “fastidio” ai 5.000 km di coste 

con gli stabilimenti balneari in concessione. Il 
termine “proroga” mi fa paura! È un fulmine a 
ciel sereno. È pensare che oltre il 60% di turi-
smo, in Italia, è al mare.

Tutti in difesa, balneare, delle oltre 300.000 
imprese e 700.000 addetti.
Buon senso “ragazzi” d’Europa! 
Agli imprenditori che vogliono fare un piano 
di valorizzazione, degli stabilimenti balneari, 
gli andrebbe data una “concessione a vita”. 
Altro che i 20 anni di rito!

A volte penso di stare sulla Luna, anzi su Mar-
te! Dovremmo “noi” ringraziare chi investe 
per creare posti di lavoro e sviluppare turismo.
Alcune coste sono state il modello d’industria 
dell’ospitalità che “parte” da alberghi, infra-
strutture, servizi ed eventi per il tempo libero. 
“Parte”...
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Buoni si Nasce

Preferite un turista che spende più o uno più 
buono? Che domande, visto che lo spirito 

è forte ma la carne debole, uno che spende più!
Già ho detto tre volte “più”.
Sappiate, però, che esiste anche un “turista 
buono” molto particolare.

È stato scoperto di recente ed è attratto, beato 
lui, da luoghi eco sostenibili (che rispettano 
l’armonia dell’ambiente), viaggia con valori 
“etici” (come dire sono “per bene”) e vuole co-
noscere “da vicino” i residenti, anche per fare 
amicizia. Ho esagerato un po’, sono buono!

Adesso arriva la notizia: sono buoni ma anche 
disponibili a pagare, se trovano un clima “idil-
liaco”, il 20% in più rispetto al dovuto.
Ottimo!
Io l’ho sempre detto che il buono conviene. 
Scusa, come facciamo ad attrarre “solo” i buo-
ni turisti? 
Semplice: con la solita bontà!
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Turisti Casalinghi

Un viaggio è molto faticoso. Prima la fatica 
di capire dove andare, poi la fatica di fare 

le valige e poi la fatica di come pagare. A rate!
Ma chi ve lo fa fare? Lasciate stare.
Ve la do io, “giovanotti”, la vacanza ideale: si 
chiama le “ferie a casa”.

Che demone che sei... Sono qui per questo, per 
tentarti! Che bellezza: ogni giorno si sceglie 
una “meta” da scoprire distante, al massimo, 
90 minuti in automobile o a piedi...
Giornata da sballo e, la sera, si torna nel mi-
gliore albergo del Mondo: la nostra casa!

Sapete quanti sono i bravi “turisti casalinghi”? 
Il 65% degli italiani. Altro che statistiche “tutti 
in vacanza”! Con questa crisi!
C’è poco da ridere e, in fondo in fondo, sareb-
be utile conoscere il tanto che abbiamo vicino 
casa.
Ci si guadagna, anche bene!
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Il Pareggio

Gli ospiti turisti sono, sempre, una “bene-
dizione”. Anche se “in transito” giornalie-

ro frequentano musei, bar, ristoranti e negozi. 
Benvenuti! Certo, se pernottano è meglio. Per 
questo più “cose da fare”, eventi, congressi e 
“sconti per famiglie”.

In Italia siamo a oltre 427 milioni di pernotta-
menti ricettivi all’anno (2017, fonte ISTAT). 
Più italiani o stranieri? Per ora è un “pareggio” 
e, come sempre, ci sono tifosi per l’una o l’altra 
squadra.
Mai schierarsi troppo, nei momenti difficili 
quello che viene viene.

Pensandoci bene gli stranieri portano moneta 
pregiata che, se ti gira col cambio, ci guadagni 
bene.
Ma che dite di quelle “famigliole”, con i rispar-
mi della nonna, che vi fanno tenerezza solo a 
guardarle? Se le trattare bene ritornano e par-
lano tanto, al rientro, anche agli “amici” del 
nonno! Capito mi hai?
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Via Libera

Il turismo è per tutti, come il pane.
Non voglio esagerare ma viaggiare, anche 

vicino casa, aiuta a vivere e “gustare” i beni cul-
turali. La via dev’essere libera per tutti e senza 
ostacoli, anche per i disabili.
Quindi, con coraggio, passiamo al setaccio 
tutto ciò che crea ostacolo.

