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1.	Il	turismo	culturale	(come	“categoria”)	non	esiste		
	
1.1	 Col	 termine	 di	 turismo	 culturale	 ci	 riferiamo	 solitamente	 alla	 fruizione	 turistica	 di	 quei	 beni	 e	 quelle	
attività	 riconducibili,	 in	 senso	 lato,	 a	 ciò	 che	 viene	 definito	 patrimonio	 culturale	 .	 Ma	 le	 persone	 non	
consumano	attività	o	beni	(così	come	prodotti	e	servizi)	bensì	valori	e	relazioni	proposti	in	forma	di	attività,	
beni,	 prodotti,	 servizi,	 eventi,	 ecc.	 e	 quello	 che	 noi	 definiamo	 comunemente	 patrimonio	 culturale	
(materiale	 e	 immateriale)	 rappresenta	 in	 realtà	 l’espressione	 di	 un’amplissima	 “varietà”	 di	 questi	 valori,	
molto	 spesso	 non	 commisurabili	 	 o	 addirittura	 contrastanti	 l’uno	 con	 l’altro.	 La	 varietà	 e	 la	 complessità	
funzionale	di	questo	patrimonio	costituiscono	 la	sua	 forza	principale	ma	anche	 la	principale	difficoltà	che	
incontriamo	nel	momento	in	cui	dobbiamo	(operativamente)	predisporne	la	fruizione.			
Dovremmo,	intanto,	abituarci	a	pensare	in	termini	di	turismi	culturali	,	consapevoli	altresì	del	fatto	che	solo	
indossando	 l’abito	 dell’etnografo	 	 e	 cominciando	 a	 indagare	 dall’interno	 questi	 universi	 e	 le	 loro	
innumerevoli	 implicazioni	 potremo	 arrivare	 a	 stabilire	 quante	 e	 quali	 possibili	 relazioni	 ciascuno	 di	 essi	
intrattiene	con	i	diversi	pubblici	e	con	il	territorio	d’appartenenza.	
	
1.2	Universi	valoriali	compositi	che,	 tra	 l’altro,	sviluppano	connessioni	con	ambiti,	 filiere	produttive	e	reti	
territoriali	e	sovra-territoriali	estremamente	variegate.	Io	ti	“vendo”	un	museo	o	un	festival	ma,	in	realtà,	tu	
stai	 “comprando”	un	viaggio	di	 cui	quel	museo	può	costituire	 l’obiettivo	principale,	uno	dei	 tanti	 scopi	o	
una	possibilità	“collaterale”	scoperta,	magari,	all’ultimo	minuto.	Ciascuna	di	queste	modalità	prevede	una	
diversa	 predisposizione	 dell’offerta	 e	 questo	 è	 anche	 uno	 dei	motivi	 per	 cui	 eventi	 e	 asset	 patrimoniali,	
attualmente,	“restituiscono”	al	territorio	solo	una	minima	parte	del	proprio	potenziale	turistico.	
	
	
2.	La	cultura	(come	“dispositivo”)	costituisce	la	principale	leva	di	sviluppo	dei	sistemi	turistici	
Dimentichiamo	 per	 il	 momento	 la	 cultura	 come	 oggetto	 e	 consideriamola	 invece	 come	 dispositivo	 :	
finiremmo	probabilmente	per	accorgerci	che	rappresenta	la	principale	leva	di	sviluppo	(presente	e	futura)	
dei	sistemi	turistici	per,	almeno,	tre	ordini	di	ragioni:	
	
2.1	 Il	 turista	 del	 XXI	 secolo	 è	 un	 turista	 fondamentalmente	estetico.	 Secondo	 Perniola	 il	 ‘900	 ci	 lascia	 in	
eredità	quattro	“tipi”	di	estetica	:	 l’estetica	della	forma,	della	vita,	dell’azione	e	della	conoscenza.	Nessun	
turismo	dell’identità	sfugge	ad	(almeno)	una	di	queste	definizioni.	Volteggiando	con	il	Volo	dell’Angelo	tra	
Castelmezzano	 a	 Pietrapertosa	 non	 faccio	 altro	 che	 esprimere	 un	 dannunzianesimo	 di	 ritorno	 che	 ha	
sostituito	Vienna	con	le		Dolomiti	lucane.	
	
