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Alice nel Paese delle Meraviglie 
(da Pinterest, A.R.C.H.I.V.E.: Photo).  
Il Cappellaio é “matto”, nella fiaba 
citata, perché misura, per fare i 
cappelli, tutte le teste, con i loro 
tanti pensieri, idee e discrasie.  
É il paradigma delle infinite 
informazioni, social multimediali, 
anche turistico culturali, a cui 
dobbiamo dare più “solidità” per 
evitare che diventino fragili. Per 
questo occorrono gli “antichi” 
strumenti di comunicazione per 
elevare autenticità e unicità.  

 di 2 8

mailto:claudioricci64@gmail.com
http://www.claudioricci.info


UNA  RIFLESSIONE  SUL  “RITORNO  AL  PASSATO”   

C
hiara Ferragni (influencer: “persona in grado di 
influenzare le opinioni e gli atteggiamenti degli 
altri”), nel luglio del 2020, si trova alle Gallerie 

degli Uffizi di Firenze e la sua comunicazione provoca una 
“costellazione” di pensieri. Chi la “eleva”, per l’innovazione 
nella promozione culturale, e chi la “declina” vedendo nei 
Social Network, applicati in modo incisivo alla cultura, uno 
strumento poco adatto rispetto alla tradizione italiana.  

Pochi mesi prima, nel gennaio 2020, era uscito un libro, 
celebrativo per i cento anni di ENIT (oggi Agenzia Nazionale 
del Turismo), da cui emergeva che gran parte dell’identità 
culturale italiana venne costruita con un’ampia produzione 
di manifesti, ed editoriale, che oggi sembrano “antichi” ma 
che potrebbero ben delineare indicazioni utili per la futura 
comunicazione, turistico culturale, dopo il Coronavirus. 

Due prospettive diverse, distanti fra loro cento anni, più 
di un’era geologica viste le veloci innovazioni multimediali, 
ma che ripropongono il tema di come investire al meglio le 
risorse per creare un’immagine turistico culturale “solida”.                         

I
nvestire molto, quasi tutto, nella comunicazione 
Social Network (multimediale) é ormai facile, si 
può fare a costi calibrati e i risultati si ottengono 

velocemente. C’è la tentazione del “tutto e subito”. Ma alla 
rapidità dei risultati (misurabili) corrisponde un declino 
veloce, come “costruire sulla neve che il sole scioglie”.  

 di 3 8



Basterebbe citare che una comunicazione su Instagram, 
molto utilizzato per ambiti turistico culturali (foto e video), 
mantiene la propria incisività per non più di 24 ore, per 
intuire come tali strumenti sono molto utili ma, se esclusivi, 
creano una promozione “fragile”. Peraltro, molto spesso (il 
75% della casistica italiana), per tali innovativi strumenti 
vengono utilizzate immagini, e testi, già esistenti mentre si 
dovrebbero realizzare fotografie con “set tecnici” specifici 
per i Social Network scelti nella comunicazione turistica. 

Osserviamo che sino al 2023 (per ritrovare un equilibrio 
dopo il Coronavirus) bisognerà puntare più sugli “italiani in 
Italia” che scelgono, anche a causa dell’attuale incertezza, 
solo all’ultimo momento, spesso qualche giorno prima del 
viaggio, la destinazione turistica. Quindi anche la “fragile” 
comunicazione Social Network andrebbe bene ma per non 
disperdere risorse bisogna bilanciarla con azioni “solide” 
che rimangano, nell’immaginario, sul lungo periodo . 

                           

L
a comunicazione televisiva e social multimediale 
dovrebbe essere più collegata (per ottimizzare le 
risorse investite, aumentare l’incisività e la sua 

“solidità”) alle reti di vendita del prodotto turistico. Questo 
significa che ad ogni immagine, fissa o in movimento, si 
deve aggiungere un riferimento (sito Internet o applicativo 
per i telefoni multimediali) ove poter acquistare il prodotto 
turistico. Ricordiamo che le offerte, a partire dalla vendita 
di una camera d’albergo, dovrebbero essere “allargate” al 
territorio e includere, nel prezzo, anche servizi generali e di 
trasporto, visite, esperienze, eventi ed enogastronomia. 
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Per una comunicazione turistica più “solida” si comincia 
dalla consapevolezza che ciascun residente e attività, che 
opera nella meta turistica, concorre alla “costruzione” di 
una immagine “solida”. Ognuno può dare un contributo ma 
occorre un piano operativo che indichi le “linee guida” da 
seguire per promuovere uno stesso marchio turistico, per 
essere capaci di “attendere gli ospiti” suscitando empatia (e 
attivando il passaparola positivo) o mantenere la località 
autentica e non artefatta, nell’atmosfera precepita, curando 
più i servizi, la qualità e valorizzando le unicità locali (solo 
per citare alcune azioni). Si pensi ad un elemento: molti 
residenti in un luogo turistico ormai comunicano, con molti 
potenziali viaggiatori, attraverso i Social Network. 
Basterebbe “coordinare i residenti”, su alcune azioni Social, 
per avere un’incisiva comunicazione ampia e a basso costo. 

