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Turismo viva! Dopo Coronavirus 



1. Turismo Viva! 

Ma se preferite viva il turismo! É stato il primo settore economico a subire il 
Covid-19. Il virus che già riempie molte pagine su Wikipedia. Sarà un fatto 
storico, del mondo, nel secolo XXI. Uno snodo fra il prima e un dopo. Diverso da 
ciò che, sinora, abbiamo vissuto. Per oltre tre decenni ho passato la vita 
occupandomi di connessioni fra luoghi e persone. Ora questo si rivela come il 
valore più debole. La grande fragilità. Al punto che oggi, anche gli ottimisti, 
titolano con la parola “anti social”. Dall’elogio del sempre connessi, vicini e 
insieme per vivere ogni attimo, all’esatto contrario.  

Purtroppo, però, le camere di un albergo non si conservano in magazzino. Se 
non si vendono, una sera, si “perdono”.  E così il Virus ha azzerato quasi tutte le 
camere già prenotate. Gli Stati, che negli anni hanno tentato di collaborare fra 
loro, con ampie strategie geopolitiche, ora chiudono quasi tutte le frontiere. 
Mettendo a rischio il senso stesso del viaggio e, quindi, del turismo. Ma per 
vivere occorre “camminare” e comprendere. Fare esperienze con altre identità.  

Cultura e turismo sono un “passaporto di pace”. Forse la principale essenza 
creativa e socio economica. Uscire di casa sarà la prima conquista, di noi, nel 
tempo dopo Covid-19. Rivivere le “città del silenzio”, ridotte a rovine immateriali, 
il primo gesto. Non ci sono macerie ma, ora, i luoghi sono privi di anima: tutti noi 
in movimento. Si riparte dall’armonia. Fra persone e creato. Lentezza, autentica. 
Valore del piccolo e del  particolare. Anche nel turismo. Vivrà! Per farci dire viva. 

2. Camere “Perdute” 

Stiamo vivendo un fatto simile alla terza “guerra mondiale”. Virtuale per i territori, 
che sembrano intatti, ma reale per gli effetti sanitari ed economici. Le città sono 
ormai veri “luoghi del silenzio”. In Italia si stanno montando ospedali da campo 
“militari”. Il nemico Covid-19, rapido a diffondersi, ha fatto chiudere le frontiere 
degli Stati. Bloccati i trasporti, l’economia e il turismo. Tutti a casa! I giornali 
economici citano che il 95% delle camere prenotare sono andate “perdute”. 



Vivo da ottimista, mi occupo di territorio, cultura e turismo da molti anni. Però in 
questo momento prevale, in me, il “difetto” degli ingegneri: essere molto, molto 
realisti. Il 2020 é “quasi perduto” per il turismo. Il 2021 dovevamo venderlo ora, 
come prodotto, ma l’incertezza é, adesso, quasi totale. Obiettivo reale: rimanere 
in vita, riprogrammare “tutto” e guardare al 2022.  

Ma non basterà. Servirà un “scelta forte” e la capacità di considerare, subito e 
realmente, prioritario il turismo come “motore” dell’economia italiana (vale sino 
al 13% del Prodotto Interno Lordo). Non basterà la volontà, direi l’eroismo, degli 
imprenditori turistici. Nemmeno servirà la qualità dei prodotti, le nuove strategie 
di promozione e vendita. Neanche la formazione del personale basterà.  

Servirà molto di più. L’Italia abbia il coraggio di togliere le tasse. Si, avete letto 
molto bene, eliminate ogni tassa sul turismo per due anni. Sino al 2022, almeno. 
Potremmo definirla una vera “terapia intensiva” (attuata da un Ministero del 
turismo autonomo e forte, da istituire subito) molto oltre i pur volenterosi 
sostegni adesso necessari. Solo così i turismi internazionali e gli italiani in Italia 
potranno riattivare, in tempi brevi, la nostra “miniera”. 

