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TRAVEL&SPA 
S P E C I A L E

QUALE FUTURO?

“Parliamo di futuro”?
Abbiamo fatto le stesse domande a 11 top manager del turismo, a un filosofo, un 
antropologo, una psicologa, un giornalista, un architetto, un artista concettuale 

e a un urbanista esperto di rigenerazione funzionale.
Ecco cosa ne è uscito.
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Eugenio
PREATONI

DOMINA

intervistato da Paolo Sisti

Il numero uno di Domina (“quelli che hanno inventato 
Sharm El Sheikh”) è un fiume in piena: «il futuro del 

turismo? Prima pensiamo al futuro del Paese». E rilancia 
sull’economia: «è l’unico vero motore del pianeta».

In questo mondo che cerca di riprendesi dal-
la pandemia, qual è la situazione di Domina? 
«Noi lottiamo come sempre, con le unghie e con i denti! 
Un po’ come tutti i protagonisti nel settore del turismo, 

facciamo il possibile per rimanere in piedi: abbiamo elaborato 
una valutazione approfondita della nostra liquidità disponibi-
le, e in base a quella abbiamo predisposto un piano per ridurre 
al minimo i costi programmando attentamente gli investimen-
ti che saranno necessari alla riapertura, nonostante la situazio-
ne attuale presenti una contrazione del 100% del fatturato».

Hai mai vissuto, dal punto di vista di imprendito-
re del settore turistico, un momento di crisi para-
gonabile a questo?
«Negli anni è sicuramente capitato altre volte di dover fronteg-
giare situazioni critiche – per esempio a Sharm El Sheikh dove 
per vari motivi, reali o psicologici, in passato abbiamo subito 
una contrattura – ma eventi simili a questo tali da bloccare il 

mondo e da ridurre a zero il fatturato, beh… sinceramente no, 
non ne abbiamo mai affrontati. La grande differenza, poi, è che 
nei momenti di crisi passati si sapeva che in qualche modo si 
sarebbe ripartiti, che era solo una questione di tempo, mentre 
adesso non c’è niente di certo: dipendiamo da decisioni di per-
sone che, lontane dalla realtà e sedute sui loro seggi di Bruxel-
les, prendono decisioni su argomenti di cui non sanno nulla».

Cosa intendi dire? 
«Che non conoscono affatto i risvolti pratici delle materie sulle 
quali decidono e deliberano...
Pensa per esempio all’idea che hanno avuto di volare in aereo 
con un posto pieno e un posto vuoto: ovviamente tutti si sono 
espressi negativamente, comprese le compagnie aree... non 
serviva un genio per capire che così non si poteva volare. 
Le low-cost come Ryanair, con i prezzi che fanno, come avreb-
bero potuto volare con gli aerei mezzi vuoti? E come si poteva 
pensare che uno Stato sovvenzionasse un gruppo che fa partire 

Eugenio Preatoni, CEO del 
gruppo Domina International
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La prima cosa che farei è investire 
nell’istruzione: l’unica speranza è 
che un elettorato informato pren-
da delle decisioni migliori rispet-
to a quelle che ho visto prendere 
negli ultimi trent’anni...

voli vuoti?. Che poi mi chiedo, dal punto di vista epidemio-
logico e sanitario, cosa cambia la distanza quando sei sigillato 
in uno spazio stretto a diecimila metri da terra? Se uno fa uno 
starnuto, ti arriva comunque, anche con metà aereo vuoto!»

Ti metto davanti a un foglio bianco: come sarà il 
turismo da adesso in poi? Immaginiamolo insie-
me dal punto di vista di un “imprenditore visio-
nario” che vuole migliorarlo.
«Questa domanda apre davvero un mondo. Stiamo vivendo 
una situazione molto complessa che mi porta ad avere prati-
camente nessuna fiducia sul fatto che il nostro sistema pren-
da delle decisioni assennate, in particolare non ho fiducia nel 
fatto che vengano prese le giuste decisioni per rilanciare il 
settore turistico o che si facciano delle scelte per il futuro in 
maniera organica, perché è il nostro sistema ad essere malato. 
Mi spiego meglio: qui non 
si tratta solo di turismo, 
dobbiamo fare un ragiona-
mento molto più ampio. 
Per quanto mi riguarda, 
ritengo che la nostra classe 
politica non sia preparata 
a gestire questo tipo di si-
tuazione. E non è nemme-
no colpa loro: nella storia 
moderna si è sentita spesso 
l’affermazione che “ogni po-
polo ha la classe politica che si merita”, e non c’è niente di più 
vero! Queste persone le abbiamo elette noi, quindi siamo noi 
cittadini il problema. Il fatto è che, per esempio, 2500 anni 
fa nell’Atene di Pericle, i cittadini o i politici erano in senso 
assoluto molto più ignoranti di quelli contemporanei, per-
ché ovviamente c’erano meno conoscenze e meno scoperte 
a quell’epoca. Però erano chiamati a prendere decisioni su 
cose che conoscevano, che facevano parte del loro bagaglio 
quotidiano e che potevano realmente comprendere. Oggi il 
mondo va troppo veloce, è impossibile essere competenti su 
ogni argomento. Nonostante ciò, per dire, veniamo chiama-
ti a votare sul referendum nucleare anche se in fisica siamo 
analfabeti, o ci chiedono un parere sulla riforma costituzio-
nale quando nemmeno sappiamo la data dell’unità d’Italia. 
È chiaro che qualcosa nel sistema non funziona, ed è un cir-
colo vizioso: le persone vengono chiamate a esprimere pareri 
su questioni di cui non sanno nulla, eleggono politici non 

all’altezza e questi poi sono costretti a seguire questo sistema 
demagogico che è la rappresentazione della degenerazione 
della nostra democrazia. Un atteggiamento simile è un disa-
stro. Molti si lamentano perché la scelta del lockdown non è 
stata presa il 31 gennaio, quando è stata chiamata la situazio-
ne di emergenza nazionale. Ma lo sanno perché quella deci-
sione non è stata presa subito? 
Perché se Conte fosse andato in televisione a dire che doveva-
mo stare a casa dal 1 febbraio, ci sarebbe stata un’insurrezione 
popolare: la gente non aveva ancora capito e Conte, anche 
se avesse già saputo la gravità della situazione, non avrebbe 
potuto permettersi di prendere una decisione tanto impopo-
lare. Quello di cui avremmo bisogno oggi è una classe poli-
tica formata non da tuttologi, ma da statisti in grado di fare 
una sintesi interdisciplinare dei pareri di tutti, prendendo 
poi liberamente le decisioni migliori rispetto a come allocare 

le risorse limitate di cui di-
sponiamo, senza guardare i 
sondaggi. Ma in realtà non 
è così, perché il nostro po-
litico deve sottomettersi 
al parere del popolo e alle 
indicazioni dell’esperto di 
questo o di quello: io sono 
un fervente sostenitore del 
metodo scientifico, ma è 
chiaro che anche gli esperti 
sono esseri umani, e ognu-

no di loro guarda il mondo attraverso il proprio punto di 
vista, pensando che il problema del proprio campo sia più 
importante di tutti gli  altri. Ecco, in questo contesto dema-
gogico io  non credo che si possa essere in grado di prendere 
decisioni assennate. Quando tu mi parli di come rilanciare il 
settore del turismo in maniera strutturata, io dico che non c’è 
neanche il modo di provare a farlo».

Allora facciamo così, ti regalo una bacchetta 
magica, a tua totale disposizione. Che faresti?
«Adesso sì che mi stai mettendo in crisi! Da dove partire… al-
lora... guarda, se potessi, la prima cosa che farei sarebbe quella 
di investire nel settore dell’istruzione, perché credo che alla 
fine l’unica nostra speranza sia un elettorato informato in 
grado di prendere decisioni migliori rispetto a quelle che ho 
visto prendere negli ultimi trent’anni. Come ti ho accennato 
prima, il nostro elettorato non si rende conto di quello che 
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succede e di chi elegge, e questa è 
la rovina nel nostro Paese. Allo-
ra o istruiamo e rendiamo con-
sapevoli le persone che votano 
- cioè l’esatto opposto di quello 
che accade oggi - oppure dob-
biamo per forza andare verso un 
sistema di governo più elitario 
e meno democratico, facendo 
votare solo le persone davvero 
competenti. 
Tutte le riforme strutturali di cui 
in Italia discutiamo da trent’an-
ni – quella della giustizia, quella 
del lavoro... – potranno avvenire 
solo al verificarsi di una delle due 
condizioni dette prima, cioè o 
una diversa base elettorale, o una 
base elettorale diversa, istruita, 
colta. Tornando quindi alla tua 
domanda, a mio modo di vedere 
soltanto dopo aver rimesso a po-
sto il sistema potremo pensare di 
dire “adesso per rilanciare il turismo 
facciamo così”. In un’Italia, dove 
per andare da Palermo a Catania 
ci vogliono otto ore in treno, dove sul Lago di Como ci sono 
strade talmente piccole che due monovolumi non passano, 
dove ci sono quattro licenze del casinò – tutte e quattro in 
perdita – cosa pensi di poter proporre? Siamo un Paese che 
ormai funziona al contrario, e ritengo sia la naturale conse-
guenza dei nostri tempi: noi siamo la generazione che non ha 
visto la guerra, che non ha lottato per la democrazia, che non 
ha dovuto soffrire. Siamo una popolazione decadente. Guar-
da i cinesi: al primo giorno di riapertura sono andati a “pre-
miarsi” per il duro periodo passato in lockdown spendendo 
due milioni di dollari da Armani e Hermes. Perché? Perché 
sanno che domani ne guadagneranno il doppio, che hanno 
possibilità di crescere, di guardare al futuro. Qui in Italia ci 
riempiamo la bocca di parole sul risparmio, senza renderci 
conto che così facendo stiamo morendo. E non c’è niente di 
positivo in questo! Così come non c’è niente di più antitetico 
al capitalismo – pieno di falle, certo, ma che ha portato mi-
liardi di persone fuori dalla miseria nell’ultimo secolo e che 
ad oggi è la soluzione migliore a nostra disposizione – del ri-

sparmio: il capitalismo funziona 
se ci sono consumi, se c’è spesa, 
se la gente ha una visione rosea 
del futuro. Prendi gli americani: 
spendono sempre più di quello 
che hanno, ma perché? Perché 
sono convinti che dandosi da 
fare, inseguendo il sogno ame-
ricano, impegnandosi, domani 
guadagneranno di più e copri-
ranno i debiti fatti per avere 
una macchina grande, una casa 
grande, l’università migliore. Si 
sposa con una visione rosea, che 
in Italia non c’è. 
Noi siamo un ibrido, non siamo 
né carne né pesce, piangiamo 
miseria quando abbiamo i sol-
di, critichiamo la ricchezza ma 
ne siamo gelosi, produciamo 
il lusso ma lo demonizziamo. 
In un contesto del genere, mi 
viene difficile pensare che qual-
cuno possa ad un certo punto 
prendere in mano la situazione 
e dire “adesso si fa così!”  Non vo-

glio uscire troppo fuori tema, ma il problema qui è molto più 
profondo rispettto al settore del turismo, e la vicenda del Co-
vid lo ha solo fatto emergere in maniera più lampante: sono 
vent’anni che questo Paese si sta impoverendo». 

Qual è la causa?
«Adesso mi fai toccare un altro tasto che mi renderà anco-
ra più antipatico. L’Europa. Nel 1999 il reddito medio di un 
italiano era il 96% di quello di un tedesco, avevamo lo stesso 
potere di acquisto, eravamo la più grande potenza manifattu-
riera, la quinta a livello industriale. Oggi il nostro reddito è il 
74% di quello di un tedesco, e la differenza tra la percentuale 
di prima e quella attuale è come la differenza che c’è tra l’era 
moderna e il paleolitico. Ma la cosa peggiore è che la gen-
te non se ne rende nemmeno conto. Tutto è relativo, come 
ci insegna Einstein, anche la ricchezza: in termini assoluti, 
era più ricco il Re Sole di Francia, che non aveva aria condi-
zionata né riscaldamento, non aveva le fogne, gli ascensori, o 
l’automobile, e magari moriva di polmonite a 25 anni perché 

Nella foto, la piscina dell’hotel Prestige all’interno 
del Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh
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non esisteva la penicillina, o un qualsiasi uomo moderno, 
anche per dire l’operaio di oggi? Il fatto è che l’operaio non 
si paragona all’uomo di duecento anni fa, lui si paragona a 
quello che oggi ha lo yacht di 100 metri o l’aereo privato, e si 
sente un fallito. Con risvolti che potrebbero essere dramma-
tici. L’origine delle guerre è sempre stata economica: non è 
vero che le crociate sono state guerre di religione, non è vero 
che la guerra tra Atene e 
Troia è stata una guerra per 
una donna, ci sono sempre 
fattori economici dietro le 
guerre. E se guardi alla Se-
conda Guerra Mondiale, 
appare chiaro che la crisi 
economica ne è stata l’incu-
batore. 
Mi chiedevi da cosa deriva il 
nostro impoverimento: dal-
la scelta scellerata, a fine anni Novanta, di portarci in Euro-
pa, facendo il passo più lungo della gamba. Quel cambio tra 
lira ed euro non era quello corretto, e tutti dovrebbero aver 
ormai capito che non avevamo una politica fiscale comune. 
Un’intera generazione di europei è stata sacrificata sull’ideale 
di un’Europa unita. Non è servito a niente, sono vent’anni 
che ci stiamo impoverendo ed è evidente che questa cosa non 
funziona: bisognerebbe a questo punto avere la capacità e il 
coraggio di fare un passo indietro, per poi magari farne tre in 
avanti e diventare veramente l’Europa unita. L’Europa, sulla 
carta, è un’idea teoricamente fantastica, il problema è che ai 
giorni nostri si scontra con una realtà che non corrisponde a 
quell’idea. La classe politica, i media, tutti i grandi centri d’in-
teresse, sono riusciti a convincere il popolino, cioè l’elettora-
to, del contrario. Ma semplicemente perché tutti loro hanno 
una convergenza naturale d’interessi, a cominciare da quelli 
economici: tu lo vedi che per quanto l’economia vada male, 
la finanza e le borse continuano a tenere? Perché è talmente 
evidente ormai che le iniezioni di liquidità fatte non vanno 
all’economia reale. 
La finanza vive in un mondo completamente distaccato da 
quello reale e i grandi centri di interesse finanziario continue-
ranno ad avere un grande tornaconto finché questa situazio-
ne rimarrà tale. Guarda le banche che non falliscono anche 
quando falliscono, o le case automobilistiche... ormai sono a 
un livello tale da non essere più coinvolte nell’economia rea-
le. Così come la classe politica, che ovviamente ha tutto l’in-

teresse a non voler cambiare lo status quo: i nostri tecnocrati 
sono stati tutti assorbiti da qualche commissione europea, è 
chiaro quindi che non sono venuti a fare gli interessi naziona-
li quando sono stati chiamati a fare i Primi Ministri non elet-
ti. Quindi io posso anche capire che il povero elettore medio 
pensi “tutti mi dicono che bisogna avere più Europa, avranno ragio-
ne loro”, ma dico anche...  non vuoi saperne di più, prendere 

in mano un libro, capire? 
Come fai a non farti delle 
domande e a comprendere 
che una cosa è legata all’al-
tra, che non siamo in grado 
di fare più niente? 
La popolazione si deve ri-
bellare, si deve rifiutare. Io 
francamente, che vorrei 
fare l’imprenditore, sono 
dieci o dodici anni che lot-

to, che vivo un bagno di sangue per ogni passo in avanti che 
conquisto, ed è una fatica inenarrabile. E so anche che se fossi 
nato venti o trent’anni prima sarebbe stato ben diverso, o se 
fossi nato in Cina sarebbe stato diverso. So che qualcuno mi 
dirà “eh, bravo... però in Cina non avresti avuto la libertà”. Allora 
risponderei: sì ho capito, noi siamo bravissimi a predicare dal 
nostro pulpito di superiorità morale dataci da non so bene 
chi, ma se pensi al dramma sanitario vissuto recentemente, 
forse dovremmo smetterla di predicare da questo supposto 
piano di superiorità e dovremmo iniziare a occuparci delle 
cose concrete». 

Tipo?
«Tipo il motore del mondo, cioè l’economia». 

E, secondo te, la pandemia e il lockdown che 
conseguenze hanno avuto sul motore del mon-
do, l’economia, che poi è anche strettamente le-
gata al turismo?
«Guarda, io ho un brutto presentimento: sin dal primo mo-
mento ho pensato che i danni provocati all’economia con 
questa “medicina”, ovvero il lockdown, a lungo termine si ri-
veleranno superiori ai danni che avrebbe provocato la malat-
tia stessa. La vita ha un preciso valore economico, qualcuno 
deve dirlo. Il fatto è che questi sono argomenti che vengono 
rifiutati, così tutti si sono chiusi in casa senza riflettere nem-
meno un attimo. Ma se al termine della pandemia ci ritro-
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veremo ai tempi del baratto, con un’economia praticamente 
uccisa, senza più soldi per la ricerca, con un numero inade-
guato di posti letto per i senza tetto (considera che nel mese 
di aprile i poveri in Italia sono praticamente raddoppiati) e 
che per questo la gente morirà di malattie nuove, pensere-
mo ancora che ne sia valsa la pena? Io non voglio dire che 
chiudersi in casa sia stato sbagliato o giusto, però ritengo che 
uccidendo l’economia, alla fine, i danni saranno peggiori di 
quelli di una pandemia. E in questo modo perderemo molte 
più vite che non a causa del virus». 