Avere tanti alberghi e servizi, senza ostacoli per 
disabili (sono in vena di rime), vi farà essere più 
visibili, nel mercato turistico, e venderete più. 
Bisogna informare, con Internet, e comunicare 
alberghi e località che non presentano ostaco-
li: “via libera”!

Nei prossimi 5 anni i turisti disabili aumente-
ranno del 30%. Non vorrete mica “regalarli” 
alla concorrenza!
Non dimenticatevi dei beni culturali accessibi-
li. Sono disabili, ma colti e sensibili.
E i diversamente abili? 
Ma scusa, chiamali per nome!
Ho capito il senso, grazie molto.
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Stelle Perdute

Forse l’equivoco è stato scegliere le stelle 
che, nella simbologia, sono il sogno della 

felicità a “5 stelle”.
Più stelle, più bello e di gran qualità, soprattut-
to in albergo. Ma... Forse.
In viaggio, alla ricerca dell’industria turistica, 
abbiamo notato alberghi poco stellati ma mol-
to accoglienti.

La qualità non si misura a metri o chilogram-
mi, è qualcosa di relativo, dipende da ciascuno 
di noi. Se io mi aspetto un tipo di servizio (an-
che modesto e con alcune cose particolari), e 
mi viene dato, tocco il cielo della qualità.
Come dire, se mi aspetto poco, io sono felice 
con quello. Beato te!

È chiaro che le stelle sono “cadenti” perché han-
no un significato solo “relativo”. Siamo felici in 
super lusso ma anche in una accogliente sosta, 
lungo un cammino di pellegrinaggio... A piedi!
Dipende dal nostro stato d’animo. 
Io scelgo il super lusso, se posso!
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Guida Forzata

Ho visto gruppi di turisti, presi per mano 
dalle guide, come mandati ai “lavori for-

zati”. Senza sosta tutto il giorno, esposti al sol-
leone, mentre per filo e per segno, senza saltare 
una data, gli veniva propinata la storia cittadi-
na futura e passata. 

A un certo punto la “ribellione”: un bambi-
no chiede una “sosta gelato”. Nemmeno per 
sogno! Altrimenti il giro non si finisce e l’au-
tobus deve ripartire subito, sennò chi lo sente 
l’accompagnatore? Timidi mugugni.
Liberateli! Si sente da lontano...

Alla fine arriva la grazia: una sosta. Mi racco-
mando alle guide turistiche: raccontate solo 
“storie”, rinunciando a essere precisi con le 
date, ma con sintesi ed emozioni. Vi ricordo 
dell’antica regola dei 100 minuti: lo spettacolo 
non può durare di più, per l’attenzione, e que-
sto vale anche per la visita... non “forzata”.
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Giovane Italia

Crediamoci sul turismo, la cultura e la 
creatività. Non andate via tutti!

Quando sento che il 45% della “giovane Ita-
lia” sogna di andare all’estero mi viene vo-
glia di partire, pure io.
Ma dove li ritroviamo, tutti i beni culturali 
che abbiamo? Ditemi dove!

Noi, più grandi, non vi abbiamo dato un buon 
esempio per farvi capire che, anche senza essere 
direttori, con il turismo si poteva vivere e bene.
Gli istituti alberghieri, per decenni, li vedeva-
mo come “scuole minori”, per coloro che non 
erano da liceo.

E invece sono la fucina di figure, tipo i “soldati 
specializzati” (operativi), senza le quali l’indu-
stria turistica non esiste.
Dobbiamo investire più nell’edilizia degli isti-
tuti alberghieri per farli diventare “campus”, 
con alberghi, ristoranti e musei, attrezzati come 
aule didattiche. Per fortuna sono arrivati i cuo-
chi in TV della serie: “arrivano i nostri”!
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Tutto in Pizza

Mi dicono tutti che fra venti anni saremo, 
nel 50% dei casi, sostituiti da robot an-

che “domestici”. Sarà! Io preferisco mia mam-
ma che mi fa, ancora, quella “pizza” da favola!
Leggo che tale sorte toccherà anche a tanti piz-
zaioli, sostituti da robot instancabili: altro che 
gli immigrati!

