
 

PA G I N A   D I  1 5

2 0 2 2  
C O N S I G L I  “ N O N  A U T O R I Z Z AT I ”   

( I N  G E N E R A L E  E  A N C H E  N E L  T U R I S M O )  

( 11  D I C E M B R E  2 0 21 )  

C L A U D I O  R I C C I  

WWW.CLAUD IOR I CC I . I N FO



 

Scordatevi che le attuali complessità, che viviamo da due anni 
(11 dicembre 2019: primo caso, al mondo, di Coronavirus), 
svaniranno velocemente. Ormai é chiaro che per vaccinare, 

in modo “omogeneo”, la gran parte della popolazione mondiale ci 
vorrà almeno sino al 2024. Solo nel 2025, per il Giubileo 
“ordinario” (quello che si celebra ogni 25 anni), potremo tornare a 
“rivedere le stelle” (forse). Alcuni hanno osservato che, rispetto al 
passato, ora i Virus “prendono l’aereo” e viaggiano, molto più 
velocemente, da un continente all’altro. A proposito, tanto per 
aggiungere un po’ d’ottimismo, non ci potremo più permettere un 
mondo a “due velocità” dove, ancora, il 40% dei terrestri “vive” 
senza energia elettrica e con grandi difficoltà a procurarsi l’acqua. 
Più che all’ambito sviluppo del “turismo pre-spaziale” dobbiamo 
occuparci di come evitare una “odissea sulla terra” dando dignità a 
tutti, a chi si sposta da migrante, tutelando in concreto l’ambiente. 

Non sperate nei grandi progetti geopolitici tanto gli Stati, 
con il “multilateralismo” (comunque essenziale come le 
stesse Nazioni Unite), raggiungeranno “pochi” accordi, 

da realizzare in tempi brevi, allungando, invece, il raggiungimento 
degli obiettivi necessari. La nuova prospettiva sarà la “geopolitica 
del micro”. Bisognerà, dal basso, occuparsi di “piccoli modelli”, in 
piccoli ambiti, da rendere efficienti, replicabili e collegabili, a rete, 
anche utilizzando le innovazioni tecnologiche, ma non solo. Serve 
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il ritorno ai valori di “umanesimo del racconto” dove chi sa, o chi 
ha sperimentato le innovazioni utili, deve raccontarle ad altre 
persone con quella fisicità che é irradiazione di energia d’amore. Si 
tornerà a parlare, sempre più, di “tecnologie per l’umanità” dove il 
“comprendere” non potrà fare a meno della crescita etico valoriale.                                 

Dobbiamo uscire dalla prassi di lasciare la formazione, etico 
filosofica, ai margini delle priorità. Negli ultimi cento anni 
abbiamo progredito molto in scienza e tecnologia ma poco 

in etica. Il risultato é che molte persone, che possono decidere su 
strumenti “impattanti”, in ambiti locali e globali, non possiedono 
un’adeguata etica per calibrare, con saggezza, decisioni e priorità. 
Occorrerà anche, direi soprattutto, la capacità di “riconnettere” le 
conoscenze oggi specialistiche. Molti sanno tanto su pochi aspetti. 
Mentre sarà necessario combinare, riportare all’unità, conoscenze e 
informazioni su saperi differenti sia materiali che immateriali (che 
potrei definire simbolico spirituali). La nuova materia prima sarà la 
capacità di mettere insieme le persone, “combinando i fattori”, con 
un’economia che unisca  pubblico, privati e terzo settore sociale. 

I nuovi modelli, anche nell’ospitalità turistica, “resisteranno”  
(in questi tempi di “instabilità”) solo se investiranno, molto di 
più, su formazione del personale (e la cultura dell’accoglienza 

che deve elevarsi in tutti i residenti di una meta turistica) dalla cui 
qualità, anche etico valoriale, dipenderà, molto più di prima, il 
risultato atteso. A questo occorrerà aggiungere un’impostazione  
“meno orizzontale e più verticale”. Quindi, sia come persone che 
nelle attività, bisognerà “evitare i pesi inutili” (che rendono ampia, 
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troppo “orizzontale”, l’impresa) focalizzando l’attenzione su pochi 
obiettivi, prodotti e mercati ripartendo, come già delineato, dal 
piccolo, autentico, di qualità locale che si trova (o si produce) “solo 
lì” evitando, anche nel turismo, modelli molto “omologati e troppo 
estrattivi” (industriali) che concentrano i turisti, in pochi luoghi o 
alcuni eventi, deturpando estetica e atmosfere immateriali. 