2.2	 Conseguentemente	 una	 buona	 parte	 dell’innovazione	 di	 prodotto1	in	 campo	 turistico	 oggi	 scaturisce	
dalla	“traduzione”	di	 figure	 retoriche,	narrative	o	culturali	 (in	 senso	 lato)	 in	asset	 turistici.	Questo	vale	 in	
modo	particolare	per	quella	parte	dell’innovazione	che	ha	a	che	fare	con	le	diverse	modalità	di	engagement	
dei	 pubblici	 turistici	 (quello	 che	 con	 un	 eccesso	 di	 semplificazione	 viene	 comunemente	 definita	
esperienzialità)	

                                                
1sarà	 il	 caso	 -	 prima	 o	 poi	 -	 di	 stabilire	 un	 framework	 dell’innovazione	 turistica,	 se	 non	 altro	 per	 smettere	 di	
contrabbandare	 l’idea	che	(a)	tale	 innovazione	coincida	 in	toto	con	l’innovazione	tecnologica	e	che	(b)	 l’innovazione	
tecnologica	sia	sempre	necessariamente	positiva	
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2.3	Il	nuovo	turista	è	un	tipo	di	consumatore	che	diventa	ogni	giorno	più	“colto”	e	sofisticato,	reso	tale	dalla	
capacità	di	avvalersi	delle	nuove	tecnologie	dell’informazione	e	da	quella	competenza	che	gli	deriva	dalla	
frequentazione	 quotidiana	 di	 “oggetti”	 che	 l’industria	 (culturale	 e	 non)	 gli	 propone.	 Non	 dobbiamo	
dimenticare	 che	 i	 “territori”	 non	 competono	 solo	 con	 altri	 “territori”	 ma	 anche	 con	 l’insieme	 degli	
strumenti	in	grado	di	dare	forma	alle	passioni	che	guidano	l’individuo	nel	suo	agire	turistico.	Per	questo	non	
possiamo	 non	 rimanere	 colpiti	 	 dalla	 povertà	 espressiva	 con	 cui	 molti	 asset	 culturali	 -	 ancora	 oggi	 -	 si	
propongono	sul	mercato		turistico.	
	
	
3.	La	difficile	coesistenza	tra	cultura	e	turismo	
Al	di	 la	delle	buone	 intenzioni	e	delle	dichiarazioni	di	prammatica	sappiamo	bene	che,	almeno	nel	nostro	
paese,	tra	“mondo	della	cultura”	e	“mondo	del	turismo”	sussiste	un	rapporto	ancora	sostanzialmente	non	
risolto.	Per	la	maggior	parte	degli	operatori	della	cultura	 il	“turismo”	rappresenta	una	forma	di	svilimento	
(nel	migliore	 dei	 casi	 di	 compromissione)	 se	 non	 addirittura	 un	 pericolo.	 Per	molti	operatori	 del	 turismo	
l’investimento	nella	produzione	di	cultura	 	determina	uno	spreco	di	risorse	che	potrebbero	essere	meglio	
indirizzate	(ad	esempio	in	azioni	di	marketing).	
Si	 tratta,	 naturalmente,	 di	 un	 paradosso	 perché	 cultura	 e	 turismo	 costituiscono	 due	 “sistemi”	
complementari	 e	 (soprattutto	 nella	 dimensione	 attuale	 del	 turismo	 dell’identità)	 risultano	 indispensabili	
l’uno	all’altro.2	
	
Culturalizzare	 l’offerta	turistica	significa	quindi,	come	abbiamo	visto,	produrre	modelli	di	fruizione	sempre	
più	 complessi	 ed	 articolati,	 adatti	 a	 questo	 consumatore	 esigente	 e	 consapevole	 delle	 proprie	 scelte.	
Occorre	quindi	pensare	alla	cultura	non	come	ad	un	“oggetto”	da	consumare	più	o	meno	rapidamente	ma	
soprattutto	 come	 ad	 un	mezzo,	 un	 processo	 continuo	 di	 scambio	 identitario	 che	 si	 realizza	 anche	 (anzi,	
soprattutto)	attraverso	l’agire	turistico.	
	
Per	contro,	turistizzare	l’offerta	culturale	significa	innanzitutto	toglierla	da	quell’alveo	di	auto-referenzialità	
che	 spesso	 la	 caratterizza	 (la	 cultura	 come	 realizzazione	 che	 serve	 a	 gratificare	 in	 primo	 luogo	 chi	 la	
riproduce)	e	costringerla	a	pensarsi	in	relazione	ad	un	pubblico	di	fruitori	ovvero	come	il	frutto	di	un	lavoro	
collettivo	 (perché	 questa	 è	 la	 cifra	 caratteristica	 di	 qualunque	 prodotto	 turistico)	 che	 si	 rivolge	 ad	 una	
collettività	di	utenti.		
	

                                                
2	per	molti	versi	 l’industria	turistica	si	configura	oggi	come	il	“reciproco”	di	quella	culturale.	Se	questa	è	predisposta	
per	condurre	determinati	prodotti	culturali	a	pubblici	più	o	meno	estesi,	la	prima	lo	è	per	condurre	gli	stessi	pubblici	a	
determinati	prodotti	


