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1Il punto critico   
Mai togliere dalla biblioteca un libro, regola ottima in 
generale e soprattutto per un saggio d’attualità, anche se 

appare scaduto dopo vent’anni. Questo vale anche per il libro di 
Malcolm Gladwell (Rizzoli, Milano, 2000). Proprio vent’anni fa 
scrive di temi che ora sembrano, virus inclusi, più attuali di allora.  

“Guardate il mondo intorno a voi”, si cita nel passo conclusivo del 
lavoro, “può sembrare un luogo imperturbabile e implacabile, ma 
non lo è... Con una spinta leggerissima, data al posto giusto, può 
essere capovolto”. Sembra il Coronavirus! L’idea di un “punto 
critico”, sollecitando il quale tutto si destabilizza, vale non solo per 
i macro sistemi ma anche per le persone e le “micro” attività.  

Ora prendete un foglio e una penna (nessun oggetto telematico): 
analizzate voi o la vostra attività in ogni punto. Ad ognuno 
assegnategli un valore, da uno sino a dieci. Emergerà il vostro 
punto debole, critico, da limare e migliorare con molta cura. È il 
punto più basso della qualità, diciamo critico, che determinerà il 
“vero” valore. Possiamo fare tutto bene ma se siamo deboli in un 
punto è su quello che ci valuteranno, in modo reale e percepito. 

2Ripartire dall’inizio    
Leggo moltissimi consigli su come ricominciare, nel dopo 
Coronvirus, ogni attività e anche nel turismo. Mi sembrano 

suggerimenti utili ma, in un mondo molto connesso, interrompere 
è come “rompere” con la necessità di ricostruire “tutto” dall’inizio. 
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In sintesi chi, in una attività e nel turismo, aveva un certo numero e 
tipologia di clienti non potrà pensare che, dopo la ripresa, 
ritorneranno “miracolosamente” tutti come in passato perché le 
persone e le abitudini, socio economiche, saranno diverse come 
se il prima non fosse “quasi” (valutate bene il quasi) mai esistito. 

Quindi prepariamoci a ricominciare, quasi da un foglio bianco, 
immaginando di dover aprire le attività dall’inizio come abbiamo 
fatto la prima volta. Non dobbiamo, però, temere questo evento 
(a condizione che il sistema pubblico supporti in modo incisivo, 
l’economia locale e globale, per almeno due anni) in quanto la 
pregressa esperienza ci servirà per evitare numerosi errori anche 
se ne faremo, magari, molti altri. Tutto é sempre un cammino.  

É questa una grande innovazione, per tutto il mondo, che avrà 
un’ampia “potenzialità d’innesco” (anche per chi é giovane o alla 
prima attività). Nell’antico sviluppo, prima del Coronavirus, le 
evoluzioni avvenivano con tempi differenti nei diversi luoghi del 
mondo. Ora, invece, quelli che si sono fermati ricominceranno 
(proveranno a farlo) tutti insieme, a “innesco congiunto”, e ciò 
determinerà maggiori opportunità. Speriamo! Non pensate di 
risolvere tutto con Internet servirà, anche, l’antico umanesimo.  

3Le chiavi della cultura    
Le meraviglie dei musei Vaticani, questo il titolo di un 
“enciclopedico” libro pubblicato (Mondadori, Milano, 

2014), dal Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio 
consiglio della cultura. Un’opera per essere più consapevoli sulla 
grandiosità di questo luogo, tempio della cultura del mondo. 
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Comincerei da una curiosità: le porte da chiedere e aprire, ogni 
giorno, sono 500 (fra spazi museali, laboratori e servizi). Le 
persone addette ad aprire e chiudere, tutte le porte, vengono 
chiamate clavigeri e detengono in custodia 2797 chiavi della più 
grande raccolta di antichità e opere d’arte del mondo. 

Gli spazi sono disposti lungo 7 km di gallerie e 11.000 “stanze” 
espositive, i visitatori all’anno si attestano a 6.8 milioni (circa). 
L’attuale direttore è Barbara Jatta, la prima donna ad assumere 
tele incarico, e succede ad Antonio Paolucci mirabile personalità 
culturale internazionale (www.museivaticani.va).    

A proposito di beni culturali è interessante citare Papa Gregorio 
XIII (1502-1585) che descrive la bellezza, italiana, come tre “fili 
d’oro” idealmente esplicitati attraverso altrettanti farsi. 

L’Italia, declina Papa Gregorio XIII, “brilla di splendore e nobiltà in 
tutto il mondo per la storia gloriosa e la sua spiritualità”. Tutti 
infatti riconoscono che “il patrimonio artistico e culturale italiano è 
unico e insuperabile”. La bellezza è stata l’insegna italiana con “un 
ambiente salubre, un clima temperato e la fecondità della sua 
campagna la rendono un piccolo paradiso ecologico”. 

4La spiritualità nel turismo        

Traguardando il futuro dell’accoglienza turistica, nel dopo 
Coronavirus, é opportuna la rilettura di Papa Paolo VI. Negli 

anni 1963-1969 eleva ampi pensieri sullo “sviluppo del turismo” 
ricordandoci che, oltre l’economia, include un “valore universale e 
l’arricchimento dell’esperienza educativo spirituale”.  
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Consiglio l’analisi dei profetici scritti di un Papa “riservato” ma che 
seppe guardare, in senso storico antropologico, allo sviluppo 
turistico come aspirazione, direi necessità e diritto umano, delle 
persone a viaggiare in tutto il mondo, per “conoscere volti e paesi 
nuovi”, quale esigenza fondamentale per l’essenza della vita.  