Avviso importante: toglietevi dalla mente che tanto “tutto 
tornerà come prima”. Un bel niente! Non stiamo vivendo 
un’esperienza “elastica” simile, appunto, ad un elastico 

che, appena non lo si tira più, tutto torna al punto di partenza. Sul 
piano socio economico, e sociologico, l’esperienza é “anelastica” e, 
quindi, non si tornerà al punto di partenza e non ci sarà una data in 
cui tutto finirà. Ci stabilizzeremo, “semplicemente”, verso nuovi 
modelli senza nemmeno, visti gli anni passati dal 2019, ricordare il 
tempo che mai più tornerà. É vero che nel turismo cercheremo, di 
più, luoghi quasi fossero “isole felici e sicure” come se il “nuovo 
lusso” fosse essere ospiti in luoghi piccoli, stando più isolati. Ma, 
credo, che il senso innato di “sentirci vivi solo insieme” ci riporterà  
a trovare un equilibrio anche fra il comunicare in video, attraverso 
Internet, e il desiderio di “guardarsi negli occhi senza diaframmi”. 
Anche le città cambieranno, diventando più flessibili, permeabili, 
adattando, di più, le destinazioni d’uso (in edifici e spazi pubblici) 
alle sempre diverse esigenze di persone e attività. Scordatevi i 
“vecchi” parametri di misura. Come le percentuali, in più o meno, 
rispetto all’anno precedente, delle presenze (pernottamenti) in un 
albergo o localitá turistica. Ai classici parametri “materiali” (del 
bilancio economico) dovremo integrare ben altri elementi come la 
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“tutela di integrità e autenticità del paesaggio” che assumeranno 
valori così importanti da doverli inserire, “monetizzandoli”, nelle 
poste di un bilancio (sia pubblico che privato) e prenderli come 
aspetti per meglio modulare la fiscalità. Più tuteli l’integrità e 
autenticità di un luogo e meno tasse paghi avendo ri-creato (e non 
estratto) “valore pubblico” ambientale, materiale e immateriale.    

Ora “finisce male”! I bambini meglio mandarli a letto. Sul 
Coronavirus bisogna dire la verità. Il “famoso” Pipistrello 
é innocente. Si é trattato, forse, di un incidente. Il Virus è 

sfuggito! Era fatto, citano i “maligni”, per “guerre batteriologiche” 
(vietate, dalle Convenzioni internazionali, ma di cui si sono dotati 
alcuni eserciti). La logica fa pensare (sempre ai più “indemoniati”) 
che i produttori di Virus (da guerra) studiano, in parallelo, anche i 
Vaccini per non contaminare l’esercito amico. Quindi i Vaccini 
sono “sicuri e sperimentati” (in parte). Infatti sono stati prodotti 
subito, e non dopo anni di studi, perché erano già pronti! Dire 
male si fa molto, molto peccano ma, spesso, “ci si azzecca” (antichi 
proverbi). Quindi, molta prudenza e Vaccinatevi (almeno una volta 
all’anno come per l’influenza normale: questa la ritengo, forse, una 
probabilità per molti anni). In tema di numerologia il 2022 é un 
anno “nodale”. Deriva dal 20, il simbolo del cambiamento, più il 2 
legato al dualismo di cui é fatta la quotidianità (più e meno, bianco 
e nero, bene e male). In sintesi: siate più flessibili, “camaleontici”, 
con la capacità di adattarvi ai cambiamenti quotidiani ma… Non 
rinunciando alla visione, nel lungo periodo, come “veri” Pionieri!         
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