Queste riflessioni sono molto interessanti, ma 
ora concentriamoci a parlare più strettamente 
del turismo e di Domina. Immaginiamo che que-
sto virus sparisca o diventi endemico, quindi cu-
rabile, insomma che l’emergenza passi o si pla-
chi: il Coral Bay come si sta organizzando? Cosa 
diciamo ai lettori riguardo le vacanze?
«Sia al Coral Bay di Sharm El Sheikh, sia allo Zagarella in 
Sicilia – i nostri due resort più grandi – abbiamo intrapreso 
tutta una serie di azioni per garantire il distanziamento socia-
le. Tranquillizzare psicologicamente le persone è quello che 
ci preme di più, perché da quel punto di vista sarà difficile 
per molti decidere di ricominciare a viaggiare. Ecco perché 
abbiamo fatto sondaggi a campione tra i nostri soci di fiducia 
per capire la loro disponibilità a viaggiare, e devo dire che in 
generale sono rimasto molto soddisfatto: solo il 15% di loro è 
contrario all’idea, un 15% è indeciso su cosa fare, ma un buon 
70% è assolutamente pronto a ripartire subito. In particolare 
è emerso che i nostri soci si fidano molto di Domina, e questo 
ci ha spinto ad impegnarci ancora di più nella preparazione 
di una ripartenza sicura. 
Al Coral Bay, in particolare, grazie agli spazi enormi possia-
mo permetterci di dare a ogni nostro ospite un’area personale 
in spiaggia – che abbiamo riorganizzato  come una grande 
scacchiera – e abbiamo attuato tutta una serie di misure pre-

ventive, per esempio al check in: siamo l’unico resort che ese-
gue un controllo per assicurarci che gli ospiti in arrivo non 
abbiano né febbre né altri sintomi. Abbiamo inoltre attivato 
un profondo processo di sanificazione delle camere, e nei ri-
storanti a buffet è il nostro personale, dotato di guanti e ma-
scherine, a servire le portate. In questo modo non sono le 
persone a servirsi autonomamente e nessuno può toccare il 
cibo, garantendo la massima igiene. Ci prepariamo alla nuo-
va stagione rispettando le norme del Ministero della Salute, 
tutelando l’ospite sia a livello di salute sia a livello psicolo-
gico, perché non sarà facile tornare alla normalità dall’oggi 
al domani. C’è da dire che a Sharm noi ci siamo, come dire, 
“rodati” durante il periodo di quarantena: nel resort abbiamo 
tantissimi italiani che ci vivono stabilmente, magari in affit-
to, e per loro abbiamo creato un’isola felice e protetta. Tanto 
che al Coral Bay il numero di contagi è stato zero, e proprio 
per questo abbiamo deciso di non aprire al mercato locale, 
come invece sta facendo l’Egitto. Ci stiamo organizzando per 
la riapertura del mercato internazionale, che si spera possa 
ricominciare a luglio. Per quanto riguarda Zagarella, invece, 
dove abbiamo riaperto a fine giugno, punteremo sul mercato 
italiano, dato che fortunatamente la circolazione tra regioni è 
di nuovo consentita. 
Per quanto riguarda le misure di sicurezza, stiamo pensando 
di permettere l’alloggio nei 40 villini del parco, dove servire-
mo la colazione e i pasti alla carta, e in 80 camere, riservando 
già dall’arrivo un posto privato per ogni ospite sia nelle due 
piscine, sia al mare: in questo modo allo Zagarella saranno a 
disposizione 120 unità anziché quasi 400, garantendo la sicu-
rezza del distanziamento sociale e la massima privacy. Ov-
viamente, dato che questo comporterà una riduzione nella 
capienza della struttura, ci stiamo organizzando per forni-
re un “diritto di prelazione” ai soci Domina, che potranno 
prenotare per primi, per poi eventualmente aprire anche al 
mercato nazionale. Sull’internazionale, francamente, al mo-
mento non ci conto». T&S

Noi occidentali siamo bravissimi a 
predicare dal nostro pulpito di su-
periorità morale, ma forse dovrem-
mo smetterla di predicare e do-
vremmo iniziare ad occuparci delle 
cose concrete, come l’economia...

Carta d’identità
Eugenio Preatoni è il CEO di Domina, uno dei gruppi italiani più innovativi nel settore del turismo (il padre 
Ernesto ha creato nel 1994 il famoso Coral Bay, dando origine alla storia di Sharm El Sheikh). Laureato in 
Economia all’Università Bocconi di Milano, parla 4 lingue. Esperto di finanza e management, è stato anche 
uno dei protagonisti di “Boss in incognito”, programma televisivo in onda su Rai Due nel 2016.
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Lorenzo
GIANNUZZI

FORTE VILLAGE

intervistato da Paolo Sisti

Il patron del Forte Village possiede già la bacchetta 
magica («ho attuato ciò che sembrava irrealizzabile») 

però ha un sogno: un turismo di qualità, ma accessibile.
E si arrabbia: «in Italia non valorizziamo il turismo!».

Inizio regalandole una bacchetta magica. 
Può realizzare ciò che desidera. 
Cosa farebbe subito?
«Ma io la bacchetta magica già ce l’ho!» (e ride sornio-

ne...). «In un momento come questo, in cui tutti cercano come 
priorità assoluta – oltre alla bellezza dei luoghi, il clima... – un 
posto dove spendere una vacanza all’insegna della sicurezza sa-
nitaria, mi sono detto: “visto che Forte Village è un enclave, visto che 
ha solo una sola entrata e una sola uscita, visto che i dipendenti per la 
maggior parte dormono dentro la struttura, e se io facessi dei test veloci 
a tutto il personale? Potrei, dopo, riaprire le porte del paradiso e per-
mettere agli ospiti di entrare in un ambiente totalmente protetto, come 
in una specie di campana di vetro...”  
Da lì mi è venuta l’idea di poter offrire un posto asettico. 
Voglio che l’ospite, quando arriva qui e si ferma una settimana, 
dieci giorni, venti giorni, entri e si dimentichi del virus, che 
possa vivere la sua vacanza in totale serenità. Questa è stata l’i-
dea immediata, e l’abbiamo messa a punto subito con un team 

di medici che garantirà assistenza h24 eseguendo questi test 
rapidi sia sul personale che sugli ospiti, per assicurare che si 
mantenga un livello di sicurezza importante. Abbiamo trovato 
la formula magica per attuare quello che sembrava un sogno 
irrealizzabile… ecco perché dico che forse, in realtà, io la bac-
chetta magica ce l’ho già!»

Secondo lei questo modificherà anche in futuro 
il paradigma del turismo? Andremo verso una 
ricerca sempre maggiore di un turismo d’èlite in 
un’enclave protetta?
«Mah, molto dipenderà da quanto presto faremo a riprende-
re le vecchie “brutte” abitudini! Immagino comunque che per 
un po’ di tempo lo strascico di questa tremenda esperienza ri-
marrà, ma mi auguro anche che le cose possano tornare come 
prima. Però - posso dirlo? - spero con una maggiore consape-
volezza verso aspetti che sono stati un po’ trascurati, come l’at-
tenzione a certi livelli d’igiene». 
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In Italia non siamo mai riusciti a 
far  evolvere il turismo fino a tra-
sformarlo nel nostro petrolio...

Carta d’identità
Lorenzo Giannuzzi è General Manager e Amministratore Delegato del Forte Village, nominato miglior re-
sort al mondo ai World Travel Awards per 22 anni consecutivi. Classe 1950, originario di Aiello Calabro, 
Giannuzzi ha diretto numerosi hotel in America Latina, ai Caraibi e in Europa prima di tornare a guidare nel 
1995 il prestigioso resort sardo, dove nel 1978 aveva iniziato la sua carriera come receptionist. 

Se avesse davanti un foglio bianco dove ridise-
gnare il suo ideale di turismo, come sarebbe?
«Penserei subito a realizzare un turismo di qualità, ma acces-
sibile. Credo che la qualità si possa dare anche senza necessa-
riamente rivolgerla a un’èlite, che poi è quello che cerchiamo 
di fare noi al Forte Village: una segmentazione di sistema-
zioni alberghiere, tutte improntate su un livello di qualità di 
prodotto, di servizi, di igiene che è uguale dall’alloggio più 
accessibile a quello puiù esclusivo. Secondo me si dovrebbe 
puntare in generale molto di più su un discorso qualitativo, 
invece che quantitativo». 

Mi svela qualche segreto del Forte Village?
«I segreti del Forte e del suo successo si possono collegare 
alla nostra filosofia, che si riassume in alcuni slogan che i miei 
collaboratori possono testimoniare di sentire costantemente. 
“Evitare il copia e incolla” è il primo: l’evoluzione del Forte Vil-
lage nasce proprio dal fatto di non gongolarci sugli allori e sui 
successi, ma di porci sempre 
il problema di come presen-
tarci sul mercato con novità 
intriganti. Insomma, voglia-
mo essere dei trend setter, 
dei pionieri, anziché seguire 
i nostri competitor. Il secon-
do slogan è “gestire con l’esempio”, e questo è il dictat di tutti i 
direttori: tutti devono gestire le varie parti del Forte dando 
prima di tutto loro stessi l’esempio. Il terzo valore importante 
è il senso di appartenenza all’azienda, che si ottiene attraverso 
una politica interrelazionale fatta da formazione, vicinanza e 
comprensione». 

L’Italia continuerà ad essere il polo ideale del 
lusso, o avremo problemi in questo senso?
«L’Italia, in generale, deve assolutamente rinnovare la sua of-
ferta alberghiera: abbiamo purtroppo troppi alberghi vetusti, 
troppe strutture che non corrispondono più alle esigenze di 
una clientela che, girando per il mondo, ha aspettative elevate 
che ormai in Italia, troppo spesso, non riusciamo a garantire. 
C’è bisogno di un piano, supportato anche dalle istituzioni, 
che permetta di rinnovare le infrastrutture alberghiere italia-
ne: questa secondo me è una priorità assoluta per essere com-
petitivi. In Italia purtroppo solo il 3% degli hotel è in mano a 
gruppi importanti, con standard e capitali adeguati». 

Questa carenza si rispecchia anche in una ca-
renza di innovazione, perché oggi è sempre più 
importante che la vacanza si trasformi in espe-
rienza, e che sia qualcosa di più di una semplice 
permanenza in una location. Quanto è impor-
tante, secondo lei, il fattore esperienziale?
«Per me è assolutamente fondamentale, fa la differenza. 
Quando uno vede quello che sono riusciti a fare in un posto 
in mezzo al deserto come Dubai, capisce che le potenzialità 
di un turismo fatto di esperienze sono immense. E fa rabbia 
pensare che noi, con i posti naturalmente meravigliosi che ab-
biamo, non siamo in grado di valorizzarli nello stesso modo: 
quelli li costruiscono artificialmente e noi, che abbiamo la 
fortuna di averli avuti in dono dalla natura, non ci facciamo 
niente! Oggi il cliente vuole vivere sempre più un’esperien-
za, oltre a pretendere un certo tipo di standard, e questo a 
maggior ragione se vogliamo attirare una clientela straniera. 
Certo, è chiaro, abbiamo la Torre di Pisa, il Colosseo, ma se-

condo me serve un passo 
oltre, queste meraviglie da 
sole non bastano più».

Ha altri sassolini nel-
le scarpe?
«Guardi, noi abbiamo sen-

za dubbio avuto grandi teste in tanti settori, ma nel campo 
dell’industria turistica non abbiamo mai avuto gente che 
avesse la sensibilità, la conoscenza, la cultura per poter far 
evolvere il turismo e farlo diventare veramente il nostro petro-
lio. In Sardegna, poi, i numeri sono ancora più sconfortanti: 
qui solo il 7% del PIL deriva dal turismo, e se pensiamo a 
tutto quello che questa isola – per me la più bella del Me-
diterraneo – ha da offrire, fa amaramente sorridere questa 
percentuale bassissima». 

E non solo in Sardegna...
«Certo! L’Italia stessa ha qualcosa come il 13% del PIL deri-
vante dal turismo, un numero ridicolo rispetto a un Paese 
con le nostre potenzialità! E la cosa peggiore è che si continua 
a sbagliare, è deprimente la cecità delle istituzioni nel non ca-
pire la grande opportunità rappresentata dallo straordinario 
patrimonio che abbiamo non solo culturale, ma anche a li-
vello di clima, paesaggi, gastronomia, folklore. Abbiamo cose 
bellissime, ma non le sappiamo proprio valorizzare». 

LORENZO GIANNUZZI - FORTE VILLAGE

Mi racconta qualcosa del 
nuovo progetto di Fiuggi?
«Fiuggi sarà qualcosa di assolu-
tamente innovativo nell’ambito 
medical SPA, sarà un posto dove 
metteremo insieme il meglio in as-
soluto nel campo della prevenzio-
ne medica e della sfera salutistica, 
con terapie e servizi di diagnosti-
ca totalmente innovativi, oltre a 
lanciare un sistema esclusivo per 
risolvere il problema dello “sleeping 
disorder”. E, oltre a tutto questo, potremo anche utilizzare 
quella straordinaria, meravigliosa, acqua di Fiuggi che è qual-
cosa di assolutamente unico. Puntiamo ad essere non solo la 
medical SPA per eccellenza d’Italia, siamo ancora più ambi-
ziosi: vogliamo essere un’eccellenza a livello mondiale. Se del 
Forte Village siamo riusciti a fare uno dei resort migliori al 
mondo, non possiamo certo partire con obiettivi meno am-
bizioni su Fiuggi!» 

Lei a vissuto a Londra, ai Caraibi, poi è tornato 
in Sardegna, insomma ha visto tantissime real-
tà. Cosa è cambiato in tutti questi anni?
«Sono cambiate molto le attitudini e le esigenze dei clien-
ti, ma davvero tantissimo. C’è stata proprio un’evoluzione 
nell’attenzione ai dettagli, nel gusto, nello spendere, e pro-
prio per questo non ci possiamo più permettere scivoloni. 
Soprattutto, è cambiata la percezione del valore rispetto ai 
servizi offerti: insomma non ci si può più permettere di “ven-
dere fumo”, il cliente è molto più preparato, consapevole ed 
esigente, e oggi è molto più difficile soddisfarlo totalmente 
rispetto a un tempo, perché pretende valore rispetto a quel-
lo che paga. Ecco perché ho accennato prima alla necessità 
di rinnovare gli alberghi italiani: dovremmo adattarci a tut-

te quelle nuove destinazioni che 
hanno alberghi costruiti dopo il 
2000, strutture con cui il nostro 
vecchio parco alberghiero non può 
competere. Ecco perché al Forte 
Village ho voluto fare una scelta 
diversa,: ho investito 50 milioni di 
euro negli ultimi tre anni, pensan-
do, studiando, cambiando. E oggi 
ne vediamo i risultati. In Italia è 
proprio un punto dolente questo, 
ci sono tante strutture non adatte, 

ma molto purtroppo dipende anche da leggi troppo restritti-
ve dal punto di vista urbanistico». 

Lorenzo Giannuzzi cosa farà domani?
«Lorenzo vuole fare ancora tante cose! Quest’anno voglio 
soprattutto concentrarmi sul lancio e la promozione delle 
nostre nuove realtà, dopo un anno un po’ difficile che ab-
biamo avuto sia a causa della pandemia, sia perché ci siamo 
lanciati in due progetti molto impegnativi. Uno è l’albergo di 
Cagliari, un concetto straordinario e innovativo, una struttu-
ra con 40 appartamenti affacciati su una costa meravigliosa, 
dove ci sono negozi, ristoranti, bar, un teatro…veramente un 
qualcosa di assolutamente unico a livello nazionale, e poi ov-
viamente c’è Fiuggi. Inoltre voglio sviluppare ulteriormente 
la nostra business school, che ha avuto un successo straordi-
nario, tanto da essere stata classificata come la terza d’Europa 
a livello qualitativo. Voglio confermarla come un’eccellenza 
internazionale, inserire nuovi corsi e cercare di aiutare più 
giovani possibile, dando il nostro contributo alla società. 
Ma chiaramente non mi fermerò qui! Voglio andare avanti, e 
aggiungere altre perle alla mia collezione!» T&S
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Sir Rocco
FORTE

ROCCO FORTE

intervistato da Paolo Sisti

Non arrendersi mai è un concetto insito nel nel dna di 
sir Rocco Forte: «abbiamo ricostruito tutto con amore, 
albergo dopo albergo, superando tanti ostacoli». E ora 

guarda al futuro, con la speranza che i governi «colgano 
l’opportunità di concentrarsi sull’importanza del turismo»

L’Institute For The Future di Palo 
Alto, sostiene che dovremo sem-
pre più spesso imparare a rea-
gire, azzerare, reinventare. La 
forza di ricominciare è insita nel 

dna dei Forte: siamo di fronte a una pagina bian-
ca? Un nuovo 22 novembre?
Quel giorno lo ricordo come oggi, non ci fu modo di difender-
ci. Eppure, eccomi qui, con una collezione costruita con amore 
albergo dopo albergo. La crisi di questi mesi la condividiamo 
con il mondo intero: ognuno a suo modo sta pagando lo scotto 
di un’emergenza imprevedibile. Però per Rocco Forte Hotels 
non è una pagina bianca. La mia è un’azienda di famiglia da 4 
generazioni e negli anni abbiamo superato tanti ostacoli. Cer-
tamente una crisi come questa non l’ho mai vista nella mia vita 
ma stiamo calibrando le mosse per affrontare in modo intel-

ligente le circostanze e ripartire. Sì, essere rapidi e creativi nel 
ripensarsi è fondamentale ma le aziende come la nostra hanno 
il vantaggio di una struttura ben salda, fondata su valori irre-
movibili.

Sir Rocco, le regalo una bacchetta magica: cosa 
farebbe subito?
Farei un fast forward a un mondo migliore, in cui superata con 
successo la crisi i governi abbiano colto l’opportunità di con-
centrarsi sulla qualità del turismo e la sua straordinaria impor-
tanza. Pensi che una persona su dieci al mondo vive di turismo 
in un modo o in un altro. 

Il Covid-19 sta indubbiamente procurando forti 
danni al comparto turistico-alberghiero, special-
mente in Italia: ne modificherà anche i paradig-

mi? Dobbiamo aspettarci scenari differenti o, 
forse, differenziati?
Le differenze le stiamo già vivendo. Il settore è duramen-
te colpito e siamo consapevoli di quel che si è perso ma 
guardiamo avanti con positività e fiducia. L’Italia si è 
dimostrata forte e compatta e credo che adesso la gente 
abbia più che mai voglia di tornare a vivere, muoversi e 
incontrarsi. In questo momento, poi, è davvero tutto an-
cora più speciale!
 
L’Italia continuerà a rappresentare per 
Rocco Forte la declinazione perfetta del 
lusso?
L’Italia è unica e solo qui esiste quel mix ideale che affa-
scina il mondo intero.

Lei ha creato una fra le collezioni alber-
ghiere di pregio più famose al mondo: che 
messaggio si sente di dare ai nostri let-
tori che vorrebbero tornare a viaggia-
re?
Tornate a viaggiare con serenità assapo-
randone ogni momento. Agli italiani 
in particolare consiglio di riscoprire il 
loro magnifico Paese in questo anno in 
cui sembrerà ancora più bello. E intanto 
di pianificare il viaggio dei sogni per ribal-
tare questo 2020.    

Tornate a viaggiare con sereni-
tà assaporandone ogni momento!  
Agli Italiani in particolare consi-
glio di riscoprire il loro magnifico 
paese in questo anno in cui sem-
brerà ancora più bello...

Carta d’identità
Nato a Bournemouth nel 1945, Sir Rocco Forte è presidente di Rocco Forte Hotels fin dalla sua fondazione 
nel 1996, dopo che un take over ostile gli aveva portato via l’impero fondato da suo padre Charles nel 1934. 
Insignito nel 1994 della nomina di Cavaliere per le sue imprese nell’Industria del Turismo Inglese, ha ricevuto 
nel 2005 la più alta onorificenza italiana, la Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per 
i suoi successi imprenditoriali. Grande sportivo, ha partecipato anche ad un evento “Iron Man”.