Ci vuole una “riscossa” al ristorante: più corte-
sia e storie su quello che ci fate mangiare. Più 
prodotti tipici del luogo “appena colti per voi”. 
Più semplicità e varianti per stagione: stasera 
la pizza (non le nozze) con i funghi: l’autunno 
è arrivato!

Sapete quei “furbetti” dei clienti a quanti lo 
raccontano se sono stati bene al ristorante? Ad 
almeno 3 persone. Se si lamentano a 7.
Come al solito le cattive notizie corrono più 
veloci delle buone. E il robot pizzaiolo? Sosti-
tuito da un terrestre, arrivavano più clienti...
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La Cassaforte

Ci vorrebbe una cassaforte, grande assai, 
per metterci i beni culturali ed evitare che 

se li prendano tutti. Cosa, in parte, già fatta in 
passato e detto fra noi “rosico” quando vedo 
che la Gioconda è dei francesi.
Pensate che solo il 10% dei musei è sicuro: ma 
non ci posso credere!

Eppure è così (almeno sembra), con oltre 300 
milioni di euro all’anno, mica sono “bruscoli-
ni”, di valore per opere rubate. 
E quelle ritrovate?
La Benemerita (con la sezione speciale dei Ca-
rabinieri) fa il possibile ma non i miracoli! Al-
meno abbiamo un catalogo di tutto? No!

Non siamo “messi bene” e sapete perché? Non 
sappiamo scegliere bene le vere priorità. La pri-
ma cosa dovrebbe essere non farsi prendere il 
“malloppo” e saperlo conservare. Sennò come 
faccio a valorizzare il turismo? La domanda è 
aperta... Come la cassaforte d’Italia!
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I Disconnessi

C’è poco da ridere a vedere i ragazzi, in 
giovane età, tutti connessi a Internet 

dalla mattina alla sera. 
Non alzano mai la testa, al costo di scontrarsi 
quando sono a piedi. Alt!
In auto si va “incontro alla morte”.

Pensate che solo il 12% di loro non è connesso 
alla rete: li chiamano “disconnessi” e sembra 
proprio una brutta malattia. Molto brutta!
Comunque, speriamo che almeno ci aiutino 
a caricare foto e filmati, da racconto emozio-
nante, per vendere meglio il turismo anche sui 
Social Network.

Se decidete di utilizzare YouTube, per i filma-
ti promozionali, dovete inserire ogni giorno 
qualcosa, altrimenti vi “annientano” con 500 
ore, e più, di nuovi filmati al minuto. Resistere!
Altrimenti dovete fare gli eremiti “disconnessi” 
e tornare a prendere i turisti col vecchio modo: 
fuori dalla porta per chiamarli dentro. Venite!
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Viaggi Marziani

Quale sarà il nostro futuro, anche nel turi-
smo? Chissà. Chi vivrà vedrà!

In generale sembra che il potere sarà “poco”, 
meno del 20%, in mano ai colonizzatori dello 
spazio cosmico a partire da Luna e Marte.
Molto più incisivi, per oltre il 50%, saranno i 
padroni del Cyber Spazio (Internet).

Non ci conviene “perdere” il tempo dietro le 
stelle. Meglio la rete.
Come a pesca: bisogna andarci solo quando i 
pesci hanno fame! Spiega. Sono utili “solo” gli 
strumenti Internet che propongono il prodotto 
turistico a coloro che, in quel momento, lo cer-
cano (su Internet). Altrimenti aspetta e spera!