3. Italia Meraviglia “Diffusa” 

Una miniera di bellezza “diffusa” con oltre 22.000 centri storici. In ogni luogo si 
contano musei, complessi monumentali e aree archeologiche: 4908 secondo 
l’ISTAT (dicembre 2019). Uno ogni 12.000 abitanti (circa). Di fatto tutti, uscendo 
di casa, possiamo recarci in un “vicino” museo. Li conosciamo e comunichiamo 
poco, sia a residenti che viaggiatori. Cataloghiamo pochissimo: solo il 10% in 
modo “scientifico e digitale”. Questa é la priorità: se non conosciamo e 
cataloghiamo non possiamo tutelare, conservare bene e valorizzare. Il 
patrimonio culturale italiano é molto particolare e il grande, monumento o 
piazza, vede il ripetersi dei canoni stilistici, con pari valore, in ambiti più piccoli. 

I visitatori dei musei aumentano, hanno superato i 128 milioni annuali con un 
+8% (rispetto al 2018), il 46% sono stranieri. Pochi i musei accessibili (ai disabili e 
a tutti noi): solo il 53% e appena il 12% sono dotati di percorsi tattili e informativi.  



Rendere gli spazi fruibili a tutti é fondamentale: ricordo dal 2004 (con Arcus, 
struttura promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali) interventi molto 
interessanti, ora implementati, che vanno comunicati e resi modelli applicativi 
per includere la fruizione dei musei fra i diritti umani per la diplomazia culturale.   

Sulla valorizzazione dei musei il “caleidoscopio” é ampio. Cito alcuni 
fondamentali. Non tutto si può esporre, quindi avere un magazzino archivio 
adeguato é essenziale. Ciò che si fa vedere dev’essere allestito in modo più 
“accessibile culturalmente” a tutti: con itinerari tematici, particolari o emozionali. 
Suscitare interesse é fondamentale per innescare futuri approfondimenti o 
attività creative e imprenditoriali. La tecnologia? Si ma non troppo per non 
“mimetizzare” (sostituire) la “fisicità antropologica” dei beni culturali.     

In tema di gestione, negli ultimi trenta anni, abbiamo oscillato fa solo pubblico e 
propensione al privato. Citando che il 9.4% dei musei é statale credo si prospetti 
un futuro con “gestione mista” (equilibrata fra pubblico e privato) e ricorso alle 
associazioni del volontariato, visto che mancano 2.200 persone per gestire molti 
piccoli musei italiani ora “chiusi”. Per il turismo il biglietto d’ingresso dovrebbe 
essere sempre incluso, “apparendo” gratuito per l’ospite, nel prezzo della 
camera d’albergo ma, questa, é un’altra storia (chiamata “prodotto allargato”). 

4. Elogio del Piccolo 

L’idea diffusa dal “restate a casa”, indotta in modo globale per difenderci dal 
Coronavirus, rimarrà anche nel tempo dopo Covid-19. Resterà l’inerzia, seppur 
diluita nel nostro “io interiore”, perché si tratta di una vera e propria rivoluzione 
avvenuta, nel modo che la storia ci prospetta, “tutta insieme” e velocemente 
senza darci il tempo di adeguamento in modo consapevole.  

Anche quando svanirà, il Coronavirus, rimarrà nell’inconscio collettivo e lo 
influenzerà per un periodo non breve. Saremo indotti a viaggi, anche per 
turismo, più brevi, piccoli e vicino alle nostre case da cui emergerà quell’eco, 
sentito per un tempo infinito e infiniti modi, del “restate a casa”. Tutti! 



Nel dopo Covid-19 comprenderemo di più l’importanza di guardare, e scoprire 
consapevolmente, i beni culturali, piccoli ma di “grande bellezza”, collocati vicino 
alla nostra abitazione. Nel paesaggio diffuso italiano è “cesellato” un bene, da 
visitare, ogni quattro chilometri di strada (in media) che percorriamo. Gioielli 
spesso immersi in “veri luoghi” con suoni, profumi e atmosfere autentiche. 
Ricominciamo dal piccolo. Dai piccoli libri di storia d’arte “locale”, spesso 
dimenticati negli scaffali “marginali” delle librerie e delle case. Dal piccolo 
viaggio nel vicino monumento, santuario o museo di cui avevamo solo un 
lontano ricordo. Dal piccolo narrato, con parole, alla fantasia dei bambini.  