T&S
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Gabriele
BURGIO

ALPITOUR WORLD

intervistato da Paolo Sisti

Il presidente della più importante realtà turistica italiana 
sottolinea la carenza di grandi investimenti nel settore 
(«serve uno sforzo maggiore nella ricerca di una qualità 
più alta») e sbotta pensando alle occasioni mancate: 

«in Italia non sfruttiamo un potenziale enorme»

Ragioniamo su una visione di futuro 
del turismo. Le regalo una bacchetta 
magica: cosa farebbe subito?
«Ci sono così tante cose da fare e così tante va-

riabili incognite! Secondo me potremo parlare di bacchet-
ta magica solo nel momento in cui sapremo quando finirà 
questa storia. Al momento, l’unica cosa certa è che tutti gli 
operatori del settore – compresi noi, che abbiamo anche 
inserito anche un piccolo marchio per rassicurare l’ospite 
sulla nostra serietà – stanno applicando dei protocolli di 
sicurezza e di funzionamento, ma tutti speriamo che si trat-
ti di una situazione ragionevolmente temporanea. Perché 
comunque questi controlli e queste limitazioni fanno sì che 
la capienza delle strutture sia ridotta, in particolare negli 
alberghi per le vacanze che lavorano soprattutto nei mesi di 
luglio e agosto: anche se è bene cercare di ampliare il turi-

smo in altre stagioni, è innegabile che i grandi nu-
meri si fanno d’estate. E questo ora è un problema 
molto importante, perché con la riduzione della 
capienza tutto diventa meno redditizio. La mia 
speranza è un po’ scontata, e so che rischio di es-
sere banale, ma vorrei che si potesse tornare il più 
velocemente possibile alla situazione di prima, 
perché la nostra industria turistica è pensata per 
quel tipo di schema. Certo, sarebbe interessante 
pensare di spingere i turisti verso piani vacanze 
differenti, per esempio rendendo più attrattive le 
vacanze nei mesi meno “interessanti” per l’italiano 
– tipo giugno e settembre – e spalmando così il 
turismo durante tutto l’anno, o magari pensare i 
nuovi investimenti con meno densità. Ma è chia-
ro che che per spingere il pubblico in questo senso 

bisogna proporre qualcosa che abbia lo stesso appeal della 
vacanza come è stata concepita fino ad ora, ovvero un mo-
mento d’incontro e di socialità, un’occasione per conosce-
re altra gente e altre realtà». 

Lei quindi auspica un ritorno alla normalità o 
vede un potenziale cambiamento in quelli che 
sono i paradigmi del turismo, come per esem-
pio il turismo di massa? 
«Posso dire una cosa, in tutta onestà? Io questa definizio-
ne di “turismo di massa” non l’ho mai apprezzata, non mi 
piace e l’ho sempre trovata molto dispregiativa: che vuol 
dire di massa, che tanti vanno in vacanza in luglio e ago-
sto? Non mi sembra proprio sensato definire così il flusso 
turistico. Al di là della definizione, comunque, è vero che 
oggi il nostro turismo è strutturato in questa direzione, 

con tanti spostamenti concentrati in pochi mesi: si 
potrà tornare al passato solo se questo rischio sani-

tario sarà spazzato via completamente. Se questa 
situazione, invece, dovesse persistere, è chiaro 
che sarà necessario studiare una nuova offerta, 
ma ci vorrà almeno qualche anno per renderla 
efficace ed effettiva».

E per progettare questo nuovo mo-
dello turistico, pensa che ci sia qual-
cosa da imparare dall’esperienza 
vissuta, che possa essere applicata 
a un’eventuale nuova proposta?
«Sicuramente quello che ci siamo trovati 
a vivere ci ha fornito molti spunti da ap-
plicare in maniera sempre più rigorosa nel 
futuro, come per esempio la grande riva-
lutazione delle norme igieniche, che forse 
non sempre in tutte le parti del mondo 
venivano applicate così in profondità e 
seguite con questa attenzione. Lo stesso 
discorso vale anche per la massificazio-
ne dei controlli sanitari e medici, e poi in 
particolare manterrei quest’attenzione alla 
salute anche dal punto di vista della pro-
posta gastronomica, favorendo sempre di 
più prodotti bio e proponendo menu che 

seguano una filosofia di benessere. Inoltre, 
come accennavo prima, sarebbe un’ottima 
cosa pensare a una distribuzione differente 
delle vacanze, ispirandoci ad altri Paesi che 

lo fanno già da molto e con grande successo. 
In generale, direi che questa esperienza dovrebbe 

farci capire che il turismo va preso più seriamente 
sotto tutti i punti di vista, e che forse il futuro ci ob-

bligherà ad essere tutti molto più professionali».
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Carta d’identità
Gabriele Burgio è nato a Firenze nel 1954. Laureato in Giurisprudenza, si è specializzato in Diritto Privato In-
ternazionale. Nel 1982 ha concluso l’MBA all’Insead di Fontainebleau con la “Borsa di studio Giovanni Agnelli”. 
Parla quattro lingue (italiano, inglese, francese e spagnolo) e ha quattro figli. Nel 2010 il Governo italiano gli ha 
conferito il titolo di “Grande Ufficiale della Stella”. Dal 2012 è Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo.

T&S

Questa esperienza dovrebbe far-
ci capire che il turismo va preso 
più seriamente sotto tutti i punti 
di vista, e il futuro ci obbligherà 
ad essere tutti più professionali

Sappiamo che la situazione non è delle più 
semplici, e che il comparto del turismo non è 
stato trattato nel modo ideale. Vuole approfit-
tarne per togliersi un sassolino dalla scarpa?
«Io preferisco non espormi troppo, perché rappresen-
tando Alpitour mi sento sempre dire che per me è facile 
parlare e rispettare certi criteri, guidando un gruppo così 
grande e consolidato. Però una cosa la voglio dire: non è 
così. Globalmente servirebbe uno sforzo maggiore nella 
ricerca di una qualità più alta. Non voglio attaccare nes-
suno in particolare, però faccio sempre l’esempio delle au-
tostrade: come ci presentiamo agli europei che vengono 
in casa nostra e si fermano all’autogrill per mangiare? In 
modo pessimo, perché nella grande maggioranza di que-
ste stazioni, i prodotti alimentari sono di bassa qualità. 
Nelle stazioni e negli aeroporti si sta facendo, ultimamen-
te, qualche timido passo in 
avanti, ma dopo anni in cui 
siamo stati le Cenerentole 
della situazione. Insomma, 
qui non è una questione di 
gelosie e ripicche personali, 
sto parlando di un proble-
ma ampio e su vasta scala, 
legato a una generale caren-
za di liquidità che ha por-
tato inevitabilmente ad un abbassamento della qualità. 
Perché il turismo, come tutti gli altri settori, ha bisogno 
d’investimenti importanti, non se ne può fare a meno se si 
vogliono raggiungere certi livelli».

Secondo lei il turismo, in questo senso, avreb-
be quindi bisogno anche di una rappresentan-
za governativa diversa, per esempio di una fi-
gura non tanto politica, quanto tecnica?
«Certo, questo aiuterebbe indubbiamente, anche se io 
sono convinto che non sia questa l’unica salvezza possibi-
le: il cambiamento deve arrivare dal basso, dalle persone. 
Perché troppa gente non rispetta le leggi in vigore? Perché 
non c’è abbastanza controllo. Anche tutta la questione 
della classificazione – stelle, controlli qualità, ecc. – qui 
da noi non è presa così seriamente, mentre all’estero que-
sto aspetto è molto più seguito e considerato. Invece, se-
condo me, i riconoscimenti sono importantissimi, e non 

solo quelli legati, che ne so, a quanto è grande la reception 
o se le tue camere hanno i minibar: ci vorrebbe un ricono-
scimento ufficiale per premiare anche i risultati economi-
ci di una struttura, sarebbe uno stimolo molto bello per 
chi la gestisce con tanti sacrifici». 

Proprio alla luce di questo innalzamento del-
la qualità, secondo lei dovremmo pensare al 
turismo più come “esperienza”, rendendolo 
più profondo, piuttosto che continuare a pro-
porlo come un “contenitore” nel quale sposta-
re il corpo in una location diversa?
«Direi che nel caso dell’Italia è quasi d’obbligo rendere la 
vacanza un momento esperienziale: abbiamo così tanto 
da offrire nel nostro Paese, che è molto facile riuscire a 
proporre il viaggio come esperienza profonda. Credo che 

questo possa essere anche 
un forte elemento di sti-
molo per gli operatori del 
settore: sono proprio loro 
che dovrebbero inventarsi 
questo tipo di offerta, date 
le grandi possibilità che 
hanno qui in Italia. Detto 
questo, però, non credo 
che se ne possa fare una fi-

losofia assoluta, è più una scelta dell’operatore privato of-
frire questo concetto di esperienza, perché le persone non 
sono solo di un tipo: ci sono turisti da vacanza “mordi e 
fuggi”, e ci sono viaggiatori che amano vivere qualcosa di 
mai vissuto in altri luoghi. Il nostro compito è quello di 
riuscire ad accontentare entrambi». 

E quindi qual è, dalla voce del più grande tour 
operator italiano, l’esperienza migliore che 
un viaggiatore potrebbe vivere? 
«Possiamo dire, in generale, che gli italiani sono un po’ 
meno sensibili a questo discorso delle esperienze, mentre 
gli stranieri impazziscono per tutte le proposte di food&-
beverage, di esperienza artistica, di cooking class, di escur-
sioni particolari. In questo senso c’è un mondo in Italia, 
un mondo da far vedere e provare: su questo fronte siamo 
ricchissimi! Ho notato che molti operatori si stanno con-
centrando su questo tipo di offerta esperienziale. Ovvia-

mente però l’offerta di un’esperienza deve anche portare 
a un innalzamento del livello delle strutture e delle in-
frastrutture: purtroppo negli ultimi 10/15 anni, l’Italia ha 
perso molto in termini di rapporto qualità-prezzo. Come 
possiamo compensare questo tipo di situazione, per far 
sì che il nostro prodotto rimanga concorrenziale rispet-
to per esempio alla Spagna o alla Grecia, che offrono in 
questo momento altri tipi di vacanze molto interessanti? 
Dobbiamo investire, appunto, sui complementi». 

Questa differenziazione è più marcata a livel-
lo di turismo balneare, o è comunque diffusa 
su tutta la proposta nazionale?
«A livello urbano in realtà c’è già una forte offerta “espe-
rienziale”, quindi non è strettamente necessario un inter-
vento drastico. Servirebbe invece convincere, per esem-
pio, un turista del Nord Europa a visitare la Calabria. 
Pensi che a sud di Roma, in base agli ultimi dati, va solo il 
15% del turismo internazionale, ed è davvero un peccato: 
oltre a non sfruttare un potenziale enorme, rischiamo di 
perdere il confronto con altre destinazioni che si trovano 
alla stessa latitudine – vedi Spagna o Grecia – e che in-
vece hanno investito molto in questo senso, creando per 
esempio hotel molto più moderni dei nostri. Anche per-
ché magari hanno più spazio, molti hanno a disposizione 
leggi urbanistiche meno restrittive, meno burocrazia di 
fondo, e questi sono tutti elementi che aiutano altri Paesi 
ad emergere più facilmente rispetto al nostro. Sarebbe op-
portuno, quindi, riuscire a dare contenuti un po’ diversi 
e importanti, perché questo potrebbe aiutarci realmente a 
lottare con concorrenti molto agguerriti. 
In Alpitour abbiamo già diverse idee interessanti, che ap-
plicheremo man mano che questa preoccupazione imme-
diata per il quotidiano sarà placata: una delle prime che 
abbiamo lanciato è Alpigreen, un catalogo web che ab-

biamo ideato in pochi mesi di lavoro e che propone una 
nuova tipologia di vacanza legata alla forza rilassante del-
la natura. Abbiamo costruito una collezione di prodotti 
in grado di uscire un po’ dalla normalità – come ecolod-
ge, glamping o mobile home all’interno di aree verdi –  tutti 
pensati da persone appassionate ed esperte in tematiche 
ambientali: un’idea originale e molto carina, in grado di 
stimolare il viaggiatore». 

In conclusione, che messaggio si sente di dare 
ai nostri lettori che vorrebbero tornare a 
viaggiare e che ora si sentono un po’ confusi?
«Anche se è vero che da un lato c’è confusione, io ho no-
tato che dall’altro la percentuale di persone che vuole ri-
cominciare a viaggiare è altissima, e questo è un segnale 
molto confortante. Credo che quello che, più di tutto, 
può frenare la ripartenza è la paura dei pericoli sanitari, il 
pensiero che che stando a casa si rischi di meno. Il messag-
gio che voglio dare, allora, è proprio questo: tutti noi del 
turismo stiamo facendo uno sforzo enorme in termini di 
pulizia, di sanità, di attenzione ai protocolli, e nessuno di 
noi vuole mettere il cliente in pericolo. Proprio per que-
sto, credo che il viaggiatore debba dare un po’ di fiducia a 
chi si sta impegnando in modo così importante. 
Anzi, dirò di più: in considerazione di quanto le strutture 
turistiche italiane si stanno impegnando sul fronte della 
sanificazione e del rispetto delle linee guida, a mio avviso 
si è molto più al riparo dal virus alloggiando in un albergo 
che non frequentando i posti dove ci rechiamo nella vita 
quotidiana, come per esempio un supermercato. Il mio 
messaggio quindi è: non dobbiamo avere paura di tornare 
a viaggiare, personalmente credo che i rischi che corre-
remo viaggiando saranno molto inferiori rispetto a quelli 
che affrontiamo già oggi nelle nostre città anche solo cam-
minando per la strada». 

GABRIELE BURGIO - ALPITOUR WORLD
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Marcello
CICALÒ

ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION

intervistato da Paolo Sisti

«Penso ad uno slow-tourism di qualità tutto l’anno» 
dice il numero uno di Italian Hospitality Collection, «che 
permetta di andare alla scoperta dei territori anche nei 
periodi non di picco». E ci confida: «sogno uno shock 

come quello della pandemia, ma positivo!»

Marcello, partiamo da un foglio bianco. 
Se potessi riscrivere tutti i paradigmi, 
quale sarebbe il tuo ideale di turismo? 
«Penso ad un turismo non più di massa che 

riesca a riequilibrare le varie stagionalità. Un turismo slow 
di qualità distribuito nei 365 giorni dell’anno, che permetta 
di andare alla scoperta dei territori anche nei periodi non di 
picco. Vorrei non esistessero più l’alta e la bassa stagione, che 
non si parlasse più di “settimana di ferragosto”, “settimana di 
capodanno”, ma che ogni periodo dell’anno possa essere vis-
suto come un periodo buono per andare in vacanza. Penso ad 
una redistribuzione dei flussi turistici. Certamente questo è 
possibile là dove si intervenga sui flussi di lavoro, distribuen-
do le vacanze tutto l’anno in maniera equilibrata. Credo che il 
Post-Covid ci stia dando la possibilità di ridisegnare entrambi 
gli aspetti (flussi di lavoro/flussi turistici). Non over-tourism, 
quindi, ma slow-tourism di qualità tutto l’anno».

Ti regalo una bacchetta magica: mi dici cosa fa-
resti subito?
«Gli italiani hanno qualità enormi. C’è però un aspetto nell’at-
teggiamento dei nostri connazionali, a tutti i livelli, che cam-
bierei immediatamente: eliminerei la critica fine a sé stessa. 
Ogni scelta, decisone, si porta dietro una quantità di reazioni, 
critiche e commenti smisurata. Ecco, va bene la critica, ma che 
sia costruttiva e inserita in un piano programmatico di azioni 
concrete. Altra cosa che prevederei da subito è una iniezione di 
liquidità da parte delle istituzioni per il settore turistico. 
Immagino uno shock equivalente a quello della pandemia ma, 
ovviamente, in senso positivo. Liquidità immediata e di facile 
accesso per 24 mesi per consentire una rapida ripresa del setto-
re. Serve un supporto economico veloce e semplice al turismo. 
Infine, predisporrei subito un fondo di pubblicità e marketing 
per promuovere l’Italia gestito non da tecnici e burocrati ma 
da una task force di manager del turismo. Forse la via migliore 
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La vacanza in sé non verrà 
meno perché è una delle cose 
importanti per l’uomo: pren-
dersi del tempo per sé stesso, 
dedicarsi alla famiglia...

Carta d’identità
Originario di Cagliari, Marcello Cicalò vanta 20 anni di esperienza manageriale nell’ambito del turismo e 
della luxury hospitality maturata in alcuni fra i principali brand (Delphina Hotels & Resorts, Forte Village Re-
sort e Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resort). In Italian Hospitality Collection ricopre dallo scorso 
marzo il ruolo di Group Director of Operations, dopo aver rivestito dal 2015 a fine febbraio 2020 il ruolo di 
Direttore Sales & Marketing. Ha conseguito l’MBA presso la ESCP- Europe Business School di Parigi oltre a 
differenti specializzazioni in Master internazionali (McCombs School of Management - University of Texas, 
USA; School of Economics & Management, Tonji University - Shanghai, China). 

sarebbe quella di creare un vero e proprio Ministero del Turi-
smo dedicato interamente a questi aspetti e coadiuvato dalla 
task force di manager».

Vuoi toglierti un sassolino dalla scarpa?
«A tutti quelli che non credono alla relazione diretta tra 
azienda e clienti finali dico: fate male! Abbiamo definito la 
nostra strategia di riapertura anche grazie alle indicazioni di 
1.500 nostri clienti che hanno risposto ad una survey inter-
na, sulla scia della quale è nata una tariffa impensabile fino 
a qualche mese fa, che è andata incontro proprio alla richie-
sta di flessibilità delle condizioni di prenotazione arrivata dai 
clienti. E posso dire che, dalla sua attivazione, il 60% delle 
prenotazioni è arrivato da lì».

L’Institute For The Future di Palo Alto, sostie-
ne che dovremo sempre più spesso imparare a 
reagire, azzerare, reinventare (“React, Reset, 
Reinvent”): è questo il nostro futuro?
«Decisamente sì. “Reagire, azzerare, reinventare” è un mec-
canismo ciclico insito nella natura e nella razza umana stes-
sa. È il ciclo della vita e del nostro pianeta, sin dagli albori. 
È il cambiamento e l’adattabilità ad esso. Così come appar-
tiene alla vita, appartiene an-
che al mondo delle aziende. 
Ovviamente è cruciale che 
un’azienda lo sappia cavalca-
re, reinventandosi e adattan-
dosi alle fluttuazioni».

Secondo te cosa manca 
al turismo italiano?
«Manca la capacità di fare 
quadrato e sfruttare la risorsa “turismo” fino in fondo per 
la buona salute della nostra economia. Manca la capacità di 
organizzarsi a livello di regole e programmi strategici isti-
tuzionali. Il brand Italia esiste nel mondo, ma manca una 
gestione compatta e unitaria della sua promozione. Troppo 
spesso questa è demandata all’iniziativa dei singoli. Manca 
una regia che coordini a livello centrale le attività di promo-
zione turistica delle nostre eccellenze. Non sto certo pen-
sando ad un appiattimento dell’offerta. Tutt’altro. Le pecu-
liarità dei nostri territori devono rimanere tali e, anzi, fatte 
brillare all’interno però di un piano strategico integrato di 
promozione del turismo del Governo».