E coloro che, in modo disinvolto, ci vogliono 
vendere un costoso viaggio su Marte? Calma... 
Tanto fra poco arrivano i “fratelli” extraterrestri.
Secondo me saranno più affidabili, veloci e co-
steranno “meno”...
Concordo, per ora “tutti in rete”!
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Veri Incentivi

Adesso sarò molto chiaro, una volta per 
tutte! Gli incentivi, per chi riqualifica al-

berghi o vuole investire in turismo e cultura, 
o sono incisivi o meglio nulla. Le “noccioline” 
sono utili solo per la promozione politica!

Ci crediamo o no che l’IVA (Imposta sul Va-
lore Aggiunto) sul turismo va “ridotta”, in Ita-
lia, per essere più competitivi ad “acchiappare” 
turisti?
Anche la “detrazione fiscale”, per chi investe, 
deve essere di almeno il 50% negli alberghi e 
sino al 90% se si sostengono cultura ed eventi.

Consideratemi pure un “trombone” ma ba-
sta guardare in giro, anche in Europa, e capire 
come va il turismo. 
Un’ultima citazione. Sapete cosa ha fatto uno 
Stato vicino a noi? 
Non ve lo cito, così imparate!
Ha aggregato in un unico Ministero turismo, 
ambiente ed energie rinnovabili. 
Bella idea! Appunto, sempre dopo.
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 Viaggio in Arte

Siccome sono molto buono, almeno ci pro-
vo, vi propongo un’idea da realizzare.

Titolo: “viaggio in arte”. 
Cercate subito cinque luoghi artistici da visita-
re più tre situazioni per vivere una esperienza 
d’arte.

Cominciamo con il semplice: un museo “loca-
le” e un bene culturale li troviamo sempre. Se 
non avete nulla almeno ci saranno “sempre” tre 
delle 100.000 Chiese italiane! E siamo a cinque.
Adesso viene il difficile, dove li trovo tre luoghi 
culturali “da vivere”?

Proviamo: uno spazio con maestro d’arte che 
insegna agli ospiti turisti a dipingere, come il 
“nuovo” Giotto.
Poi una bottega artigianale, tipo per ceramica, 
la trovi in molte città per fargli vedere come si 
fa. Pensa a Venezia con i maestri vetrai! L’ul-
tima cosa è facile: un ristorante tipico e con 
“spazi artistici” dove si mangia anche bene.
E come sale? Creatività umanistica!
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Turisti Nomadi

Mi sono accorto, per caso, di essere un bel 
“nomade digitale”. Mi consola che non 

sono solo: arrivano al 25% di quanti svolgono 
un’attività.
Noi nuovi nomadi viaggiamo avendo sempre 
in mano un “piccolo oggetto” che funge da te-
lefono computer.

Dovunque ti trovi, dall’auto (ferma, mi racco-
mando!) al bar sport sino in piazza, al tavolo o 
stando in piedi, puoi lavorare sempre, in itinere.
Un vero nomadismo tecnologico ma anche turi-
stico visto che decidi, in ogni istante, dove vuoi 
andare in vacanza domani o a vedere un museo. 

C’è poi la realtà virtuale applicata, ai beni d’ar-
te, o “aumentata” (immagini, riprese dal tele-
fono, a cui si aggiungono altre informazioni 
grafiche). Non vi fate “prendere la mano”, il 
mercato digitale cresce del 400%!
Vuoi riprodurre, con le stampati tridimensio-
nali (tipo “fotocopie”), l’arte in pericolo?
Perché No! Meglio di niente...
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 Ingegneria Sociale

In Italia dove ti giri c’è un comitato contro 
un’opera pubblica, magari utile per arrivare 

meglio in un luogo o migliorare i servizi turi-
stici. È una cosa matematica. Ci puoi contare!
Se c’è, per fortuna, un comitato a favore ti ri-
trovi il Comune contro!

Le parole sono molto importanti e la solita 
stella ci ha fatto inventare “l’ingegneria socia-
le”: geniale!
Si tratta di capovolgere il concetto, tornando 
all’antico: la nostra strada si adatterà all’am-
biente, in senso fisico e sociale, tenendo conto 
di “tutti”. Costi quel che costi! 