Papa Paolo VI indica una prospettiva, ora utile per il tempo dopo 
Coronavirus, sull’importanza di “ben accogliere l’ospite e con 
cortesia”, rivolta a tutti coloro che sono impegnati per l’ospitalità  
nei territori. Viene citata anche la capacità di saper “indicare nei 
luoghi ciò che merita d’essere veduto” quasi a rifuggire dal 
turismo di massa e veloce privilegiando quello “meditativo”, oggi 
diremmo legato alle esperienze come “fabbrica” di ricordi utili. 

5I numeri dell’UNESCO       
L’UNESCO è, come noto, l’Agenzia delle Nazioni Unite per 
l’Educazione, la Scienza e la Cultura (che si occupa anche 

di Comunicazione). Venne istituita a Parigi il 4 novembre 1946 e 
include 193 Stati membri più 11 associati. Una parte ampia delle 
attività è stata rivolta a Convenzioni e programmi tese alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale, naturale (ambientale), 
immateriale e valoriale (per acquisire informazioni e documenti 
utili consultare: www.unesco.it e www.unesco.org). 

Risale al 1971 il programma “Man and the Biosphere” (MAB) per 
evidenziare il corretto rapporto fra l’uomo e la biosfera al fine di 
un’armonica e adeguata relazione fra persone e ambiente. Ne 
fanno parte, ad oggi, 701 luoghi al mondo di cui 19 in Italia.  
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Nel 1972 (16 novembre) nasce a Parigi la Lista più nota e 
prestigiosa: quella dei Siti “Patrimonio Mondiale UNESCO” (beni 
culturali e naturali) che include 1121 luoghi di cui 55 in Italia (al 
primo posto, pari merito, con la Cina). In tale quadro devono 
essere menzionate le candidature ufficiali (Tentative List, lista 
propositiva) che già delineano un probabile “eccezionale valore 
universale” (sono 1725 i candidati nel mondo di cui 41 in Italia). 
Risale al 2003 la lista degli Elementi (Siti) immateriali, intangibili 
ed orali (valori tradizionali e rituali): sono 549 di cui 12 in Italia. 

Nel 1992 venne attivato il programma “memoria del modo” per 
tutelare i beni documentali (incluse biblioteche e collezioni): sono 
527 i riconoscimenti internazionali di cui 8 in Italia. Le “città 
creative” (che assumono come priorità strategiche creatività e 
sviluppo urbano sostenibile), con programma istituto nel 2004, 
sono 246 al mondo di cui 11 in Italia. Sempre al 2004 risale la 
“rete dei Geoparchi”, quali Siti e paesaggi con rilevante valore 
geologico, che include 147 luoghi di cui 9 in Italia.  

Concludiamo questo caleidoscopio, cristallizzato da Convenzioni 
e programmi UNESCO, citando le “città inclusive” (International of 
Inclusive and Sustainable Cities, ICCAR) che, dal 2004, includono  
500 luoghi di cui 136 in Europa e 9 in Italia con modelli gestionali 
e sociali tesi ad evitare ogni forma di discriminazione; inoltre 
ricordiamo le “città dell’apprendimento”, con programmi dal 2015 
(Learning Cities), che sono legate a valori e progetti per “imparare 
tutta la vita”: si contano 224 città nel mondo di cui 3 in Italia. 

Aggregando i numeri, in modo “ardito”, otteniamo un totale di 
5740 riconoscimenti internazionali dei quali 167 italiani (il 2.9%) a 
conferma che certamente siamo il paese della “grande bellezza” 
ma con “quantità” più realistiche rispetto ai dati globali. 
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6La buona promozione         

Come già citato sono molte, e interessanti, le riflessioni su 
come riattivare l’ospitalità turistica dopo il Coronavirus ed 

anche io sulla tematica ho scritto, recentemente, riflessioni che 
potete leggere nel sito Internet www.claudioricci.info.  

Credo doveroso, sul tema, evidenziare un maestro, dell’industria 
dell’ospitalità italiana, il Professore Giovanni Peroni e in particolare 
una sua opera mirabile, “fondamenti di marketing turistico 
territoriale” (FrancoAngeli, Milano, 2008), soprattutto alla pagina 
n. 77 ove definisce con chiarezza “la comunicazione silenziosa”. 

Si legge dell’importanza “delle cose che non hanno voce ma che 
parlano assai forte, quella che ci proviene da tutto ciò che 
vediamo intorno a noi, in ogni dettaglio, dal territorio, ai servizi 
sino alle strutture ricettive... Sono i clienti molto soddisfatti, e 
bene accolti, che diventano i principali testimonial, estremamente 
attendibili e credibili, della validità e successo dell’offerta”.  

Questa è una buona promozione e un’ottima conclusione. 

 

Perugia, aprile 2020. 

(Foto, in copertina, da Behance su Pinterest) 
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