La nostra copertina recita “Quale futuro? 
Esperti a confronto”. Che messaggio ti senti da 
dare ai nostri lettori? Quale sarà l’impatto di 
questa pandemia sul modello di vacanza al qua-
le siamo abituati?
«La vacanza in sé non cambierà. Sono convinto che gli ita-
liani non ci rinunceranno. Magari decideranno di ritagliar-
si tempi più brevi di vacanza ma in più periodi dell’anno e 
prediligere, almeno in questi primi dodici mesi, luoghi poco 
affollati, nella natura, con ampi spazi verdi. Ville e resort la 
faranno da padrone. Dopo questa emergenza, l’attenzione 
all’igiene, credo, rimarrà. Tornerà in voga il concetto della 
relazione personale, del rapporto umano e quindi saranno 
privilegiate le esperienze di viaggio slow, per riconnettersi 
con sé stessi e i propri cari: una cena al tramonto, un mas-
saggio rilassante, un’escursione nel territorio... La vacanza 
in sé non verrà meno perché è una delle cose importanti 
per l’uomo: prendersi del tempo per sé stesso, dedicarsi 
alla famiglia».

IHC è una fra le collezioni alberghiere italia-
ne di pregio più rappresentative nel settore 
termale e del benessere. Dato che distanzia-

mento sociale e preoc-
cupazioni incideran-
no presumibilmente 
ancora a lungo nella 
scelta di una vacanza, 
secondo te dovranno 
essere ripensati gli 
spazi nelle strutture? 
E come cambierà il 
modo di vivere l’espe-

rienza alberghiera, in particolare quella ter-
male?
«Non credo ci saranno grandi cambiamenti. Il settore terma-
le è già di per sé il settore “turistico” con i più alti standard di 
pulizia e di controllo sanitario. Gli ospiti delle terme sono 
abituati ad incontrare nelle strutture i medici che le presi-
diano. L’esperienza termale sarà la stessa, probabilmente più 
esclusiva perché con le regole di garanzia del distanziamento 
sociale vi sarà meno afflusso di persone». 

Credi quindi che la vacanza termale possa di-
ventare in prospettiva un’esperienza più indi-

MARCELLO CICALÒ - IHC

viduale e personalizzata, magari a favore della 
componente medico - curativa e a discapito di 
quella ludica, in controtendenza con quello che 
è avvenuto negli ultimi anni?
«Credo sì che l’esperienza termale sarà più individuale ma nel 
senso di più esclusiva, per le ragioni date nella risposta prece-
dente. Ritengo poi che ci sarà sempre più il bisogno di dedicare 

tempo a sé stessi, per riconnettersi con la parte più intima di 
ognuno di noi. Ma, a mio avviso, prendersi cura di sé è anche 
divertente, no? Quindi immagino non una separazione ma 
una integrazione delle due componenti, medica e ludica».

Terme vuol dire soprattutto benessere fisico. Si 
può però ipotizzare un futuro di benessere della 

mente, oltre che fisico?
«Decisamente sì. Credo il periodo di lockdown ci abbia 
insegnato tanto a riguardo, sull’importanza del benessere 
fisico, certamente, ma anche sulla cura della mente. Non 
parliamo però di nulla di nuovo. Ad esempio noi, nelle 
nostre strutture Toscane di Fonteverde, Bagni di Pisa e 
Grotta Giusti, abbiamo già da alcuni anni un program-

ma di remise-en-forme 
che si chiama “Equi-
librium” e che lavora 
su quattro pilastri: 
alimentazione, trat-
tamenti termali, 
esercizio fisico e, dul-
cis in fundo, tecniche 
di rilassamento della 
mente». 

Parliamo di IHC: 
quali sono i piani 
per il 2021?
«In primis, conti-
nuare a gestire questa 
crisi senza preceden-
ti cercando di fare 
un passo dopo l’al-
tro con attenzione e 
lungimiranza. Come 
azienda abbiamo una 
grandissima respon-
sabilità verso tutti: 
dipendenti, azioni-
sti, fornitori. Occorre 

guardare avanti e agire con estrema cautela per non met-
tere a rischio nulla. Il 2021 sarà poi l’anno in cui com-
pleteremo i progetti di rilancio che riguardano tre delle 
nostre cinque strutture: Chia Laguna in Sardegna, Fon-
teverde e Grotta Giusti in Toscana. Infine, continueremo 
a rafforzarci nel mercato italiano e, perché no, comince-
remo a riaprirci all’estero». T&S
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Egon
RAFFAELLI

RAFFAELLI CONSULTING

intervistato da Martina De Angelis

L’esteta delle pubbliche relazioni promuove un turismo 
di prossimità («adoro i luoghi che sanno di famiglia»), 

sogna il teletrasporto e punta sulla resilienza: «servono i 
veri valori, come trasparenza, flessibilità e autenticità».

Egon, partiamo da un foglio bianco. Qual 
è il tuo ideale di turismo in montagna?
Io sono sempre stato convinto che si debba punta-
re a un turismo di prossimità, ora più che mai alla 

luce degli ultimi avvenimenti mondiali. Che sia in Italia o in 
destinazioni limitrofe, poco cambia: siamo in Europa, e siamo 
tenuti a guardare anche oltre i nostri confini. La fruizione turi-
stica, secondo me, va necessariamente ripensata in questo sen-
so. Per quanto riguarda la montagna, io credo che offra un’in-
finità di possibilità e che sia un modello di turismo perfetto: è 
una destinazione facilmente raggiungibile con i propri mezzi, 
ed è naturalmente predisposta per un distanziamento sociale, 
quasi intrinseco, che non richiede misure forzate anti-assem-
bramento, anzi. Poi balza all’attenzione la salubrità di una va-
canza in montagna, che offre importanti aree boschive per l’os-
sigenazione e il moto, temperature gradevoli, prodotti tipici di 
elevati standard qualitativi da scoprire, le SPA pluripremiate 
con importanti spazi esterni già perfettamente attrezzati per le 

nuove esigenze. Insomma, per me sono quei luoghi che “sanno 
di famiglia”, dove torni volentieri, dove ti riconoscono, sanno 
cosa ti piace e fanno in modo di soddisfare le tue esigenze senza 
che tu debba chiedere nulla. 

Se ti regalassero ora una bacchetta magica, cosa 
faresti subito per realizzare un modello di turi-
smo perfetto?
Come prima cosa non ho dubbi: inventerei il teletrasporto, 
questo sì che sarebbe un modo fantastico di viaggiare! Parlan-
do più concretamente, quello che vorrei sarebbe infondere a 
chiunque una voglia di viaggiare nell’ottica di una sostenibili-
tà complessiva basata sulla comunità, in maniera da rispettare 
l’autenticità̀ socioculturale del luogo che si visita, conservare 
il loro patrimonio, valorizzare le tradizionali e favorire un’ap-
propriata comprensione e tolleranza interculturale. Per realiz-
zare il turismo perfetto, io punterei proprio su una strategia 
di resilienza basata sui veri valori, su trasparenza, flessibilità, 
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La chiave per riuscire a ripartire 
è il turismo “slow”, fatto di ritmi 
lenti ed esperienze uniche...

Carta d’identità
Classe 1979 e laurea in Scienze della Comunicazione, Egon Raffaelli ha lavorato per anni come direttore 
marketing nel settore alberghiero, in particolare per la catena tedesca Steigenberger Hotels & Resorts. Nel 
2010 ha fondato Raffaelli Consulting, ufficio stampa e agenzia di comunicazione per il turismo a Bolzano e 
Desenzano del Garda che si occupa di un pool selezionatissimo di strutture e regioni di alto livello. 

autenticità. Il viaggio vero è piacere e benessere, e il turismo 
perfetto incentiva sia questo aspetto, sia una differenziazione 
di offerte in base alla vocazione di ogni struttura. 
Noi, come agenzia, curiamo la comunicazione di alberghi di 
nicchia in Alto Adige e in Austria: ognuno diverso, dal cin-
que stelle lusso specializzato per chi viaggia con il proprio 
cane al Family Hotel dove tutto gira intorno al divertimento 
e benessere dei più piccoli. Questa varietà è già di per sé me-
ravigliosa, e noi ci impegniamo tutti i giorni per valorizzarla. 

Proprio per le loro caratteristiche, le zone mon-
tane potrebbero essere promotrici di un nuovo 
modello di turismo da prendere come esempio 
per ripartire. Come vedi il futuro del turismo in 
montagna? 
Io credo che il futuro del turismo in montagna sia nella ri-
valutazione di tutte quelle località meno blasonate, ma che 
hanno tanto da raccontare. Quelle località slow, fatte di 
piccoli borghi scanditi da un ritmo completamente diverso 
da quello urbano, immersi 
nella natura, come Seefeld 
per esempio o Fügen nella 
Zillertal. In questi luoghi 
è facile trovare spazi liberi 
dall’aggregazione e infini-
te possibilità di attività soft 
all’aria aperta, come escursioni nella natura, e-bike, trekking 
dolce, alimentazione sana, il forestbathing, tutte da svolgere in 
sicurezza e perfette per per favorire il recupero del benesse-
re psicofisico. La chiave è proprio in questo: puntare su un 
turismo slow e fuori dalle grandi rotte, in zone che posso-
no regalare vacanze da sogno senza creare assembramento. E 
noi che lavoriamo nella comunicazione abbiamo una grande 
responsabilità in questo senso: per lanciare questo modello, 
dobbiamo ripartire da un’informazione seria, basata su fonti 
sicure, fatta da chi nei posti c’è stato per davvero e si prende 
la responsabilità di ciò che comunica.

Negli ultimi anni si sono spesso create delle po-
lemiche sul turismo di massa in montagna. Pen-
si che questo doversi reinventare possa essere 
vissuto come un’occasione per salvaguardare 
meglio l’ecosistema montano?
Tanta ricchezza genera complessità, e non è un caso che le 
destinazioni più affette dal turismo di massa abbiano già da 

tempo implementato strategie e politiche di conservazione 
del proprio patrimonio. Io credo che l’opportunità portata 
da questa nuova situazione sia quella di educare la doman-
da: controllare il fenomeno dell’over tourism è certo compito 
dell’offerta, ma anche di chi decide di recarsi nei luoghi di vil-
leggiatura in specifici e sintomatici momenti dell’anno, dove 
i flussi si concentrano. Proprio in quest’ottica, in Austria e in 
Alto Adige si fa in modo che la montagna possa essere vissuta 
in maniera più “dolce” durante tutto l’anno, durante la sta-
gione primaverile, quella del risveglio, e quella autunnale, del 
Wellness per eccellenza. In questo modo, diluendo la pos-
sibilità di soggiorno in altri periodi dell’anno, si fa in modo 
di non concentrare i flussi estremi soltanto in specifici perio-
di. Il concetto tradizionale di turismo legato alla montagna 
sta subendo da oltre un decennio una notevole evoluzione 
particolarmente interessante e avvincente, e ora non potrà 
che continuare su questa strada a un ritmo ancora più velo-
ce, unendo l’approccio di tipo esperienziale alla meravigliosa 
sensibilità del turismo sostenibile. 

Nel turismo del futu-
ro dovranno essere 
necessariamente ri-
pensati gli spazi ne-
gli hotel, soprattut-
to quelli che hanno 

anche centri benessere e Spa.  Come cambierà 
il modo di vivere l’esperienza turistica negli al-
berghi delle Alpi, che spesso fanno dell’offerta 
wellness uno dei loro punti di forza?
Il Benessere è da sempre un cavallo di battaglia  del turismo 
montano, e sono fiero di affermare che le strutture che noi 
rappresentiamo hanno sfruttato questo periodo di fermo per 
riorganizzarsi nel migliore dei modi. L’igiene è da sempre 
un fattore distintivo delle strutture ricettive di alto livello, e 
quindi si è trattato semplicemente di implementare, alle mi-
sure che già erano prese normalmente, delle ulteriori cautele 
in termini di sanificazione straordinaria e manutentiva, in ot-
temperanza alle indicazioni dell’OMS e in conformità delle 
varie regolamentazioni governative. Per assicurare all’ospite 
una vacanza in tutta sicurezza, i nostri hotel stanno svilup-
pando dei piani che permettano di godere comunque dell’e-
sperienza completa: lo Stanglwirt, a Going, potrà applicare 
il distanziamento sociale grazie ai suoi spazi enormi – la sola 
SPA si sviluppa su oltre 12.000 mq –, lo Schneeberg Resort 

EGON RAFFAELLI - RAFFAELLI CONSULTING

applicherà una riduzione dell’oc-
cupazione massima della capacità 
totale, che permette all’ospite di 
vivere al meglio gli spazi, al Gra-
donna sono stati creati dei simpa-
tici baby-elefanti di legno che in-
dicheranno la distanza di sicurezza 
da mantenere, e in tutti gli hotel 
sarà implementato il personale. 
Inoltre, saranno adottate tante al-
tre accortezze anche al di fuori del 
mondo wellness, come ad esempio 
mini-club per bambini formati da 
piccoli gruppi e spostati all’aperto, 
pagamenti contactless e la possibi-
lità di disdire agevolmente la pre-
notazione senza penali, anche fino 
a 24 ore prima dell’arrivo, un van-
taggio esteso fino a dicembre 2020. 
Insomma, prenotate le vacanze in Italia, ma anche all’estero 
in aeree limitrofe: tutto sarà svolto nella massima sicurezza!

Sarà possibile, secondo te, trovare un nuovo 
modello di soggiorno che possa conciliare le 
esigenze delle strutture alberghiere con quelle 
degli ospiti?
Senz’altro. Noi ci crediamo fermamente: stando a quanto 
sopra, le strutture s’impegnano a rispettare le imposizioni 
governative che coinvolgono i processi operativi tradiziona-
li, dal check-in al buffet, iniziative finalizzate alla sicurezza di 
ospiti e collaboratori e la tutela della salute della collettività, 
senza creare un’atmosfera di preoccupazione. Ora la sfida per 
le strutture è proprio questa, riuscire a  mettere d’accordo le 
norme di tutela della salute con quelle dello svago e delle li-
bertà che ci si aspetta da una vacanza: si sta lavorando pro-
prio su un modello in cui le norme sulla distanza sociale, i 

nuovi rituali di accoglienza e le mi-
sure di protezione preventiva siano 
accostate alla cordialità e ospitalità. 
Chiaramente qualcosa cambierà, 
rispetto alle vacanze di prima, e 
proprio per questo la ripresa non 
dipenderà solo dalle regole, ma 
anche dal nostro spirito di adatta-
mento. Ci siamo abituati a fare la 
spesa in maniera diversa, io credo 
che possiamo abituarci anche a un 
nuovo tipo di vacanza!

La nostra copertina recita 
“Quale futuro”. Cosa ti sen-
ti di dire ai nostri lettori 
riguardo al futuro delle va-
canze in montagna? 
Questa domanda tocca il senso più 

profondo del viaggio: con quale spirito e con quali aspettative 
partiremo? Quello che mi sento di suggerire, sia ai lettori sia a 
me stesso come viaggiatore, è di prediligere luoghi raggiungi-
bili in auto con poche ore di viaggio, coniugando il desiderio 
di fuga con la ricerca di angoli tranquilli, dove è più semplice 
evitare folle e tenere le distanze. Di puntare su luoghi meno 
noti, ma senza scordarsi di quelli che già conosciamo, quelli 
che sanno di famiglia dove sappiamo cosa ci aspetta, anche 
nelle zone limitrofe oltre il confine, dove è facile tornare in 
assoluta sicurezza e dove l’ospite italiano è apprezzatissimo. 
Dobbiamo imparare a ripensare le nostre vacanze, non come 
un momento di evasione mordi e fuggi ma come un’occasio-
ne di arricchimento e trasformazione. E poi mi sento di dire: 
non dobbiamo avere paura di viaggiare. Spostarsi è possibile, 
come è possibile farlo in sicurezza, quindi facciamolo e impa-
riamo a farlo in un modo nuovo, ma ugualmente bello. 
Io per primo non vedo l’ora di tornare in montagna! T&S
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Franco
GATTINONI

GRUPPO GATTINONI

intervistato da Serena Roberti

Alla guida di un network internazionale (6 divisioni e 
1500 agenzie di viaggio affiliate), Franco Gattinoni non 
perde la fiducia: «avverrà una selezione, ma le agenzie 
saranno ancora di più una garanzia contro il fai da te»

La nostra copertina recita “Quale fu-
turo? Gli esperti ci raccontano come 
saranno le nostre vacanze”. Cosa 
possiamo dire ai nostri lettori? Qua-
le sarà l’impatto di questa pandemia 

sul modello di vacanza al quale siamo abituati?
Tutti noi avremo un approccio al turismo più consapevole. 
Non si andrà più in una città perché il volo costa 20 euro. Si 
andrà perché si desidera espressamente vedere quella città. Ci 
si muoverà sulla base della motivazione e si cercheranno le 
condizioni adatte, con tutele, garanzie e assistenza adeguate. 
In tal contesto, affidarsi a esperti che fanno questo da sempre 
rappresenterà garanzie e valore aggiunto.
 
Quale sarà il ruolo di agenzie di viaggi e tour 
operator? Come rispondere alle nuove esigenze 
dei clienti? Quali tutele verranno garantite?
Avverrà una selezione: chi dispone di solidità economica, 

know how, tecnologia, marketing e organizzazione aziendale 
rimarrà interlocutore. E le agenzie di viaggio rappresente-
ranno ancora di più la garanzia contro il fai da te. Non solo. 
Credo che muteranno anche gli equilibri: bisognerà saper 
anticipare i cambiamenti e trovare nuovi format adeguati. A 
vincere sarà la preparazione. 
 
Siamo fermi con il corpo, ma con la mente viag-
giamo tanto, tantissimo. Come aiutare i clienti a 
continuare a sognare e magari a progettare viag-
gi futuri?
Ognuno deve fare la sua parte. A livello commerciale, agenzie 
di viaggio, network, tour operator sono al lavoro per indivi-
duare proposte flessibili, che tengano conto delle possibilità 
di cancellazione. A livello di engagement, anche in questi 
mesi di stasi si è investito in campagne di comunicazione ri-
volte al consumatore, in piattaforme on line e social network 
in grado di trasmettere storytelling e far vivere assaggi di 

esperienze al pubblico, in webinar formativi per gli agenti 
di viaggio sulle destinazioni. A livello di media, infine, io 
credo che non si debba mai 
smettere di parlare di viag-
gi, perché le persone hanno 
bisogno di sognare. E conti-
nueranno a farlo. 

Se potesse scegliere 
un posto dove andare 
in vacanza, quale sa-
rebbe? E perché?
Quest’estate mi piacerebbe prendere la barca verso quei 
luoghi che non sempre riesco a visitare. Vorrei riempire gli 

occhi con tutte le bellezze che l’Italia ha da offrire. 
Oppure, vorrei andare in un’isola dell’Oceano Indiano 

- come le Mauritius - e ri-
prendere la vacanza là dove 
ho l’ho lasciata, visto che a 
febbraio non sono potuto 
scendere dall’aereo perché 
eravamo in piena emer-
genza coronavirus. Vorrei 
fare una cosa semplice, una 
nuotata, immergermi nel-
la natura, rilassarmi con il 

suono delle onde e perché no, godermi un belissimo tra-
monto in riva al mare.