Una sorta di azione per “sfinimento” finché 
mettendo una galleria, togliendo un viadotto e 
inserendo una “quinta” di alberi (si fa per dire) 
diventano “tutti” felici e contenti... 
Nell’ingegneria sociale non si fa nulla se di-
sturba. Sennò tutti a fare turismo da pellegri-
ni... A piedi.
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Il Referendum

Tranquilli, almeno nel mio libretto, non 
voglio fare politica ma se non ci sentono, 

i “nostri politici”, bisogna svegliarli e propor-
re un referendum popolare per reintrodurre 
“subito” il Ministero del Turismo. Con me la 
pensano quelli di Hotel Domani, storica e mi-
rabile, rivista nazionale.

Sono 20 anni che si aspetta e anche la pazienza 
dei Santi è limitata. Ma dai, cari politici nazio-
nali, pensate a quanto consenso arriverebbe da 
tutte le componenti turistiche.
Per un volta alla pari dei migliori in Europa e, 
visto che ci siamo, con un bel “portafoglio”... 
Di risorse al Ministero.

Mi offro per fare il Ministro (ho un “ego” 
da paura), tanto chi lo vuole? Sinora è stata, 
spesso, un delega aggiunta (ad altri Ministeri) 
come i “saldi” dopo Natale. Prendi due e il tu-
rismo gratis! 
Io non vorrei null’altro, ci sarebbe da fare 
anni... Per recuperare!
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Libere Catene 

A questo punto del viaggio, so che pensate 
alle “catene” alberghiere in Italia con le 

camere “tristi”, tutte uguali, in alberghi simili.
Sono solo il 4%, contro il 20% della media eu-
ropea. Meno male, direte.
Preferisco sempre le catene libere! 

In effetti, avere alberghi tutti simili, con came-
re “uguali”, in ogni luogo d’Italia, è comodo. 
Sai quello che ti aspetta in qualità e nella ge-
stione risparmi per gli acquisti. Bene, ma che 
“noia” se vai alla ricerca di emozioni! Allora 
preferisco “variare”, magari con una gestione 
simile! 

Ora tocca alla promozione! In Italia è fram-
mentata e “la somma, che fa il totale” (citando 
il mitico Totò scomparso nel 1967), ci porta 
a spendere solo il 25% dei migliori in Europa.
Si può fare molto di più!
Scateniamoci, ora basta di giocare all’italiana, 
palla lunga e pedalare...
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Benedetta Tecnologia

Adesso se non ti converti subito alla do-
motica, che automatizza tutto, non ti 

parla più nessuno. Arrivi negli alberghi e ti 
danno la “solita” chiave elettronica (card) che 
non apre la camera.
Sempre a me capita! Sfortuna?
Come ti muovi sei subito controllato e, prima 
che pensi, arriva il personale d’albergo.

Tutto sommato ho nostalgia di quel senso “an-
tico” dell’accoglienza e, forse, si risparmiava 
pure. Ho fatto un conticino, tanto per non 
farmi gli affari miei, e vedo che la domotica 
conviene, davvero, solo con almeno 80 came-
re. Magari averle!

Mi accontento del solito alberghetto familiare 
(sinora mai ho utilizzato la parola hotel, non 
rende l’idea) ma stasera voglio una “camera 
speciale”, con tutti i colori dei film di Fellini, 
da sogno. Anche se siete normali prevedete il 
5% di camere belle e “speciali”.
In “barba” alla tecnologia!
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Animali Viaggiatori

Ormai è raro vedere qualcuno che non por-
ti sempre con sè un cane. A dire il vero 

alcuni “signori” arrivano con la coppia di bas-
sotti. A casa è meglio il “solito” gatto, da più 
caldo in inverno e fa le “fusa”. Io sono per i due 
mondi separati, fra persone e animali, sennò ci 
si confonde, sempre... 

Così va il Mondo e, in America, gli animali 
viaggiatori sono 20 milioni, molti di questi an-
che turisti! Ma...
Comunque, tutti si sono attrezzati, per forza 
o per amore, e un albergatore su tre fa di tutto 
per ospitare cani e gatti: e se ne occupa più che 
dei clienti!