Viviamo in un tempo dove dobbiamo imparare a gestire 
l’instabilità, con maggiore flessibilità e ottimizzando i costi 
fissi. Inoltre si sta delineando una “nuova materia” prima: 
la capacità di “mettere insieme”, persone e informazioni, 
nonché saper selezionare e collegare fra loro, tra le infinite 
informazioni, quelle utili agli obiettivi che ci poniamo.     

C
ome stiamo citando, pur riconoscendo grandi 
meriti ai Social Network (ricordo solo il ruolo 
che hanno avuto nello sviluppo del turismo 

extralberghiero o per far conoscere, ai più giovani, i beni 
culturali e ambientali), queste azioni devono essere ben 
bilanciate anche da un investimento sulla formazione. Dagli 
operatori nel turismo per migliorare la qualità, alle scuole e 
settori socio culturali per ampliare la consapevolezza sui 
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valori dell’ospitalità sino agli ambiti pubblici e privati per 
implementare la continuità organizzativa con i “piani di 
sviluppo turistici” (dai livelli comunali collegando i prodotti 
locali ai “cataloghi turistici” regionali e nazionali). Questo 
per mettere insieme, su obiettivi condivisi, pubblico, privati 
e il terzo settore (imprese sociali e associazioni). 

Ed ancora, solo per enucleare ulteriori azioni, ritornare 
all’utilizzo di manifesti per la promozione turistica (cartacei 
e multimediali), libri, riviste e pubblicazioni “di carta”. Un 
percorso che sembra “antico” ma che, in realtà, consolida 
maggiormente (su un piano antropologico) il ricordo e crea 
un’immagine più “solida” e duratura nel tempo. Sembra 
questo un cammino di promozione troppo lento ma se si 
cresce lentamente si scenderà più lentamente (avendo 
maggiori possibilità di “recupero”). Chi vuole crescere 
velocemente, anche “acquisendo” i famosi “mi piace” per 
la propria comunicazione Social, si crea una promozione 
“solo” percepita, direi “fragile”, che rischia di dissolversi 
molto rapidamente (anche se, in quel momento, percepisce 
un “effetto ebrezza” per i risultati “facili” che raggiunge). 

         

S
iamo nel tempo del “tutto e subito”, ove si 
cercano i risultati senza voler vivere il senso del 
cammino faticoso, dell’antica bottega dove si 

imparava vivendo un’esperienza e “guardando” il maestro, 
dove la crescita in conoscenza, tecnica e scientifica, era 
armonizzata ad un’evoluzione etica, valoriale e umanistica. 

Questo vale anche per la social multimedialità, proprio 
nel tempo delle tecnologie immateriali (già oggi disponibili  
con gli ologrammi: nuvolette virtuali che si materializzano, 

 di 6 8



svolgono i servizi anche comunicazionali, e svaniscono). 
Anzi arrivo a pensare che coloro che valutano una persona, 
o un progetto, dal numero di “amici, contatti o iscritti”, nei 
propri strumenti multimediali, stanno percorrendo una 
strada che si rivelerà “fragile”. Io stesso ho sperimentato 
questo quando volevo promuove il mio “video corso” sulla 
“pianificazione turistica del territorio” (potete vederlo sul 
sito Internet www.claudioricci.info): alcune piattaforme mi 
hanno giudicato non dal contenuto ma dal numero dei “mi 
piace”. Non vi scoraggiate, se vi capitasse, perché più che i 
tanti “mi piace”, acquisiti in modo “innaturale”, valgono e 
durano quelli ottenuti sui contenuti più “solidi” e duraturi. 

         

A
rrivando alle conclusioni, sempre “provvisorie”, 
citiamo S. Chiara d’Assisi che nel 1958, da Papa 
Pio XII, fu dichiara “Patrona della televisione”, 

allora innovativa come oggi lo sono i Social Network. Certo 
la voglia di citare la Ferragni come la “nuova” Chiara, senza 
voler arrivare al sacrilegio, é forte. Ma, almeno, dobbiamo 
riconoscergli “visione” e la capacità di saper guardare da 
una “nuova prospettiva” per elevarsi, “più sottile”, in altre 
dimensioni della comunicazione culturale e turistica. 

Però, c’è un però con cui “atterrare”. La comunicazione 
turistica, come in un “ritorno al passato”, se vorrà rifuggire 
dalla “fragilità” dovrà, sul totale di spesa previsto, dedicare 
alla televisione, ai Social Network e alla multimedialità non 
più del 40-50% impegnando il resto a quelle azioni “più 
lente e tradizionali” ma percepite (dal nostro “io interiore”) 
come autentiche, affidabili e da “trasmettere” con il nostro 
passaparola che vale, e inciderà, sino al 60% del risultato.  
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La relazione forse impossibile fra lo storico manifesto ENIT 
(tratto dal libro di Manuel Barrese, Promuovere la Bellezza,  
Società Editrice Romana, 2020) e Chiara Ferragni in visita 
alle Gallerie degli Uffizi di Firenze (foto, www.intoscana.it). 
Le due immagini sono, nei momenti delle realizzazioni, 
moderne per le persone che le “cristallizzano” nei ricordi. 
La differenza é che il manifesto ENIT veniva “visto con gli 
occhi”, attraverso esperienze lente, mentre Chiara Ferragni 
é mediata da Social Network veloci e, forse, meno “solidi”.         
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