Tutti noi avremo un approccio 
al turismo più consapevole. Non 
si andrà più in una città perché il 
volo costa 20 euro, ma perché si 
desidera vedere quella città...

Carta d’identità
Franco Gattinoni – unico  imprenditore tra sei fratelli – ha scalato tutta la filiera del turismo, salendo un 
gradino alla volta: dal lavoro come facchino ai villaggi, dalle ferrovie alla biglietteria aerea. 37 anni fa ha 
fondato Gruppo Gattinoni, che oggi è tra i player più importanti nel settore del turismo, del business travel 
e del Mice, con 30 sedi operative in Italia e all’estero. 
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Marina
LALLI

CONFINDUSTRIA - FEDERTURISMO

intervistata da Paolo Sisti

Occorre una diversa consapevolezza: «il turismo non 
è un elemento goliardico della vita del Paese». E per 

ripartire «servono sburocratizzazione e semplificazione».

Partiamo da un foglio bianco. Qual è il 
turismo ideale?
«Un turismo di qualità, ecosostenibile, rispettoso 
dell’ambiente e accessibile. Una tendenza suggeri-

ta dal rischio al quale ci ha sottoposto la pandemia che però 
può diventare, grazie ad una consapevolezza diversa, un’occa-
sione dalla quale ripartire per rivedere e costruire una nuova 
proposta turistica destagionalizzata e competitiva».

Le regalo una bacchetta magica: cosa farebbe?
«Questa emergenza ci ha insegnato che ciò che sembrava im-
possibile è diventato improvvisamente la normalità: il lavoro da 
casa, la didattica a distanza, solo per citare alcuni esempi. Allora 
perchè non far diventare normalità anche una politica lungimi-
rante? Ciò di cui avrebbero bisogno ora più che mai le nostre 
imprese per poter ripartire sono la sburocratizzazione e sempli-
ficazione, regole chiare e lineari. Non abbiamo tempo da perdere 
e non possiamo in alcun modo permetterci di restare ingabbiati 
da una stratificazione normativa e burocratica, poco chiara e non 
univoca altrimenti rischiamo il cortocircuito».

Vuole togliersi un sassolino dalla scarpa?
«Lo faccio pensando a tutti quelli che hanno sempre conside-
rato il turismo come un elemento goliardico della vita del Pae-
se e che -forse- adesso stanno veramente capendo che senza tu-
rismo l’Italia ha seri problemi di sopravvivenza. Contribuiamo 
a formare il 13% del PIL, il 15% dell’occupazione e 17 miliardi 
di euro di contributo al saldo attivo della bilancia commercia-
le. Insomma siamo una industria produttiva a tutti gli effetti e 
con questa pandemia tutto ciò è diventato evidente».

Il Covid-19 sta procurando forti danni al comparto 
turistico: ne modificherà anche i paradigmi? Dob-
biamo aspettarci scenari differenziati (per esem-
pio la fine del turismo di massa per come lo abbia-
mo vissuto negli ultimi quindici, venti anni)?
«Il Covid ha paralizzato l’intera filiera turistica, sarà quindi 
inevitabile una ripercussione sul modo di fare turismo e an-
che la capacità di spesa di molti connazionali non sarà più 
quella di prima. Il settore ripartirà come negli anni ‘50 e ‘60, 
quando eravamo turisti a casa nostra, accantonando per un 

po’ le destinazioni a lungo raggio per riscoprire le bellezze 
dell’Italia. Nonostante sia difficile ora poter fare previsioni, 
possiamo comunque ipo-
tizzare che sarà un turismo 
che privilegerà l’Italia meno 
nota, le attività open air e il 
turismo lento. Anche il tra-
sporto aereo si dovrà avvia-
re verso una rimodulazione 
che sarebbe stata comun-
que inesorabile seppur più 
lenta. Viaggiare in aereo non sarà più come prima perché 
le compagnie aeree per poter rimanere sul mercato saranno 
costrette a rivedere il loro modello di business». 

La sua è una delle voci più importanti dell’in-
dustria dei viaggi italiana e rappresenta l’in-
tera filiera turistica: che messaggio si sente di 
dare ai nostri lettori?
«Nonostante il Coronavirus stia mettendo in ginocchio 
uno dei motori più importanti dell’economia italiana, il tu-

rismo, seppur tra mille difficoltà, si risolleverà anche questa 
volta. L’Italia secondo quanto riporta l’ultimo bollettino 
dell’Enit è tra le destinazioni più ambite in Europa con 400 
mila prenotazioni per quest’estate da parte degli stranieri. 
I tempi di rientro alla normalità saranno lunghi, sarà dif-
ficoltoso, ma la ripartenza rappresenterà un’opportunità 
per spingere su quei processi di innovazione rimandati o 
bloccati».

Come si può fare?
«Per questo è necessario quanto prima strutturare un gran-
de lavoro di promozione integrato su turismo e cultura 
come fattori trainanti per la ripresa anche del Made in Italy 
attraverso la realizzazione di una piattaforma italiana per la 
promozione del turismo nel mondo cercando di massimiz-
zare gli sforzi per l’aggregazione dell’offerta».

Lei ha anche una grande esperienza nel setto-
re benessere: crede che le vacanze termali po-
tranno diventare in prospettiva un’esperienza 
più individuale e personalizzata, magari a fa-
vore della componente medico - curativa e a di-
scapito di quella ludica, in controtendenza con 
quello che è avvenuto negli ultimi anni?
«In una società sempre più orientata al benessere fisico e 

psichico delle persone oc-
corre invertire la tendenza 
con un progetto ambizioso 
che abbia come oggetto il 
benessere termale attraver-
so l’integrazione tra trat-
tamenti benessere e cure 
termali. Oggi è riduttivo 
parlare di terme come luo-

ghi semplicemente terapeutici: la clientela è attratta da 
un’offerta diversificata di cure, prevenzione, riabilitazione e 
trattamenti di benessere termale che si avvale del controllo 
medico specialistico durante il soggiorno. L’offerta vincente 
è quella delle terme di qualità all’interno di una ricettività 
di qualità. E visto che quest’estate sarà per tutti un turismo 
di prossimità confidiamo che gli italiani possano trovarsi 
a proprio agio oltre che al mare e in montagna anche con 
una vacanza termale: un prodotto naturale, identitario e di 
grande qualità e sicurezza».

Il turismo, seppur tra mille diffi-
coltà, si risolleverà anche questa 
volta: l’Italia è tra le destinazioni 
più ambite in Europa con 400mila 
prenotazioni estere per l’estate...

Carta d’identità
Marina Lalli, vicepresidente di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani con delega alla Promozione del 
Marchio del Territorio, Amministratore Delegato delle Terme di Margherita di Savoia e Vicepresidente di 
Federterme, dallo scorso maggio è anche Presidente nazionale di Federturismo Confindustria.
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Massimo
CAPUTI

FEDERTERME

intervistato da Andrea Matteucci

«La ricerca del benessere ha radici antiche, ma 
oggi abbiamo riscoperto l’acqua anche in 
chiave scientifica» sostiene il presidente di 
Federterme. Che sottolinea: «ogni ospite 
va seguito in un percorso personalizzato, 
per rispondere a esigenze individuali».

L’immaginario collettivo pensa, forse ancora adesso, alle terme 
come a qualcosa di antico, rivolte unicamente a persone anziane. 
Nulla di più sbagliato: da diversi anni le terme appartengono a un 
concetto di esperienze attive ampio e completo, un bouquet che 
fa parte, a giusto titolo, del panorama di viaggi e vacanze oltre, 

ovviamente, al benessere nella sua accezione più ampia. Occorre ora capirne 
lo stato dell’arte, alla luce dei nuovi scenari determinati dal Coronavirus: 

per farlo ne abbiamo discusso con Massimo Caputi, presidente di Fe-
derterme e delle Terme di Saturnia. 

Partiamo da un foglio bianco: come sogna il turismo 
termale? Qual è il suo ideale? 
La ricerca di benessere nelle terme ha oltre duemila anni di storia; già 
nel Medioevo se ne parlava come di un “tuffo nella vita”. Il claim del 
futuro sarà prevenzione e benessere. 

Cosa possiamo dire ai nostri lettori? Quale sarà 
l’impatto del Coronavirus sul modello di vacan-
za al quale siamo abituati? 
L’incertezza deve indurre tutti a un comportamento respon-
sabile. Impropriamente si esortano le persone al turismo 
balneare, trascurando un possibile ritorno; ma le vacanze per 
i prossimi due anni saranno di prossimità. Ci si dovrà però 
sempre attenere a regole rispettose di estrema prudenza. 

Crede che la vacanza termale possa diventare 
un’esperienza più individuale e personalizzata, 
magari a favore della 
componente medico 
- curativa e a discapi-
to di quella ludica, in 
controtendenza con 
quello che è avvenuto 
negli ultimi anni? 
I soggiorni dovranno essere 
sempre più “tailor made” e 
finalizzati a prevenzione e benessere. Oggi non si cercano più 
massaggi, fanghi o riabilitazioni generiche; ogni ospite è un 
soggetto individuale che va seguito in un percorso persona-
lizzato. Terme vuol dire benessere fisico. 

Possiamo però ipotizzare anche a un futuro di 
benessere della mente? 
Certo. Già oggi si ricerca l’equilibrio mentale nelle terme più 
qualificate; sta avendo un grande successo la naturopatia, che 
sviluppa anche medicina energetica e bioenergetica. 

L’Institute For The Future di Palo Alto sostiene 
che dovremo sempre più spesso imparare a re-
agire, azzerare, reinventare: lei è d’accordo con 
questa idea di dinamicità spinta e di evoluzione 
continua? 
È tipico di un modello storico americano, ma ora trova dif-
fusione anche da noi; di certo la vicenda del Coronavirus è 
un’opportunità per reagire, azzerare, reinventare. 

È un’utopia pensare a una “partnership” che 
coinvolga l’esperienza termale con un viaggio? 
Non lo è: bisogna creare un cerchio virtuoso che unisca il 

viaggio esperienziale, la prevenzione e il benessere, oltre 
all’esperienza del territorio in grado di unire anche food 
& beverage e cultura. 

Dal suo ruolo come presidente di Federterme 
a quello di presidente delle Terme di Satur-
nia: qui, forse per la prima volta in Italia, una 
sorgente termale si è trasformata in un’espe-
rienza multisensoriale: un brand moderno, 
una linea cosmetica, un club, sperimentazio-
ni gastronomiche, sport e coinvolgimento del 

territorio. Il tutto 
senza tradire tremi-
la anni di storia. Do-
mani? 
Intanto abbiamo riscoper-
to, in chiave scientifica, la 
potenza assoluta dell’ac-
qua. Vogliamo valorizzare 
sempre più le sue immen-

se qualità e stiamo diffondendo l’esperienza di Saturnia 
sul territorio nazionale; il prossimo anno inaugureremo 
infatti un complesso ricettivo-termale ad Ischia che sarà 
gestito secondo i protocolli di Saturnia. 

La sinergia con il territorio è una delle chiavi 
vincenti di Saturnia? O è solo incidentale? 
Le terme sono in fortissima correlazione con il territorio 
di cui costituiscono un elemento fondamentale; luoghi 
come Chianciano e Saturnia sarebbero sconosciuti se 
non ci fossero le terme; inoltre sono fortemente desta-
gionalizzate, e ciò ne aumenta il valore per le aree di ri-
ferimento. 

È ipotizzabile una forte concorrenza tra i 
vari attori: occorrerà dare di più con formule 
forse diverse più di prima per una differen-
ziarsi? 
Le terme hanno presidi sanitari obbligatori e protocolli 
rigidi e ogni complesso ha una sua specificità e caratte-
ristiche diverse. Bisogna lavorare su questi aspetti per 
creare e mantenere una precisa identità.

Bisogna creare un cerchio vir-
tuoso che unisca il viaggio espe-
rienziale, la prevenzione, la 
cultura e il benessere con il ter-
ritorio e l’enogastronomia...

Carta d’identità
Originario di Chieti e laureato in ingegneria civile Massimo Caputi ha, nel corso della sua carriera, ricoper-
to cariche dirigenziali di importanti aziende pubbliche e private in diversi settori. In ambito accademico 
è stato docente presso la Luiss Business school ed è membro dell’International Business Advisory Council, 
oltre a ricoprire la carica di presidente di Federterme e delle Terme di Saturnia.
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Emanuele
BOARETTO

FEDERALBERGHI

intervistato da Andrea Matteucci

Imprenditore, consigliere e presidente della sezione 
nazionale Terme di Federalberghi, Emanuele Boaretto 

auspica regole comuni («il turista va trattato con 
rispetto») e non risparmia critiche: «il turismo è uno dei 

motori trainanti del Paese, ma è stato accantonato»

Uno dei settori più vitali e strategici, per viaggi 
e vacanze, è quello dell’ospitalità alberghiera; 
il lungo periodo di lockdown determinato dal 
Coronavirus ne ha fortemente rallentato e mo-
dificato le attività, spesso limitate alla sola ge-

stione degli ospiti già presenti nei singoli hotel. È il momento 
di ripartire, con regole, modus operandi e idee nuove, figlie di 
un’esperienza, personale e professionale, mai provata prima. 
Sono quindi nuovi i paradigmi dell’ospitalità: per conoscerli 
ne abbiamo discusso con Emanuele Boaretto, consigliere del 
board direttivo di Federalberghi. 

Partiamo da un foglio bianco. 
Qual è il suo ideale di turismo? 
«Quello che risponde alle stesse regole per tutti. Che si tratti 
di un hotel o di un affittacamere, di una struttura a 5 stelle lus-
so o di un ostello, di un appartamento o di una camera recu-
perata su un sito web, nel momento in cui si offre una stanza 

a un turista lo deve trattare con il rispetto che merita e, pur in 
maniera proporzionata al livello, offrirgli garanzie in termini 
di sicurezza, igiene, norme. E, non di meno, tutti noi profes-
sionisti più o meno importanti nel settore dell’accoglienza do-
vremmo essere sottoposti alle stesse regole e tassazioni». 

Le regalo una bacchetta magica. 
Cosa farebbe subito? 
«Proporrei un regolamento turistico condiviso a livello euro-
peo e aprirei le frontiere senza obbligo di quarantena. Tutti i 
Paesi sono stati travolti da questi ultimi mesi e tutti hanno 
voglia di vacanza, tanto più ora che si avvicina l’estate, quindi 
diamo loro la possibilità di viaggiare, seppur in modo control-
lato e sicuro». 

Vuole togliersi un sassolino dalla scarpa?  
«Nonostante il turismo sia uno dei motori trainanti del Pa-
ese, è stato accantonato e preso in considerazione con grave 

ritardo, attraverso normative confuse e bonus incerti. C’è 
un vuoto normativo che noi imprenditori abbiamo cercato 
di colmare, proponendo delle linee guida che in parte sono 
state adottate, ma che in parte ci stanno mantenendo in un 
difficile limbo». 

Il Covid-19 ha pro-
curato forti danni 
al comparto turisti-
co-alberghiero: ne 
modificherà anche i 
paradigmi? Dobbia-
mo aspettarci scena-
ri differenziati (per 
esempio la fine del turismo di massa per come 
lo abbiamo vissuto negli ultimi quindici, venti 

anni) o tutto tornerà come prima? 
«Difficilmente potremo immaginare in tempi brevi un turi-
smo come quello concepito fino ad ora, ma forse non tutto 
il male vien per nuocere. Sarebbe allettante immaginare un 
cliente che cerca di riservare la sua stanza nei giorni infra-
settimanali, nei periodi estranei a ponti e festività anche per 
evitare la ressa.  Questo potrebbe consentirci una migliore 
distribuzione dei flussi dei nostri visitatori e di raggiungere 
la tanto agognata destagionalizzazione. 
Se davvero tutti fossimo più oculati nella scelta del periodo 
di vacanza, altrettanto gli albergatori potrebbero offrire dei 
soggiorni più piacevoli, oltre che sicuri. Sapremo rendere 
questa esigenza un’opportunità, valorizzando i momenti 
meno richiesti come i più interessanti». 

L’Institute For The Future di Palo Alto sostiene 
che dovremo sempre più spesso imparare a re-
agire, azzerare, reinventare: è questo il futuro 
che ci aspetta? 
«Sì, lo è. Ma non è questo a spaventarci nel turismo; ora sia-
mo sottoposti a una nuova sfida di fronte alla quale la nostra 
categoria dovrà reagire e reinventarsi ma, a mio parere, non 
azzerando quanto imparato. Deve invece rappresentare un 
tesoro dal quale ripartire». 

Lei è la voce di tantissimi albergatori: che mes-
saggio si sente di dare ai nostri lettori che vor-
rebbero tornare a viaggiare? 
«Di farlo e di farlo in Italia, con attenzione e la giusta cura 
verso sé stessi, accorgendosi dei benefici che si possono trar-
re da un tipo di accoglienza alberghiera ben organizzata e 
rispettosa delle normative di igiene e sicurezza, sicuramen-

te preferibile, ancor più in 
questo momento, ad altre 
formule sempre meno con-
trollate e ufficiali. Viaggiare 
in Italia è poi fondamentale 
soprattutto in questo mo-
mento per aiutare il nostro 
Paese, che fortunatamente 
ci offre mille diverse op-
portunità come città d’arte, 

territori naturalistici, mare, laghi, terme e siti UNESCO; 
nessun altro Paese al mondo ha tutto questo». 

Nonostante il turismo sia uno dei 
motori trainanti del Paese, è stato 
accantonato e preso in considera-
zione con grave ritardo, attraverso 
normative confuse e bonus incerti

Carta d’identità
Architetto e imprenditore, Emanuele Boaretto è proprietario di 4 diversi hotel tra Veneto e Sardegna. In uno 
dei suoi alberghi, a Montegrotto Terme, ha ideato, progettato e realizzato nel 2014 la piscina più profonda 
del mondo, la Y-40 The Deep Joy. Per Federalberghi, oltre a ricoprire la carica di consigliere, è presidente 
della sezione nazionale Terme e di quella delle Terme di Abano Montegrotto.
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Alessandro
D’ANDREA

ADA ITALIA

intervistato da Paolo Sisti

Il presidente dell’Associazione Direttori d’Albergo rassicura 
i turisti («siamo nelle condizioni di poter accogliere in 

sicurezza gli ospiti») ma “bacchetta” il governo: «manca una 
figura tecnica di riferimento che ci rappresenti davvero»

Come vanno le cose?
«In questo momento di crisi ci siamo dati un 
codice in base al quale bisogna chiedersi come 
va, stare bene di salute,e verificare che si abbia 
sempre la forza di affrontare il domani. Poi, 

ovvio, il contingente attuale è comunque negativo, ma a che 
serve ripeterselo? Anche se ce lo diciamo, purtroppo le cose 
non cambiano! E comunque, in questa fase, già non avere pro-
blemi di salute è un grande vantaggio: ci permette di guardare 
con ottimismo al futuro, sperando di poterci arrivare bene e di 
poterlo affrontare nel migliore dei modi. Anche se non è sem-
pre facile, soprattutto per il settore del turismo: in particolare, 
nel campo alberghiero per il futuro non possiamo fare nulla, 
stiamo vivendo una situazione di passività tremenda, non c’è 
niente che sia nei nostri poteri per poter intervenire».

