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Il Viaggio 
nelle Isole dei 
Laghi Italiani

Alla Ricerca dell’Autentica Unicità 

Claudio Ricci  



Una Riflessione Breve 

Siamo nel tempo in cui la parola turismo si declina in turismi, 
con quella “i” finale per un viaggio “su misura”, fatto solo per noi. 
Nell’era del Coronavirus emerge la parola “corona”, simbolo di 
una regalità negativa, che vorrebbe fermare il sogno del viaggio. 
Viviamo momenti nei quali, indotti all’essere distanziati fra noi e 
resi “invisibili” dalla mascherina, cerchiamo un luogo “vicino ma 
lontano” come nostra meta sicura... ancorata all’armonia. 

Il pensiero corre alle isole italiane, nel periodo dove prevale il 
turismo degli italiani in Italia. Sono 800 le isole nazionali fra 
marittime, lagunari, fluviali e lacustri. Il 10% abitate con i loro 
residenti, ormai missionari della bellezza, a cui é affidato anche il 
compito di “attendere” gli ospiti e tutelare le atmosfere uniche da 
chi vorrebbe costruire “industrie del turismo” troppo di massa. 

                                                               

Ma di tutte le isole il viaggio nelle “isole dei laghi” tratteggia 
un’esperienza di autentica unicità, come un “viaggio nel viaggio”. 
Il primo viaggio si compie verso un lago (sono 1500 in Italia) e il 
secondo dalle rive del lago verso la “nostra isola” che rimarrà, in 
noi, emblema di valori ambientali, culturali e interiori. Vi sono 
alcune “isole dei laghi” da cui si eleva finanche uno “stile di vita”. 

Silenzio, profumi, “sospensione del tempo”, fra acqua e cielo, 
dove anche le stagioni perdono di significato con la meraviglia 
che si mantiene integra, cambiando solo il “colore dell’energia”, 
dall’inverno all’estate o dal giorno alla notte.     

Nelle “isole dei laghi” é più difficile interpretare la parola 
valorizzazione, che sembra troppo “impattante”. In luoghi, quasi 
immateriali, il vero evento é mantenere la “naturale autenticità” 
della vita quotidiana dove “più che aggiungere bisogna togliere”. 
Come quando tuteliamo un “gusto” evitando troppi ingredienti.  
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Il pensiero si dirige ad alcune, anche interessanti, esperienze 
culturali come quella dell’architetto Mario Botta che sul lago 
italo svizzero di Lugano ha installato uno “spaccato ligneo” 
(1999-2004) dedicato all’opera San Carlo alle Quattro Fontane (a 
quattro secoli dalla nascita, nel 1599, di Francesco Borromini). 
Un’idea elegante, armonica con il paesaggio lacustre, e che ha 
suscitato, anche nel quadro notturno, un’ampio valore percepito. 

Con altra prospettiva va letta l’esperienza artistica di Christo 
nel 2016, al lago d’Iseo fra le isole Monte Isola e San Paolo, con i 
3 km di pontili galleggianti (che collegavano le sponde del lago 
con le due isole) ove passarono, in poche settimane, 1.5 milioni di 
persone attivando un’ampia comunicazione internazionale. 

Seppur il termine valorizzazione include anche le esperienze 
in breve citate vorrei prospettare, per le “isole nei laghi”, ipotesi 
di “promozioni leggere” con iniziative “locali” e offerte turistiche 
per “pochi alla volta”, che si devono sentire quasi privilegiati, 
dove il viaggio é un modo per condividere uno “stile di vita” con 
una “saggia sostenibilità” (quasi fosse un “lusso sobrio”). 

                                                            

Nell’era dei “nuovi turismi”, fra multimedialità e umanesimo, 
con la parola sostenibilità ormai diluita ovunque, le piccole 
“isole nei laghi” potrebbero essere una delle “chiavi di accesso” 
per andare “oltre il turismo”. Oltre ci sono luoghi da visitare 
“fertili di energia” (che riequilibrano la nostra armonia) legati al 
piccolo di qualità con esperienze naturali, autentiche, “vere e 
poco costruite”, dove l’evento é “l’aria profumata che si respira” 
mentre si percepisce un senso interiore esistente solo lì. 

Condivido, parafrasando, quanto scrive (2020) la giornalista 
Sarah Gainsforth, che “i luoghi turistici si somigliano sempre più, 
fra loro, vengono omologati i servizi offerti, e tendono a perdere 
i tratti locali che li rendono, invece, unici e particolari”. 

La forza evocativa delle “isole nei laghi” si eleva proprio dalla 
meraviglia del particolare, solo lì, da vivere “almeno una volta”.  
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La tematica delle “isole nei laghi” si prospetta interessante se 
sostenuta da una “testo unico” nazionale teso, quando vi sono le 
condizioni, a far “riabitare” le piccole isole. Senza le persone 
residenti il viaggiatore sarebbe solo un “turista per caso”. Questa 
ipotesi diverrebbe incisiva promuovendo un’Associazione, di enti 
pubblici e proprietari privati (o gestori), delle “isole nei laghi”. 

Da questo si eleverebbe un catalogo per “viaggiatori lacustri”, 
che voglio visitare l’Italia attraverso i laghi (conoscendone i beni 
culturali, naturali e immateriali fra i tanti “saperi e sapori”), e, da 
lì, arrivare alla “vera meta”, al centro del “labirinto interiore”, nelle 
“isole dei laghi” quali luoghi “immaginati come leggendari”. 

Il tempo del Coronavirus sta strutturando una “sociologia 
mista”, fra fisicità e video comunicazioni, e questo fa auspicare  
l’organizzazione di una “fiera turistica online” (permanente) delle 
“isole nei laghi” per ricreare, ogni giorno, il desiderio del viaggio.                

                                                   

Dopo aver “appena tratteggiato” qualche azione di sviluppo 
turistico mi sento già pentito di averlo fatto. Si... perché le “isole 
nei laghi” sono fatte (non oso dire “create”) per rimanere isolate, 
avvolge e protette, più come mete ideali che reali. 

É una riflessione quasi paradossale come se la promozione 
delle “isole nei laghi” fosse una “non promozione” cercando di 
svolgerla quasi in “punta di piedi”, sussurrando più che parlando 
(mentre ormai tutti gridano), proprio per essere in sintonia con 
l’anima celata di questi luoghi (stavo per scrivere “prodotti”).   

Abbiamo, già dal titolo, indicato questa come una “riflessione 
breve” da ampliare con una ricognizione, anche multimediale, 
delle “isole nei laghi” italiani per editare un “libro catalogo” (e un 
docufilm multimediale) su questo aspetto particolare di un 
paese, l’Italia, “miniera delle meraviglie” sempre più da riscoprire. 
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                              Crediti fotografici e culturali 

L’immagine in copertina dell’isola Polvese (lago Trasimeno, Perugia) 
é tratta da Wikipedia e attribuita a Gianni Careddu. Le due fotografie,  
nella parte inferiore della copertina, sono relative alle opere di Mario 
Botta (a destra) e Christo (a sinistra), ed estrapolate da Google (riferite 
alla promozione delle specifiche presentazioni e pubblicazioni). 

                                           Perugia, dicembre 2020 

www.claudioricci.info 
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