Dovremo riscoprire l’elogio del piccolo “viaggio in Italia”, qualche giorno, per 
rivivere emozioni, e fabbricare nuovi ricordi, camminando nella “nostra” miniera 
delle meraviglie con il maggior numero di Siti patrimonio UNESCO al mondo, 
ben 55 (primato che “condividiamo”, come il Coronavirus, con la Cina). Il piccolo 
declinato nel particolare, inatteso, la cui “scoperta” ci dona la meraviglia di un 
albergo accogliente, dove ti senti di essere “atteso”, come a casa. Il piccolo nel 
paese dove il suono delle campane si “sposa” con il profumo di una panetteria e 
i colori di un minuscolo negozio d’artigianato o tipico.  

Il globale declinate, al tempo del Coronavirus, capace di far “chiudere” anche le 
due città simbolo del mondo, New York e Londra, eleverà il valore del locale e 
del particolare. Vicino alla nostra casa c’è sempre una meraviglia, “sconosciuta” 
agli adulti e ai giovani (che in questi giorni passano il tempo “sospeso” a casa 
invece che al lavoro o a scuola), che aspetta solo la nostra “nuova” speranza. 

5. Il Valore del Dono  

Ci siamo trovati, all’improvviso, in un mondo diverso. Il Covid-19, virus già 
entrato nella “veloce” storia del XXI secolo, cambierà anche il valore, etico-
filosofico, dell’accoglienza turistica. Eravamo abituati ad ospitare i viaggiatori, in 
luoghi e strutture ricettive, quasi fosse un fatto “naturale”. Bastavano buone idee, 
organizzazione, promozione e commercializzazione. Poi, all’improvviso, l’essere 
diventati tutti, sempre, connessi si è rivelata una “pericolosa” fragilità. 



Il nostro “punto critico” (citando un libro, di venti anni fa, di Malcolm Gladwell) 
che causa grandi effetti dai piccoli cambiamenti. Un virus, “nato” in un puntuale 
luogo del mondo, ha cambiato tutto il pianeta terra. Anche i viaggiatori, che 
facilmente si spostavano, ora sono “fermi” e timorosi a casa. Le località turistiche 
sono “svanite”, insieme alla loro vera “anima”, e noi abbiamo compreso, più 
consapevolmente, il valore, direi il privilegio, di accogliere i viaggiatori. Un atto 
Sacro, ampio, che si delinea nella storia degli antichi pellegrinaggi medievali, 
dove l’accoglienza dell’ospite viaggiatore era la cura fisica e il ristoro dell’anima. 

Abbiamo imparato a “certificare” la qualità dei prodotti turistici, creando modelli 
industriali “evoluti” di promozione e accoglienza, ma dimenticando la nobile 
sacralità di “attendere” l’ospite come un dono che ci viene concesso. Ora, che 
molti alberghi sono chiusi, ripensiamo a quante volte potevano stringere, con 
maggiore autentica gratitudine, la mano di un ospite e ai tanti attimi dove non 
abbiamo adattato, al meglio, i servizi “su misura” all’abito del cliente.  

Quando i viaggiatori torneranno, e lo faranno perché la continuità storica del 
tempo (cito Jacques Le Goff) fa coincidere il viaggio con la stessa vita, tutti noi 
dovremo rimettere al primo posto, nei luoghi turistici, lo sviluppo di una 
rinnovata cultura dell’accoglienza. Ogni singola persona, che lavori nel turismo o 
che sia “solo” un residente, dovrà “elevarsi” con i valori dell’accoglienza.  

Investire molto di più in corsi di formazione e aggiornamento, per tutte le 
professioni legate al turismo, iniziare l’attuazione dei piani di sviluppo turistici dai 
corsi di sensibilizzazione, culturale e accoglienza turistica, rivolti a tutti: dagli 
studenti, ai vigili urbani e sino all’ambito associativo locale. Quando il primo 
viaggiatore tornerà, sognando le tante meraviglie italiane, dovrà trovare in noi 
maggiore capacità di donare... Perché ospitare è “donare per ricevere”. 

(Foto, archivio personale, scultura balneare che guarda lontano, Riccione 2018). 

Perugia, Marzo 2020 
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