Proprio alla luce di questa incertezza, potrebbe 
essere necessaria una riscrittura di quelli che 

sono i paradigmi del turismo. Che messaggio si 
sente di dare, rappresentando un’importante as-
sociazione di albergatori, ai nostri lettori che vo-
gliono tornare a viaggiare?
«Quello che mi preme dire ai viaggiatori per prima cosa è che 
noi siamo assolutamente pronti a riaccogliere tutti, e a mettere 
le nostre strutture nelle condizioni di poter ospitare tutti coloro 
che vorranno ricominciare a viaggiare. Anche se, come accen-
navo prima, questa è una situazione sulla quale non abbiamo 
controllo, perché non dipende direttamente da noi, non ci sco-
raggiamo: abbiamo approfittato di questo periodo di chiusura 
per metterci nelle condizioni di poter accogliere con sicurezza 
gli ospiti che vorranno partire. La sicurezza sanitaria è il nostro 
primo e principale campo di attenzione in questo momento. 
Poi è chiaro che non tutte le aree di un albergo potranno ripar-
tire nello stesso modo: basti pensare, per esempio, al campo del 
benessere e dei servizi SPA. C’è ancora una grande incertezza 
perché non si sa bene come il virus si comporti in acqua e in 

temperature specifiche, quindi non è del tutto ancora chiaro 
come mettere in regola queste zone, ma altre aree si prestano 
meglio ad essere pronte in poco tempo e con minori sforzi 
economici. Purtroppo c’è anche questo aspetto economico 
da considerare, perché noi aziende alberghiere stiamo at-
traversando un periodo in cui abbiamo avuto zero ricavi e 
siamo sicuri di averne molti meno per un po’di tempo, ma 
contemporaneamente sappiamo dover affrontare dei grossi 
costi sia d’investimento che gestionali.  Ciò non toglie 
che quando avremo le informazioni per essere cer-
ti che facendo in un determinato modo faremo 
bene, torneremo da subito ad offrire tutte le 
esperienze che offrivamo in passato in tutti i 
settori dove questo ci sarà consentito e dove 
questo sarà possibile».

Immaginiamo che tutto possa ri-
prendere e quindi che si superi 
questo momento di crisi. Secon-
do lei, cosa manca al turismo ita-
liano e alle strutture alberghiere 
per attirare ancora di più i turisti, 
e per aumentare sia il flusso inter-
no sia l’incoming?
«Specifichiamo, prima di tutto, che il turi-
smo interno e l’incoming sono due aspetti 
completamente diversi, e che in termini 
di eventuali azioni, idee e proposte 
di rilancio vanno nettamente se-
parati. Il mercato interno è 
più favorito in questo 
momento: essen-
do noi stessi 
c i t t a d i -

ni italiani, sappiamo cosa stiamo vivendo, conosciamo i 
cambiamenti che avvengono e se dobbiamo spostarci tra 
le regioni sappiamo cosa ci aspetta, cosa c’è stato, qual è la 
situazione. Quindi il timore e la paura della condizione sa-
nitaria diventano molto relativi. Gli arrivi esteri sono tutta 
un’altra questione: siamo stati dipinti, soprattutto all’inizio 

della pandemia, come gli untori, come uno 
dei Paesi responsabili dell’esplosione del 

virus in Europa e nel mondo e di 
conseguenza all’estero secondo 

me c’è in questo momento 
ancora moltissimo scetti-
cismo. Penso quindi che 
il turismo del prossimo 
futuro sarà soprattutto 
un flusso interno, men-
tre per l’incoming ci sa-
ranno tempi più lunghi, 

in funzione anche delle 
tempistiche di riapertura 
delle frontiere.  Ma anche 
in quel caso, molto dipen-
derà anche dalle esigenze 
del turista, perché l’ospite 

arriverà dall’estero dovrà un 
po’ abituarsi a una forma di 

“sacrificio”, mi passi il termi-
ne, dovuto alle limitazioni 

imposte per la pro-
tezione della sua 

salute. In questo 
senso, abbiamo 
una grande 
responsabi-
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Abbiamo una grande responsabili-
tà: dobbiamo trasmettere sicurez-
za, tranquillità e professionalità...

Carta d’identità
Alessandro D’Andrea, classe 1973, oltre ad essere il General Manager dell’hotel Senato di Milano, ricopre 
anche le cariche di Presidente nazionale A.D.A. (Associazione Direttori d’Albergo), di Vice Presidente nazio-
nale SOLIDUS (Professionisti dell’Ospitalità) e di Consigliere del Gruppo Turismo di Assolombarda.

ALESSANDRO D’ANDREA - ASSOCIAZIONE DIRETTORI D’ALBERGO

lità riguardo al modo di comunicare quello che facciamo: 
dobbiamo trasmettere la sicurezza, la tranquillità, la nostra 
attenzione e la nostra professionalità nel fare le cose bene per 
la salvaguardia della tutela della salute delle persone. Dobbia-
mo anche far capire che comunque si tornerà ad alloggiare 
in alberghi che, per quanto riadattati, non sono ospedali, ma 
continueranno a essere piacevoli luoghi di svago». 

Tutto questo decreterà il cambiamento o la fine 
del turismo di massa favorendo un turismo più 
elitario – dovuto anche a un aumento di costi – o 
tutto tornerà come prima?
«Magari avessi una sfera di cristallo per poterlo sapere! Sui 
movimenti di massa credo sia troppo presto per dirlo, molto 
dipende da come si svilupperà il virus: se tutti gli inverni dei 
prossimi due o tre anni dovessimo avere il patema che possa 
ripartire un contagio pandemico, è chiaro che sarà difficile 
avere ancora turismo di massa come lo abbiamo inteso fino 
ad oggi. In generale però io sono convinto che qualcosa sicu-
ramente cambierà, ma pro-
prio a livello di vita sociale: la 
nostra indole mediterranea, 
il calore fisico, l’assembra-
mento, che fanno parte del-
la nostra cultura dello stare 
insieme in modo concreto, 
dovranno per forza cambiare. Di conseguenza, ci sarà un 
cambiamento anche nel turismo, nel modo di offrirlo, nel 
modo di viverlo, nel modo di goderlo. Però con un particola-
re: mentre probabilmente nella vita quotidiana saremo mol-
to più attenti, credo che il viaggio e la vacanza rimarranno 
comunque dei momenti di divertimento e di libertà, e se ci 
lasceremo andare sorvolando su qualche attenzione in più, lo 
faremo proprio in quei contesti». 
 
L’Institute For The Future di Palo Alto, sostiene 
che dovremo sempre più spesso imparare a re-
agire, azzerare, reinventare: lei è d’accordo con 
questa idea di dinamicità spinta, di evoluzione 
continua?
«Sono assolutamente d’accordo con questo tipo di visione, 
ma qui dobbiamo uscire dal discorso turistico, perché in 
questo contesto il turismo diventa solo uno dei molti attori 
interessati - in modo più o meno diretto - dal cambiamen-
to. Io sono convinto che ogni crisi porti necessariamente 

dei mutamenti: credo però che, all’interno di questi, non si 
debbano solo sconfiggere gli aspetti negativi, ma si debbano 
anche sfruttare le opportunità affrontando le situazioni in 
modo attivo, perlomeno dove si può. Se è vero che le gran-
di pandemie sono più o meno centenarie – come ci dicono 
i dati scientifici – questa è la grande pandemia della nostra 
generazione, ed è un’esperienza importante, che ci mette alla 
prova per vedere se siamo capaci o no di adattarci ai cam-
biamenti. Ci stiamo riuscendo? È ancora troppo presto per 
dirlo, ma in ogni caso tutta questa esperienza ci servirà per 
fronteggiare le eventuali crisi future, che siano sanitarie, ma 
anche industriali o finanziarie». 

Tornando più strettamente all’ambito turisti-
co, secondo lei cosa dovrebbe fare il governo in 
questo caso per aiutare un settore in evidente 
difficoltà? Aiuterebbe avere una figura reale di 
Ministro del Turismo che intervenga?
«Aiuterebbe tantissimo, perché manca totalmente una figu-

ra del genere, e si è sentito 
molto in questo periodo. 
Sarebbe stato molto utile 
avere un referente simile, 
e non come figura politica, 
ma un vero e proprio tec-
nico che sappia di cosa si 

sta parlando: è un’esigenza imprescindibile per il nostro set-
tore. A livello di task force, per esempio, non sono stati mini-
mamente coinvolti i responsabili delle strutture alberghiere, 
che sanno come si gestisce un hotel e potrebbero dare il loro 
contributo per far sì che le decisioni prese risultino in armo-
nia con le esigenze del cliente e la sua sicurezza ma anche con 
l’aspetto gestionale di una struttura che deve essere organiz-
zata e nel contempo deve ottenere risultati. Intendiamoci, io 
non me la prendo con qualcuno per la chiusura delle regioni, 
comprendo il motivo sanitario per cui è stata presa questa 
scelta e mi dico anche che se un esperto ha ritenuto che fosse 
questa la strada giusta da percorrere, non potevamo conte-
starlo, siamo stati obbligati ad affrontare il problema. Però è 
ovvio che, nel nostro caso, se le persone non si muovono noi 
non possiamo fare nulla. Ecco perché servirebbe un tecnico 
del turismo che ci rappresenti, e che conosca le dinamiche 
del comparto. Una altro problema, per esempio, sono state 
le tempistiche: è chiaro che le strutture di città come Mila-
no o Roma apriranno più tardi, ma se è vero che le località 

balneari si prestano a una vacanza 
in maggiore sicurezza, si doveva far 
sì che almeno le aziende di questi 
posti potessero essere messe su-
bito nelle condizione di lavorare 
con tutti gli accorgimenti del caso. 
Mentre le informazioni relative 
alla gestione di questi luoghi sono 
arrivate tardi e anche incomplete. 
Quindi è chiaro che un albergo che 
si deve preparare a riaprire non sa 
se farà in tempo a organizzarsi. Si 
sarebbero dovute aiutare prima, 
in modo più preciso e concreto, le 
strutture balneari, per farle aprire 
in tempo per la stagione: sarebbe 
stato anche un modo per rimette-
re in modo l’economia, e per non 
blindare il Paese anche dove l’inci-
denza del virus è stata minimale». 

Allora le regalo una bacchetta magica. Oltre a 
far scomparire il virus, cosa farebbe subito?
«Ci sarebbero così tante cose da fare subito! Però ne voglio 
evidenziare due in particolare, che per me sono tra le più im-
portanti. Prima di tutto, farei in modo di far rinascere il mo-
vimento, lo spostamento, il viaggio, tra regioni a livello d’Ita-
lia e tra paesi a livello Europa e intercontinentale, con tutte le 
precauzioni del caso. Cioè io, se potessi, vorrei che American 
Airlines ricominciasse a volare su Malpensa da domani mat-
tina, e che il cliente americano viaggi sereno sapendo che è al 
sicuro sull’aereo, e che sarà al sicuro in albergo perché ci stia-
mo impegnando davvero tanto a seguire i protocolli indicati. 
Vorrei che avesse, insomma, la fiducia per poter ricominciare 
a farsi il suo viaggio in Europa, e poi ritornare a casa sua con 

la massima serenità. La seconda 
cosa che farei, più concreta, sareb-
be dare istruzioni chiare e precise 
a tutte le strutture alberghiere, 
vorrei dirgli “da oggi fate così, e se 
fate questo non sbagliate e potrete 
riaprire i vostri servizi tranquilla-
mente”. Con poca burocrazia, po-
chi costi, e tante indicazioni con-
crete per l’operatività quotidiana».

Grazie per i molti spunti in-
teressanti che ci ha fornito. 
Concludiamo con una nota 
di colore: qual è la sua va-
canza ideale?
«La mia vacanza ideale è al mare, 
ma che sia corredata anche di un’e-
sperienza culinaria importante e 
qualche visita ai territori circostan-
ti, che non posso vivere durante la 

quotidianità. Io lavoro in centro a Milano, vivo leggermente 
fuori Milano ma comunque in un contesto molto urbano, e 
quindi mi piace scoprire realtà diverse. La mia giornata ide-
ale è la mattina in spiaggia, il pomeriggio a visitare qualche 
località nuova e interessante del territorio e la sera una buona 
cena possibilmente con prodotti locali. 
Questo per quanto riguarda la vacanza estiva, poi quando 
ho la possibilità di fare anche qualche giorno per esempio in 
montagna, in settimana bianca, non mi faccio mai mancare 
anche qualche ora dedicata aa benessere e alle SPA dopo l’at-
tività sportiva del mattino sulle piste. Comunque in entram-
bi i casi mi piace girare, difficilmente ripeto due volte la stessa 
meta, e mi piace farlo assolutamente nella nostra bella Italia, 
ci tengo a sottolinearlo!» T&S
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Raffaele
GIANNITELLI

Filippo
RINIOLO

ARTEPRIMA PROGETTI

intervistati da Lucia Grassiccia

Cosa accade quando la punta della matita mette 
d’accordo le leggi della natura e quelle della 

matematica? Arteprima Progetti è un team di cui fanno parte 
anche Raffaele Giannitelli e Filippo Riniolo, rispettivamente 
architetto e artista, autori del progetto Mare 2020 - La 
misura e il paesaggio, curato da Francesco Cascino. La 
loro idea non solo consente di mantenere il distanziamento 
in spiaggia ma concepisce un nuovo modo di vivere la 
tintarella, la passeggiata, la contemplazione e gli incontri.

Potreste spiegare sinteticamente il vo-
stro progetto e come è nato?
Giannitelli: «Tutto nasce dalla necessità di non 
farsi travolgere da questa crisi. È il momento di 
creare innovazione, dare risposte che prima non 

c’erano. Dalle pestilenze del passato siamo sempre usciti con 
il contributo degli artisti. Siamo a un banco di prova per fare 
qualcosa che si poteva fare anche prima ma che era percepito 
meno necessario. Art Thinking, il manifesto cui facciamo ri-
ferimento, ripensa il ruolo dell’arte. 
Daremo la possibilità alle persone di misurarsi con lo spazio 
senza aggiungere violenze alle spiagge».
Riniolo: «Art Thinking intende l’arte e l’architettura come 
parte dello stesso approccio mentale, quello del pensiero la-
terale. Entrambe servono ad aprire le gabbie, non a decorare 
le gabbie. Le città rinascimentali sono state progettate sul di-
segno delle piazze, delle strade, sugli spostamenti delle per-
sone: su questo è fondato anche il nostro modo di progettare. 

Il progetto è nato da un disegno. Il problema era non come 
chiudere le persone ma come farle circolare in sicurezza. 
Disponendo gli oggetti nello spazio non con un angolo a 
90° ma a 60°, con un modello esagonale, ad alveare, è possi-
bile distribuire in modo più efficiente dei cerchi. C’è dietro 
una formula matematica ma l’abbiamo compreso sempli-
cemente disegnando. 
Abbiamo concepito una griglia che include ombrelloni e 
rotonde, dove si troveranno delle piante autoctone».

Si rivolge a tutte le spiagge d’Italia o è più adat-
to ad alcune coste e anche fuori dalla penisola?
Riniolo: «La griglia del progetto (il pattern di ombrelloni 
e rotonde) si rivolge a tutte le spiagge di sabbia, dentro e 
fuori l’Italia, anche alle spiagge libere. Gli ombrelloni fir-

A sinistra: Raffaele Giannitelli
In basso: Filippo Riniolo
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Il nostro obiettivo è quello di inci-
dere sull'esperienza di vacanza: 
più piacevole, più funzionale e più 
ecosostenibile...

Carte d’identità
Filippo Riniolo, classe 86, meneghino di nascita vive e lavora a Roma. La sua ricerca spazia tra temi po-
etici, politici, sociali, storici e d’attualità. Con l’arte approfondisce il rapporto fra corpo e potere, queer 
studies, gender e post-colonial studies. La fotografia, l’installazione, la performance e il video sono i suoi 
strumenti di ricerca. 
Raffaele Giannitelli è nato a Formia (LT), fondatore della Surf Engineering, studio di architettura e urbani-
stica. Responsabile per Arteprima Progetti di “Architettura e Rigenerazione Urbana”. Ha seguito a Roma il 
Riuso e trasformazione dell’Ex Residence Roma, il Riuso dell’Area degli Ex Mercati Generali, e la rifunziona-
lizzazione di immobili di pregio all’interno della Città Storica.mati da noi, eleganti e ingegnerizzati, si possono utilizzare 

o meno all’interno del progetto. Per molti anni nessuno ha 
proposto nuovi modelli di ombrellone, noi l’abbiamo fatto 
e diversi imprenditori sono interessati a produrlo. Questo 
elemento del progetto si 
presta maggiormente alle 
spiagge di lusso. È possibi-
le adottare solo la griglia, 
solo gli ombrelloni e, chi lo 
desidera, può avere anche 
un disegno olfattivo realiz-
zato in collaborazione con 
un agronomo, attraverso le piante e i fiori. Perché in que-
sto caso ci vuole qualcuno che disegni il profumo sulla tua 
spiaggia».
Giannitelli: «Si tratta di un progetto democratico, nel 
senso che si rivolge a diversi livelli di necessità e di spesa. 
Ho saputo proprio dieci minuti fa che il comune di For-
mia vuole adottarlo per le spiagge libere e ne siamo molto 
contenti.»
Instaurare un nuovo rapporto con lo spazio du-
rante le vacanze al mare potrà incidere sulla 

percezione dell’esperienza della vacanza nel 
suo complesso?
Riniolo: «L’obiettivo è proprio quello di incidere sull’e-
sperienza della vacanza: più piacevole, più funzionale e 

più ecosostenibile. L’arte 
è il rapporto tra il pieno 
e il vuoto, la pittura lo è, 
l’architettura lo è, anche la 
musica».
Giannitelli: «Il rappor-
to con il mare va curato e 
non depredato, la presen-

za delle piante sugli arenili ha anche una funzione di difesa 
della biodiversità. Il nostro progetto interviene soprattutto 
sugli spostamenti in spiaggia, offriamo la possibilità di farlo 
in un contesto di libertà e rilassatezza».

Il vostro progetto ha goduto di un buon riscon-
tro mediatico. Ha ricevuto anche qualche criti-
ca negativa?
Giannitelli: “Alcuni locatori si sentono derubati dello spa-
zio commerciale. Chi gestisce la battigia, di cui i cittadini 

GIANNITELLI e RINIOLO - ARTEPRIMA PROGETTI
devono poter usufruire, probabilmente subirà una perdita 
ma resta il fatto che in qualche modo bisogna distanziare le 
persone».
Riniolo: «Noi abbiamo un’idea di rispetto dell’ambiente 
diversa da quella di alcuni imprenditori, su questo punto 
può nascere lo scontro. Non pensiamo che i litorali debba-
no essere dei luoghi solo per fare soldi».

