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meravigliesulle
che nessuno vede

OSA succede se ci accorgiamo che
c'è troppa domanda di Cinque Ter-
re, di Firenze odi Venezia? Che fa-
re quando il marketing territoriale

ha tanto successo da farci temere per la la so-
pravvivenza stessa di luoghi trasformati in
brand, e venduti in pacchetti seriali? O quan-
do il mitico bollino di "patrimonio dell'umani-
tà" rilasciato dall'Unesco rischia di giocare
contro il patrimonio e contro l'umanità, por-
tando a un veloce degrado dell'ambiente, al-
la fuga dei residenti, allo svuotamento dei
borghi in bassa stagione, o anche solo fuori
dagli orari di punta del flusso turistico?

Un riflesso condizionato, connaturato a
questa mentalità commerciale, è invocare il
numero chiuso: una richiesta anche compren-
sibile, quando viene da abitanti esasperati.
Ma, oltre a essere difficile da gestire, il nume-
ro chiuso rischia di essere il colpo di grazia in-
flitto alla speranza che questi luoghi rimanga-
no anche la residenza di una comunità: per-
ché non si chiude una città. Per di più, esso fi-
nisce inevitabilmente col selezionare attra-
verso il reddito: trasformando in un lusso per
pochi il diritto di tutti alla bellezza.

Invece, facciamo vivere il patrimonio diffu-
so: un obiettivo economico, ma anche cultura-
le e civile. Il marketing crea una fascia ristret-
ta di prodotti da vendere: ma noi abbiamo un
Paese stracolmo di luoghi spettacolari che do-
vremmo far scoprire innanzitutto ai residen-
ti dei luoghi vicini, costruendo un turismo in-
terno, sostenibile e popolare, che duri tutto
l'anno.

È vero che le Cinque Terre sono straordina-
rie, ma quanti altri luoghi straordinari della
Liguria dobbiamo ancora far conoscere? La
sfida non è mettere il numero chiuso a Firen-
ze, ma far comprendere che Pistoia è fatta
dello stesso, meraviglioso tessuto: non chiu-
dere Venezia, ma aprire Padova e Vicenza.

Il numero chiuso è una resa: il turismo ita-
liano ha invece bisogno di un progetto (che
punti sulla creazione di strutture ricettive dif-
fuse, e rianimi la produzione culturale). E di
un governo che lo realizzi: sarebbe il primo.
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