Mi raccomando la zona verde! Non per i bambi-
ni ma per loro, cagnolini e gattini, in forma con 
una sgambatina e qualche “piccolo” bisognino...
Avete illuminato l’esterno? Bene le luci “calde” 
pure sugli alberi e per “disegnare” le facciate 
dell’albergo.
Anche gli animali saranno più felici.
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Dieta Convergente 

Viaggiando, ho visto taluni che vanno in al-
bergo solo per dimagrire e non mangiare, 

tutta salute! Stai a casa con la dieta, “niente ma-
giare e niente bere”, vedrai che risparmi!
Ma si sa, ognuno pensa alla propria “linea” e il 
90% se ne infischia della dieta e vuole l’enoga-
stronomia.

Molti corrono “dietro” agli amanti delle strade 
del vino, dell’olio e di tutto: “basta che si man-
gia”! Certo, meglio attrezzarle, le strade, con 
segnaletica, alberghi, negozi, musei, cantine e 
vigneti/oliveti visitabili.

Le diete portano nomi fantasiosi ma, alla fine, 
meno si mangia e meglio è.
Digiunate una volta alla settimana!
Adesso vi do io la dieta “convergente”, fatta su 
misura per i super connessi. 
Ben 20 milioni di italiani si “nutrono” con 9 
strumenti informativi diversi al giorno.
Ingrassati? Sì, ma ora sento la radio.
Sembrava finita e invece “fa bene”.
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Troppo Traffico

Sento un “ronzio”... Dove ti giri c’è qualco-
sa che si muove. Automobili in ogni dove, 

111.000 navi in tutto il Mondo (ma chi le avrà 
contate!) e sopra la testa? Sono affari vostri...
Prima oltre 20.000 aerei in volo (fra “paren-
tesi”: in futuro ci vorranno più piloti) e poco 
sopra 100 miliardi di Galassie!

Che casino! Provare a gestite tutto, pure la 
nuova rete europea di treni ad alta velocità, è 
“impossibile”!
Bene per il turismo, perché senza trasporti 
non si va da nessuna parte! Non sognate. Tan-
to senza i “mezzi” di trasporto nelle località il 
turismo non arriva. 

Trasporti, viaggio, turismo, dialogo, econo-
mia, dignità e libertà. Parole.
Sì, sono solo parole, messe una dopo l’altra, 
consecutive, ma per riflettere.
Una curiosità: i popoli con meno mare e navi 
sognano di meno. Sono meno creativi. Forza, 
noi abbiamo pure Cristoforo Colombo!
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Web Cultura

Comunicare è un’arte, forse anche una nuo-
va “materia prima”: sapere, ma non saper 

comunicare, è come non sapere. Nulla! Adesso 
arrivano le “brutte notizie”: gli strumenti per 
comunicare cambiano sempre e ci dobbiamo 
adattare in ogni momento. 
Buona la teoria, ora vai al pratico!

La cultura e anche il turismo sono “fermi” 
come se stessimo a 10 anni fa. Sveglia! 10 anni 
fa si sviluppava Facebook (oltre 2 miliardi di 
profili fra persone, attività e altro).
Più che una rivoluzione, altro che le storiche 
guerre da libro scolastico!

Le persone che “navigano” si aspettano, al 
70%, di “vedere” molta più informazione cul-
turale su Internet per viaggiare.
A proposito di cultura “da vivere”, senza Inter-
net, solo il 5% degli eventi sono organizzati in 
Italia anche per essere esportati in Europa. 
Più inter-cultura fa bene, anche per la “sana” 
contaminazione.



48
La Cina è Lontana

Le rime sono “potenti” e, anche se non dico-
no il vero, ci fanno felici.

In cima alla classifica c’è “la Cina è vicina”. Tutti 
a puntare lì (a parole) per il turismo senza fare 
i “conti con l’oste”. Ma senza voli aerei come ci 
arrivano i cinesi in Europa e Italia?
In Cina va promosso “solo” il prodotto turisti-
co Europa. Altro che promozioni regionali!