State lavorando ad altri progetti legati al turi-
smo o alla riorganizzazione di aeroporti, sta-
zioni e altri punti di passaggio? 
Giannitelli: «Io principalmente lavoro sugli spazi dove le 
persone stanno insieme: parchi, giardini, piazze. La grande 
forza del Rinascimento, per tornare a quel che si diceva, è 
non solo nella genialità di chi ha progettato lo spazio ma nel 
fatto che le persone si confrontavano e dialogavano moltis-

simo. Per creare innovazione e sviluppo le persone devono 
comunicare, avere un riscontro fisico. Personalmente non 
credo affatto nelle riunioni via Internet. 
Io e Filippo abbiamo già lavorato insieme in passato a par-
tire dalle concezioni di vicinanza e lontananza e continue-
remo a farlo».
Riniolo: «L’arte non deve distrarci dai luoghi ma farceli vi-
vere più a fondo. 
Io e Raffaele abbiamo intenzione di lavorare soprattutto su-
gli spazi pubblici e l’arredo urbano. Attualmente abbiamo 
interlocuzioni con diversi assessori. 
Il progetto Mare 2020 - La misura e il paesaggio ci sta richie-
dendo molto tempo in questa fase. Le spiagge hanno spesso 
tratti comuni fra loro, altri luoghi sono più caratterizzati e 
richiedono interventi site specific». T&S

A sinistra e in basso, due illustrazioni del 
progetto Mare 2020 - La Misura e il Paesaggio
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Alberto
APOSTOLI

L’ARCHITETTO

intervistato da Paolo Sisti

A tu per tu con l’architetto trend setter in ambito 
wellness. Che sogna di progettare «una Spa diffusa su 
un’isola del Mediterraneo» e sottolinea l’importanza del 
benessere: «è un concetto molto ampio, una filosofia 

basata su una pluralità di principi, con l’uomo al centro»

Architetto, il suo studio si occupa 
di mondi acquatici, SPA e desi-
gn, in particolare per gli hotel: 
avete già in mente nuove formu-
le o nuove soluzioni per il dopo 
pandemia?

«La pandemia ci impone necessariamente una revisione e un 
cambiamento dell’approccio progettuale, soprattutto nei con-
testi turistici/ricettivi. Nel caso delle SPA, stiamo studiando 
e articolando insieme a un comitato scientifico alcune certi-
ficazioni, più o meno ad ampio spettro, che possano essere 
attribuite ai centri, indicandone le caratteristiche con parame-
tri certi. In aggiunta a queste, sarà indispensabile definire dei 
protocolli con la committenza, che si trova oggi a dover gestire 

una macchina più complessa. Si impiegheranno sempre più 
materiali antibatterici, impianti ispezionabili per garantire le 
sanificazioni, mentre  gli spazi saranno maggiormente articola-
ti: la logica sarà una probabile suddivisione dello spazio ‘macro’ 
in zone ‘micro’, per consentire la massima tutela e quindi il be-
nessere delle persone, che da sempre costituisce l’obiettivo del 
nostro impegno progettuale».

Il progetto dei suoi sogni, ancora in un cassetto?
«Vorrei progettare una spa su una piccola isola, magari nel mar 
Mediterraneo, in cui le aree wellness siano diffuse su tutta la su-
perficie e realizzate nel rispetto di quelli che sono per me i prin-
cipi dell’Architettura del benessere. Questi principi sono dieci e 
li ho delineati in un libro che sarà pubblicato prossimamente».
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Il virus ha fatto “prendere aria” 
a un pianeta stressato dall’azione 
dell’uomo. Ma questo non basta...

Carta d’identità
Alberto Apostoli è ritenuto uno dei più importanti architetti, designer e trend setter in ambito “Wellness”, 
a livello internazionale. Autore del libro “Architettura delle SPA” (ed. Il Campo, 2018), la sua visione mira a 
ridefinire la figura dell’architetto verso obiettivi più olistici e interdisciplinari.

Quanto l’architettura potrà incidere nel prossi-
mo futuro sul destino del comparto turistico e 
alberghiero?
«Negli ultimi anni abbiamo assistito al fenomeno di archi-
tetture che sono diventate delle vere e proprie ‘destinazioni’ 
turistiche. Questo vale anche per le strutture ricettive: ho-
tel spettacolari nell’interior 
e nei servizi offerti - anche 
in contesti geografici non 
da cartolina - hanno dimo-
strato di riuscire ad attrarre 
costantemente una clientela 
interessata e attenta e a fi-
delizzarla con la propria offerta. La progettazione, se unita a 
una gestione esemplare e a un buon piano marketing, può 
certamente incidere pesantemente e con grande efficacia sul 
destino del comparto alberghiero».      

Come immagina il mondo nel 2021? 
«Speriamo sicuramente di essere ritornati a una condizione 
di normalità, con la possibilità di incontri tra amici, viaggi, 
e con la fiducia nel nostro futuro. Anche se non dobbiamo 
dimenticare una lezione importantissima: il virus ha fatto 
‘prendere aria’ a un pianeta stressato dall’azione dell’uomo 

e sempre di più la sostenibilità dovrà essere un obiettivo di 
tutti noi».  

L’Institute For The Future di Palo Alto, sostiene 
che dovremo sempre più spesso imparare a rea-
gire, azzerare, reinventare (“React, Reset, Rei-

vent”): lei è d’accor-
do con questa idea di 
dinamicità spinta e 
di evoluzione conti-
nua?
«La progettazione ci inse-
gna proprio questo. A re-

agire a problemi, a fare un passo indietro per poi muoverne 
altri avanti, ad acquisire sempre nuove competenze, a rein-
ventare. Evolversi è un bisogno naturale dell’uomo e di noi 
professionisti che cerchiamo sempre soluzioni nuove, in ter-
mini estetici, tecnici, di attenzione all’ambiente e all’uomo». 

ALBERTO APOSTOLI - STUDIO APOSTOLI

Un’ultima battuta: cos’è per Alberto 
Apostoli il benessere?
«Il benessere è per noi un concetto molto ampio 
che va ben oltre il tema del wellness, se inteso esclu-
sivamente come spazio legato alla cura del corpo. È 
una filosofia basata su una pluralità di principi, che 
in fase di progettazione cerchiamo sempre di co-
ordinare in tutti gli aspetti per restituire un luogo 
dove al centro ci sia l’uomo. Il benessere nasce così 
da un mix perfetto di componenti tecniche ed emo-
zionali: illuminazione naturale e artificiale, fruibili-
tà e organizzazione razionale degli spazi, capacità di 
orientamento all’interno degli stessi, rapporto con il 
contesto, utilizzo di materiali che abbiano allo stes-
so tempo prestazioni elevate e valore estetico, defi-
nizione di ambiti di privacy o al contrario di luoghi 
che promuovano aggregazione. Possiamo dire che il 
benessere è un contenitore infinito di dettagli - stili-
stici, tecnici ma anche culturali, sociali, storici, geo-
grafici, ecc. - le cui soluzioni devono essere valutate 
con attenzione per produrre nel senso più nobile 
quella che chiamiamo “architettura”». T&S

Negli anni ’80 ha fatto il suo debutto il concetto di ospitalità diffu-
sa, che utilizzava allora degli spazi soprattutto nei borghi storici per 
sistematizzarli al di sotto di un progetto più ampio. Ora, il concetto di 
diffusione territoriale - con singoli blocchi di nuova edificazione sparsi 
- potrebbe essere un nuovo interessante scenario per la creazione di 
strutture turistiche e centri benessere; nella visione di Apostoli è uno 
dei driver progettuali più interessanti, sul quale sta già lavorando. 

Qui sotto: la Dhara SPA al Belfiore Park Hotel (foto 
di Maurizio Marcato). In basso: la Nerò SPA a Mon-
tegrotto Terme (foto di Chiara Grossi)

TRAVEL&SPA
TRAVEL&SPA / SPECIALE
QUALE FUTURO?

191190 TRAVEL & SPA



Lucia
CATENACCI

STUDIO OBICUA

intervistata da Lucia Grassiccia

La yurta è l’abitazione tradizionale dei nomadi 
mongoli e chirghisi, facile da trasportare e adatta 
alla steppa. Non solo un ambiente dove vivere 
ma un tempio. A questa struttura suggestiva il 
team dello Studio OBICUA (che in Mongo-
lia ha lavorato), Massimiliano Brugia, Valerio 

Campi e Lucia Catenacci, in collaborazione con l’architetto 
greco Sofia Tsagadopoulou, ha pensato per il progetto Cupola, 
una delle soluzioni più apprezzate da destinare nel 2020 agli 
spazi comuni dove è necessario gestire molte persone contem-
poraneamente, a partire dalle spiagge. 
Entriamo nella cupola guidati dall’architetto Lucia Cate-
nacci, secondo cui l’architettura è lo strumento per risolvere 
problemi, fisici e dell’anima e che negli ultimi anni si è spesso 

occupata della realizzazione di strutture sanitarie: «il progetto 
è nato per dare una soluzione al settore del turismo e della bal-
neazione. L’obiettivo era trovare uno spazio in cui i bagnanti 
e le famiglie potessero sentirsi protetti e sicuri. Abbiamo visto 
anche altre e diverse soluzioni avanzate, noi abbiamo pensato 
di proporre un’esperienza, in un certo senso, che permettes-
se tra le altre cose di fruire della bellezza delle nostre spiagge. 
Così abbiamo concepito dei pannelli triangolari di legno che, 
assemblati insieme, formano una cupola. Questa potrà esse-
re tenuta parzialmente aperta, è personalizzabile rispetto alla 
luce desiderata, più o meno come un ombrellone. È facile da 
assemblare, da chiudere, da spostare. Il bagnante può diretta-
mente intervenire sui pannelli a suo piacimento». La cupola è 
concepita come una struttura semi-permanente da montare a 

inizio stagione e smontare a fine stagione. Inizialmente i mate-
riali previsti per lo scheletro erano legno o alluminio ma sem-
bra esserci una preferenza sul legno, più naturale e armonico 
in particolare per le spiagge. Il 26 maggio il primo prototipo è 
stato installato a Fregene, sulla costa tirrenica.
Lungi dal voler risultare dissacranti, potremmo affermare, e lo 
suggerisce il nome stesso dello Studio (evoluzione di Bicuadro 
Architecture), che la cupola abbia il dono dell’ubiquità: «sul 
piano climatico e ambientale la struttura è molto versatile, può 
essere adatta a qualunque tipo di spiaggia. È perfettamente in 
linea con le prescrizioni richieste dall’ultimo decreto, in parti-
colare la misura da 4 metri (sono disponibili le misure da 3, 4 e 5 
metri). È ottimale sia sulla sabbia che sui sassi, così come a bor-
do lago. Ad oggi abbiamo ricevuto soprattutto molte richieste 
dall’estero. È una forma molto flessibile, particolarmente fun-
zionale negli spazi adiacenti all’acqua, tuttavia si adatta anche 
a musei, biblioteche, studentati e altri luoghi. Oltre ai modelli 
base principali ne abbiamo concepiti altri che potranno essere 
caratterizzati da materiali di realizzazione diversi. Ad esempio 
si può passare dal tessuto resistente al virus a quello più appro-
priato per il campeggio. Anche la forma potrà cambiare legger-
mente. La misura da 3 metri non ha un vero e proprio tetto e 
limiterebbe lo spazio in alcuni casi».
Come su molte altre, anche sull’esperienza della villeggiatura 
incide fortemente il rapporto che sviluppiamo con i luoghi, 
gli oggetti, i materiali, con tutti gli elementi con i quali in-
teragiamo, che vediamo, che rimarranno forse impressi nella 
nostra memoria. Non possiamo ancora ricordare l’estate 2020 

A sinistra: l’architetto Lucia Catenacci di Studio Obicua. 
In basso: una rappresentazione del progetto Cupola

ma proviamo ad anticipare le impressioni che potremmo regi-
strare dall’interno della yurta del ventunesimo secolo, che offre 
un’accresciuta dimensione privata: «l’esperienza della vacanza 
cambierà, soprattutto intravedo cambiamenti positivi. La sen-
sazione di caldo aumenta molto in una spiaggia affollata, dove 
i bagnanti sono costretti a stare vicini fra loro. 
Credo che la permanenza in spiaggia nel complesso sarà più 
agevole, ognuno avrà più spazio per sé. Anche dopo l’emergen-
za questo tipo di struttura potrà essere un buon compromes-
so. La cupola non vuole incidere moltissimo sull’estetica della 
spiaggia, solo consentire di utilizzare al meglio i suoi spazi».
OBICUA si è dimostrato aperto alle critiche negative, laddove 
assennate, per migliorare il prodotto. Ad esempio ha conce-
pito delle varianti, su richiesta, con tessuti/zanzariera per casi 
specifici. E a chi sostiene che le cupole siano destinate solo a 
stabilimenti con un certo livello di budget l’architetto Cate-
nacci risponde: «il punto è che dobbiamo un po’ far pace con 
la situazione che stiamo vivendo. Se è necessario prendere del-
le precauzioni meglio farlo con concezioni esteticamente bel-
le e valide piuttosto che essere obbligati a evitare del tutto le 
spiagge, anche per aiutare il settore turistico.
Il team sta sviluppando ulteriori idee legate al design della cu-
pola, di cui probabilmente sentiremo parlare più avanti.
In Turchia il termine yurt sembra indicare nello specifico il 
segno che la tenda lascia sul terreno quando viene spostata. 
Chissà se anche in Italia matureremo un vocabolo che indi-
cherà il passaggio della cupola e tutti i significati che trascina 
con sé».

Carta d’identità
Lucia Catenacci, laureata presso l’Università La Sapienza, prima di fondare OBICUA (2019), nel 2011 diventa 
partner dello studio Bicuadro. Il suo percorso professionale l’ha portata a ricoprire prima una posizione di 
architetto progettista presso lo studio Costa and Partners a Roma, e poi di project manager nella società 
STEAM S.r.l. di Padova, lavorando alla realizzazione di progetti per strutture sanitarie su grande scala.

T&S
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Leonardo
CAFFO

IL FILOSOFO

intervistato da Lucia Grassiccia

E rrare è umano e lo è in ogni senso, poiché 
eccelliamo nell’ingannarci quanto nel peregrinare. 

Per ingannarci meno e vagare di più e in prossimità di 
una meta, vi invitiamo a una conversazione peripatetica 
in compagnia di Leonardo Caffo, giovane filosofo 

che nel solo 2020 ha dato alle 
stampe il suo ultimo romanzo, “Il 
cane e il filosofo” (Mondadori), il 
recente saggio “Quattro capanne 
o della semplicità” (nottetempo) 
e, lo scorso aprile, l’instant book 
scaricabile gratuitamente “Dopo 
il Covid-19” (nottetempo). 

Come immagina Leonardo Caffo il mondo 
l’anno prossimo? 
«Dipende: se ci sarà un vaccino o un antivirale, sarà 
un anno come i precedenti, senza nessuna nuova 

consapevolezza. Diversamente, forse avremo delle periodiche 
quarantene, magari si saranno sviluppate delle architetture ‘da 
Covid-19’, il traffico aeroportuale cambierà a favore di un turi-
smo locale. Senza una risoluzione immagino sempre di più un 

mondo a due misure. La Coca-Cola la bevono sia i ricchi che i 
poveri, diceva Andy Warhol, solo che i ricchi bevono cose che 
i poveri non bevono.»

Quali bisogni soddisfa viaggiare e perché speria-
mo di tornare a farlo presto senza limiti?
«Dipende da chi viaggia. Il bisogno primario soddisfatto dal 
viaggiare è quello di conoscere e scoprire luoghi che prima non 
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L’essere umano è viaggio, è noma-
dismo, al contrario di come spes-
so l’abbiamo raccontato. L’essere 
umano se non viaggia non esiste.

Carta d’identità
Leonardo Caffo (Catania, 1988) filosofo e co-curatore del Public Program della Triennale di Milano. Insegna 
Filosofia teoretica al Politecnico di Torino e Fenomenologia delle arti visive contemporanee alla NABA di 
Milano. Conduttore e autore di Rai Radio 3, collabora col Corriere della Sera, scrive su Domus e Flash Art. 

si conoscevano. Temo che 
finché dovremo convivere 
con questo virus si viag-
gerà meno per curiosità e 
più per necessità. Deleuze 
diceva che non voleva viag-
giare perché i viaggi spezza-
no il divenire, cioè tagliano 
in due quello che si fa. Ma 
l’essere umano è viaggio, è 
nomadismo, al contrario 
di come spesso l’abbiamo 
raccontato. L’essere uma-
no se non viaggia non esi-
ste. Se le cose torneranno 
alla «normalità» ci sarà un 
boom, un’iperproduzione. 
Se invece non succederà 
bisognerà inventare radi-
calmente nuove forme di 
spostamenti, di turismo. Se 
non si capisce che ciò che 
ha creato questa alterazione 
(lo spillover che sembra all’origine della pandemia, n. d. r.) 
non era niente di normale, altrimenti l’alterazione non ci sa-
rebbe stata, presto torneremo a quell’andazzo. Le epidemie si 
muovono con le nostre infrastrutture, con i nostri trasporti, 
si muovono a un ritmo che va messo in discussione. Potrebbe 
essere un punto di partenza per una riconsiderazione valo-
riale. Spesso la gente si è dovuta spostare anche per lavoro. Io 
ho viaggiato spesso per lavoro ma adesso è più chiaro che mai 
che in diverse occasioni sarebbe stato evitabile: prima pren-
devo due aerei per intervenire a una conferenza a cui ora par-
tecipo tranquillamente con 
un collegamento da casa».

Libertà di spostamen-
to e turismo sono pro-
fondamente legati. 
Considerato che gli 
spostamenti rischia-
no di subire delle limitazioni ancora per molto 
tempo, che genere di turismo avrà la meglio?
«A lungo periodo quello dei luoghi a noi vicini, che magari 
non abbiamo mai visitato. È un’occasione per scoprire quello 

che abbiamo sempre pen-
sato di vedere un’altra volta 
e che quindi non abbiamo 
mai visto. Quante volte 
abbiamo detto «è vicino 
casa, prima o poi vado»! Ci 
potrebbe essere gente che 
appunto riscoprirà i luoghi 
vicini a sé e che magari si 
renderà conto di avere tutto 
quello che ha sempre cerca-
to dietro casa. Scelte come 
queste non necessariamente 
hanno a che fare con la con-
sapevolezza, talvolta sono 
dettate da una costrizione».