Adesso “sembrano” in tanti i turisti cinesi che 
stanno arrivando. Forse sono meglio indiani, 
emiri e russi! Tornando ai problemi piccoli, se 
vogliamo aprire, sempre, musei e “poli cultura-
li” d’Italia, servono altri 20.000 addetti.
Ma dove sono i dipendenti pubblici?

Mentre li cerchiamo, è meglio darsi all’agricol-
tura: gli occupati, sino a 40 anni, crescono in 
20.000 all’anno: sono laureati e innovativi an-
che per nuove proposte agrituristiche.
Portate anche i single, in campagna, sono 7 mi-
lioni in Italia e in Cina non vogliono andarci. 
Li “accoppiano”...
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Nord e Sud

Sarà per la lunghezza della penisola o per la 
storica presenza, al centro, dello Stato Pon-

tificio, le differenze, fra Nord e Sud, rimangono 
sin anche nell’industria (futura) del turismo.
Secondo molti, al Sud, c’è una tale quantità di 
patrimonio, d’arte e natura, da farne una “Ca-
lifornia”. Un vero paradiso!

Guardi alcuni parametri e arrivano le riflessio-
ni: il numero dei posti letto, ogni 100 residen-
ti, è molto più alto al Nord (quasi il triplo).
Forza, servono più alberghi! Al Sud.
Per la verità anche una migliore rete di traspor-
ti non guasterebbe.
Si torna lì, al Ministero del Turismo.

Se non c’è una strategia nazionale “forte”, con 
adeguati strumenti (al Sud le leggi speciali non 
mancano), lo sviluppo “non arriva”. Tra l’altro, 
al Sud, le “catene alberghiere”, collegate a com-
pagnie aeree Low Cost, ci starebbero bene. 
Speriamo!
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Futura Geografia

Vai a capire come saranno le città in futuro. 
Ogni giorno c’è un urbanista, futurologo 

pure lui, che propone il “suo”, di futuro. Co-
munque, una cosa ci proviamo a dirla: per la 
prima volta, nella storia, più del 50% vive in 
aree urbane. E il turismo? Segue...

Insomma, questi (ormai) 8 miliardi di terrestri, 
in attesa di meglio (dai Marziani), si dovranno 
accontentare, nei prossimi 40 anni, di “costrui-
re nel costruito” (riqualificando e andando “in 
altezza”) per evitare di occupare il triplo di su-
perfice delle attuali città.

Tempi “duri” e mentre aumenta il turismo de-
gli itinerari, col senso del viaggio antico, quello 
“puntuale” in città non se la passa poi male!
Sono sempre più coloro che, per qualche 
giorno, si “perdono” in una grande City fra 
lo “spettacolo delle strade”, grandi magazzini, 
teatri di musical, salumerie “nostrane” e atmo-
sfere celtiche. Bello!
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Ritorno all’Origine

Non è stato un viaggio semplice, come 
sempre, e anche scrivere in modo chiaro 

e “brillante”, per farsi capire e non annoiare, è 
diventato difficile. Come dire cose sensate...
Per non parlare della “rara” brevità. 
Ho fatto il meglio che potevo. 

Per la verità i viaggi, anche quelli turistici, non 
dovrebbero prevedere il ritorno, all’origine. 
Solo arrivando in un’altra “dimensione” si sco-
pre l’io interiore e più conoscenza.
Il discorso sarebbe lungo e, tanto per essere 
brevi, non torno a casa.

Ma sei matto? Ti aspettano al lavoro e in fa-
miglia. Anche questa pagina è finita e tutti vo-
gliono “salutarti”!
Ma che saluti d’Egitto! Con le tasse da paga-
re e i soliti “rompi” già in agguato. Quindi? 
Quindi resto qui, al cento del labirinto, tanto 
chi vuoi che mi trovi? Noi... Adesso!



Non cercare di tornare,  
da un viaggio.  

Cammina sempre,  
luogo dopo luogo,  

sperando di non uscire  
mai dal centro del labirinto.

Allora, solo allora,
troverai la tua meta.

Sono graditi commenti e indicazioni  
da inoltrare a claudioricci64@gmail.com  

o al numero di telefono 334.8812880
(perché l’errore ci sarà sempre).