“È assolutamente ne-
cessario creare nuo-
ve prassi a partire da 
nuovi valori: si può 
fare, ed è un tema cen-
trale anche per chi 

vorrà fare impresa o economia innovativa” hai 
scritto in Dopo il Covid-19. Per chi offre viaggi, 
trasferte, vacanze quali i nuovi valori e le nuove 
prassi che si potrebbero indicare?
«È necessaria immediatamente una nuova collaborazione tra 
pubblico e privato. Le riviere, i luoghi turistici dovrebbero 
poter avere suolo pubblico gratuito, altrimenti molti luoghi 
spariranno. Le strutture alberghiere dovrebbero chiedere allo 
Stato delle concessioni: potersi spingere nei parchi, nei laghi, 
poter usufruire dello spazio. Siamo nell’epoca dei monolo-

cali milanesi pagati a caro 
prezzo, l’epoca che chiude 
molte cose in un piccolo 
spazio. Adesso è necessa-
rio avere poche cose in un 
grande spazio. Le strutture 
turistiche privilegiate sa-
ranno quelle che potranno 

garantire questo comfort, che non dovrebbe essere connesso 
più solo al mondo del lusso, perché altrimenti molti non po-
tranno muoversi. Non so se questa collaborazione si potrà 
avviare ma credo che sia quella necessaria. Aspettarsi che le 

LEONARDO CAFFO - FILOSOFO

cose tornino come prima in tempi rapidi ci farà sicuramente 
cappottare. Se lo Stato mette mano alle infrastrutture, dà la 
possibilità di inventare, io sono ottimista. Se frena e non con-
cede suolo pubblico né collabora con i privati, lo sono molto 
meno. Il rischio che si dovrebbe eliminare è che sopravviva-
no solo le grandi corporate. Luoghi di convivialità e cultura 
chiuderanno ma Starbucks no. Purtroppo bisogna avere an-
che il coraggio di fallire».

La filosofia può intervenire nel modo di ripensa-
re il settore del turismo? 
«Al di là delle retoriche la filosofia in questo momento serve 
a interpretare i dati. I dati che vediamo sono fini a se stessi, 
vanno riorganizzati. Bisogna rinegoziare valori. Per esem-

pio scegliere di fare uscire i 60enni invece che i 70enni è una 
scelta di utilitarismo, che è una concezione filosofica. 
Ha più senso aprire e rischiare più contagi e nuove morti oppure 
restare fermi? 
Ha più senso la vita o la sopravvivenza? 
Tutte queste sono scelte filosofiche.
Inoltre coloro che sono abituati a viaggiare con la mente 
hanno un aiuto. Non sempre è necessario prendere un ae-
reo per andare in Australia: è bellissimo e lo rifarei ma la 
distanza è un concetto estremamente relativo». 

«Puoi fare un viaggio da A a B anche restando sulla sedia, 
solo che la nostra cultura è abituata a pensare diversamente. 
C’è un ottimismo profondo nella filosofia». T&S

Qui sotto: una delle illustrazioni di Carola 
Provenzano contenute nel libro “Quattro 

capanne o della semplicità”
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Enrico
DAL BUONO

LO SCRITTORE

intervistato da Lucia Grassiccia

Le parole sono mattonelle, consentono di dare struttura 
ai luoghi, alle storie che abitiamo. Necessarie in special 
modo quando le energie comuni confluiscono verso un 

nuovo assetto. Abbiamo interrogato qualcuno che con le 
parole edifica tutti i giorni: Enrico Dal Buono, giornalista, 

scrittore e docente di scrittura creativa di cui presto 
leggeremo il nuovo romanzo targato La Nave di Teseo.

A proposito, qual è il ruolo degli umanisti 
(non virologi, non epidemiologi né 
infettivologi) nei mesi che stiamo 
attraversando? 

«Sembra che abbiamo scoperto la scienza negli ultimi mesi e 
da essa pretendiamo molto, soprattutto dalle scienze partico-
lari: ma la virologia non può spiegare il significato della virolo-
gia. Serve un apparato culturale che possa offrire un senso, un 
significato innanzitutto di direzione. Altrimenti è come avere 
una serie di tappe confuse in giro per il mondo senza qualcu-
no che ci indichi un tragitto per percorrerle». Lo afferma chi 
le tappe le ha bruciate in ogni senso, infatti Dal Buono fra le 
altre cose si occupa anche di reportage.

La pandemia potrà costituire un limite per chi 
racconta angoli di mondo e per chi desidera 
esplorarli? 
«Un po’ temo di sì, però come in tutto potrebbe esserci l’altra 
faccia della medaglia. Se si riducono gli spostamenti che prima 
erano evitabili forse il mondo diventerà meno scontato e meno 
piccolo. Chi viaggia per lavoro potrebbe avere l’occasione di 
svelare posti che sono più difficilmente raggiungibili. In altri 
casi, bisogna dire che la maggior parte delle persone non ap-
prezza così tanto il posto dove va: viaggiare a volte è più uno 
status sociale, un’occasione per farsi il selfie appena arrivati. 
Allora tanto vale acquistare un fondale e farsi i selfie in casa. 
Forse questa situazione aiuterà a riscoprire l’essenza del viag-

gio, la sua autenticità, la sua unicità. Se diventa una routine 
orientata al mostrarsi agli altri, è inutile». Asserzioni causti-
che? Siamo proprio sicuri che a ben guardare, almeno una 
volta nella vita, ciascuno di noi non sia stato un turista dal 
selfie coatto? 

Cambiamo argomento 
e soffermiamoci su ciò 
che non sempre aderi-
sce alla professione 
svolta. Cos’è secondo 
te il benessere? 
«Sentirmi nel posto giusto al 
momento giusto, trovarmi 
nel punto spazio-temporale che mi fa sentire a casa. Dopo 
due mesi chiuso in casa faccio quasi fatica a ricordarmi come 
si sta in altri posti» sorride, e come dargli torto. «Mi è capita-

to di sentirmi così in posti anche molto diversi tra loro, penso 
che debbano allinearsi le condizioni tra come stai tu in un 
momento specifico e le condizioni ambientali del luogo dove 
ti trovi. C’è da dire che però quando le cose vanno benissimo 
ti ricordi poco di una vacanza: sono gli imprevisti che la ren-
dono memorabile». 

Come immagini le prossime vacanze in Italia? 
«Ipotizzo che si prenderanno meno aerei e meno treni e ci si 
muoverà di più in auto, più sicura, anche se questo dovrebbe 
essere un momento di scelte ecologiche. E credo che si ten-
derà a privilegiare condizioni di isolamento, di raccoglimen-
to, attività che possano conciliare benessere e distanziamen-
to. Una certa direzione si imporrà a discapito della movida e 
del turismo di massa. Secondo me il plexiglass non è il futuro, 
se si va in vacanza per essere trattato come un potenziale un-
tore, chiuso in una bacheca a friggere, forse si preferirà non 
andarci. Immagino che questa estate ci sarà più gente che 
andrà in montagna, che permette una certa dispersione, ad 
esempio nei sentieri per i boschi, che non al mare».

“Il coronavirus ci ha liberato da ciò che, più o 
meno segretamente, consideravamo ormai una 
fatica anacronistica: incontrare gli altri” hai 
scritto in un tuo recente articolo dai toni ironi-
ci. Quindi l’isolamento può costituire anche una 
forma di evasione. Il turismo potrà aiutarci a in-
contrare un isolamento più sano del mero #io-
restoacasa?
«In quell’articolo infatti ironizzavo, però è vero che la relazio-
ne con gli altri costa fatica, è un continuo mettersi alla prova, 
un dover stare attenti alla reazione che i nostri comporta-

menti suscitano negli altri. 
Quella attuale potrebbe es-
sere un’occasione per fare 
una scrematura rispetto alle 
relazioni e ai rapporti che 
abbiamo creato nel tempo. 
L’isolamento sano offerto 
dal turismo potrebbe essere 
sicuramente un’occasione 
rigenerante per il singolo, 

per le famiglie, per le coppie, almeno per quelle che hanno 
resistito agli ultimi mesi e per chi è pronto al viaggio come 
isolamento, allo stare soli con se stessi».

Il mondo diventerà meno sconta-
to e meno piccolo. Forse questa 
situazione aiuterà a riscoprire 
l’essenza del viaggio, la sua au-
tenticità, la sua unicità...

Carta d’identità
Enrico Dal Buono è nato a Ferrara nel 1982, vive a Milano. Una laurea in Scienze politiche, una in Filosofia, 
una in Lingua e letteratura russa. Diplomato alla Scuola Holden. Collabora con Rolling Stone, Linkiesta, 
Style Magazine (Corriere), IL Magazine (Sole24Ore), il Venerdì (Repubblica), Harper’s Bazaar, Gentleman 
(Milano Finanza). Il suo ultimo libro è il saggio La provincia è sagra (Historica) e il suo nuovo romanzo uscirà 
con La nave di Teseo. Insegna alla Naba di Milano e alla Scuola Holden
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Rodolfo
MAGGIO

L’ANTROPOLOGO

intervistato da Lucia Grassiccia

In questa estate 2020 all’insegna della voglia di 
riscatto indaghiamo con l’antropologo Rodolfo 

Maggio il nostro rapporto col viaggio, con le culture e 
con gli strumenti di cui il comparto del turismo può 

avvalersi per avvicinare i nostri desideri.

Q uando si tornerà a viaggiare liberamen-
te all’estero, il modo in cui ci si rappor-
terà ai cittadini di determinate nazio-
nalità, come gli stessi italiani, potrà 

risentire delle informazioni che possediamo sulla 
diffusione del virus?
«La pandemia ha accomunato tutte le nazioni del mondo, que-
sto ha una ricaduta negativa, perché siamo tutti dei potenziali 
infetti, però ha anche una ricaduta positiva, perché è un’espe-
rienza che ci accomuna nell’essere, in un certo senso, tutti quan-
ti vittima. Ho vissuto la discriminazione in prima persona, ero 
in partenza per un viaggio di lavoro all’estero il giorno in cui il 
governo italiano ha annunciato il lockdown. Ero sicuro di non 
essere infetto ma, giunto a destinazione, sentivo i miei colleghi 
molto tesi nei miei confronti. Come tutti i fenomeni di discri-
minazione, si attenuerà attraverso l’esperienza. C’è tuttavia un 
elemento virtuoso nel pregiudizio: se hai un pregiudizio nei con-
fronti delle tigri come mangiatrici di uomini, questo ti preserva. 

Non è detto che tutte le tigri mangino gli uomini e non è detto 
che mangino tutti i tipi di uomini, però è un pregiudizio che ti 
può salvare».

Spesso in vacanza amiamo entrare in contatto con 
la cultura locale, quindi con le persone. Il distanzia-
mento può diventare un ostacolo fisico e metafori-
co? Quali strategie consiglieresti affinché si possa 
rispettarlo ma, paradossalmente, superarlo?
«La pandemia non sarà necessariamente un caso eccezionale, è 
una caratteristica di un mondo interconnesso. Più che trovare 
soluzioni che aiutino a vivere bene il viaggio anche in presen-
za di limitazioni sarà più facile abituarsi e diventare consapevoli 
che questa è la nuova normalità. A proposito di distanziamento, 
un mio collega ha sottolineato che quello che stiamo vivendo 
non è un distanziamento sociale, non siamo mai stati così sociali 
come adesso. Stiamo vivendo un distanziamento fisico, una cosa 
profondamente diversa. Se continuiamo a chiamarlo distanzia-

mento sociale facciamo solo 
confusione».

Dal tuo punto di vista 
le abitudini che stia-
mo sviluppando, come 
l’uso massiccio della 
connessione a Internet 
per «incontrarsi» e la 
prossemica distanziata 
potranno gradualmente 
radicarsi nella nostra 
cultura? 
«Non penso, queste tecno-
logie erano disponibili anche 
prima. Il fatto che siamo stati 
obbligati a usarle non significa 
che siano ottimali. Sappiamo 
da uno studio che ad esempio 
la comunicazione via video-
chiamata di una certa durata 
ha un impatto pesante sulla 
nostra energia. Da millenni 
siamo abituati ad ascoltare una 
persona che è davanti a noi in carne e ossa, mentre la parola 
ascoltata da un computer, anche solo per il ritardo con cui ci 
arriva, implica uno sforzo mentale al quale non siamo abituati. 
Per questo un sacco di gente è stanchissima dopo le videoriu-
nioni».

L’antropologia potrebbe essere di sostegno alla 
ripartenza dell’imprenditoria nel settore del 
turismo?
«Per le compagnie può essere utile formare un impiegato che 
divenga l’etnografo in house e che possa individuare le nuove 
tendenze prima che emergano. 
Un imprenditore si rapporta con il cliente ma soprattutto con 
i colleghi e i sottoposti. Le compagnie turistiche spesso hanno 
filiali in giro per il mondo, collaborare con persone di diverse 
culture crea sempre problemi di comunicazione, è necessaria 
una formazione in competenze interculturali. Sto trattando il 
caso della comunicazione social di due aziende viticole stori-
che, di cui una ha perso circa il 15% del proprio fatturato a cau-
sa di una errata comunicazione Twitter. Si è giocata il mercato 
cinese: a causa del Covid-19 sono stati cancellati degli ordini, 

le aziende hanno chiesto alla 
Cina, in quanto responsabile 
della pandemia, un risarci-
mento, condito di insinuazio-
ni razziste. Hanno adottato 
una comunicazione molto di-
retta e accusato pubblicamente 
l’interlocutore, cosa che con il 
governo o con le compagnie 
cinesi non bisogna mai fare. È 
meglio comunicare, per quan-
to possibile, in modo indiretto, 
perché essere diretti per loro 
è una mancanza di rispetto. 
Siamo diversi e dobbiamo ri-
spettare le nostre reciproche 
diversità».

L’antropologia può es-
sere di aiuto anche a chi 
tornerà a viaggiare dopo 
un evento di dimensioni 
epocali come quello che 
stiamo attraversando? 

«L’antropologa Jessica Symons ha ideato un metodo per fare 
etnografia del futuro: attraverso una tecnica di rilassamento 
permette di immaginare la propria città o altri posti ad esempio 
tra cento anni, e possibili soluzioni a problemi che sappiamo 
arriveranno. L’antropologia può farlo grazie alla sua metodo-
logia di elezione, l’etnografia, anticipando lo studio statistico. 
Gli antropologi del turismo spesso lavorano in collaborazione 
con agenzie, tour operator o portali. Del resto l’antropologia si 
è sempre occupata di viaggio, può fare una riflessione profonda 
sul suo significato per l’essere umano e un discorso più scienti-
fico per tracciare le tendenze. La ricerca dell’utente di un’espe-
rienza di viaggio significativa secondo me è una tendenza che 
diventerà sempre più importante. Per capire cosa le persone 
cercano è necessario un rapporto profondo con loro.” 

Mi spieghi meglio cosa intendi con esperienza di 
viaggio significativa?
«È molto soggettivo. Una caratteristica che personalmente 
amo del viaggio è dare la possibilità al caso di influenzarmi. 
Nella mia vita perennemente organizzata ne beneficio in salute 
mentale e fiducia nei confronti del futuro».

Carta d’identità
Rodolfo Maggio, classe 1987, ha condotto ricerche etnografiche in Giappone, Isole Salomone e in numerosi 
altri luoghi. Ha lavorato come antropologo presso l’Università di Oxford ed è autore di saggi accademici, 
romanzi, e articoli scientifici. Quando non è impegnato nella ricerca, collabora con Hofstede Insights in 
qualità di consulente per professionisti e aziende.
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Silvia
RUSSO

LA PSICOLOGA

intervistata da Andrea Matteucci

«Ci siamo scoperti all’improvviso vulnerabili, in balìa 
di qualcosa di invisibile e immateriale, difficilmente 

razionalizzabile». Ma la psicologa Silvia Russo ci guida 
verso un domani più sereno: «le risposte di stress vanno 

disattivate. Siamo animali evoluti, capaci di reagire»

Più di tre mesi. Un lasso di tempo importante e 
inedito, quello determinato dal Coronavirus, 
che ha disegnato, anche per il futuro, scenari 
nuovi nei rapporti sociali, nel modo di vivere 
vacanze, viaggi e benessere e, per alcuni, nell’e-
quilibrio che si originerà in ognuno di noi. La 

psicologia da sempre permette di indagare nella propria perso-
na, favorisce l’accettazione che l’individuo ha con la sua mente 
e nelle relazioni con il prossimo, incluse culture, società e per-
sone differenti da quelle che conosciamo e con le quali normal-
mente interagiamo. 
Una socialità inusuale e mai vissuta prima d’ora giustifica 
quindi la domanda: quali sono e saranno i nuovi pa-
radigmi di rapporti, sia verso gli altri e nei con-
fronti del proprio io, sia per chi è alla ricerca di 
esperienze di vita inedite? «Inevitabilmente – suggeri-

sce la psicologa Silvia Russo – cambieranno molte cose per noi 
stessi e nei confronti del prossimo: tutto dipende dal vissuto 
personale e da come ognuno ha elaborato il momento e la con-
sapevolezza che ne deriva. Il Coronavirus ha toccato aspetti, 
anche di profonda intimità mentale, delicati. Ci siamo scoperti 
all’improvviso vulnerabili, in balia di qualcosa di invisibile e 
immateriale, di sconosciuto e difficilmente razionalizzabile. 
Eccoci isolati, in attesa di capire, possedere e vivere il nuovo; 
difficile tornare a un’antica e rassicurante normalità, ora parla-
no le emozioni primordiali, come ansia e dubbi». 
Sensazioni, vissuti e suggestioni spiazzanti, del 
tutto nuove e inattese che vanno affrontate in 
modo diverso, in virtù di caratteristiche caratte-
riali personali: quali le chiavi per elaborarle al 
meglio? «Vanno disattivate – prosegue Silvia – le risposte 
di stress, capiti i nostri nuovi bisogni, recuperato il controllo, 

riequilibrati i rapporti, ora sbilanciati, 
tra emozionalità e razionalità. Ma siamo 
animali evoluti, troviamo quindi sempre 
il modo di uscire, e bene, da situazioni di 
emergenza che diventano opportunità, 

di reagire a novità a volte destabilizzanti; 
la parola d’ordine è resilienza, ed è insita 
in ognuno di noi». Cambierà quindi 
il modo di affrontare un viaggio, 
una vacanza, la ricerca di una “fi-
nestra” di benessere, nel senso 
più ampio del termine, e di ciò 
che ci è ignoto e vogliamo vivere? 
Anche queste sono esperienze, 
molto spesso nuove. «Il ritmo di vita 
più lento che il lockdown ci ha imposto 
– conclude Silvia – ci aiuterà; sarà fonda-
mentale ripristinare i rapporti con gli altri 
e con la scoperta di ciò che non si conosce. 

Per alcuni relazioni sociali e viaggi divente-
ranno più virtuali di prima, per altri rimarranno fisiche, magari più protette ma, essendo noi alla continua ricerca della novità e 
dell’interazione e conoscenza con i nostri simili troveremo la chiave che, per ciascuno, sarà diversa. E, per molti, questa ricerca 
del nuovo diventerà ancora più sincera e autentica, frutto di una spontaneità quasi primitiva».

Sarà fondamentale ripri-
stinare i rapporti con gli 

altri. Essendo noi alla 
continua ricerca della 
novità e  dell’interazio-
ne e conoscenza con i 

nostri simili troveremo 
la chiave che, per cia-
scuno, sarà diversa.

Carta d’identità
Silvia Russo è psicologa, psicoterapeuta e psicomotricista. Svolge la sua professione anche come forma-
trice, docente e supervisore con diverse strutture ospedaliere di Milano e, come libera professionista, si 
rivolge soprattutto a bambini, adolescenti e nuclei familiari. È inoltre socio fondatore di uno studio privato 
di psicomotricità, psicologia e neuropsichiatria infantile.
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