
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

 

DIPARTIMENTO DI 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

E CULTURE MODERNE 

 

CORSO DI LAUREA IN 

LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO 

 

 

 

TESI DI LAUREA 

 

 

TEATRO, ARTE E TURISMO 
PER UN’INTEGRAZIONE NELLE PERIFERIE 

 

 

 

1° RELATORE: Prof.ssa Zola Lia Emilia 

2° RELATORE: Prof.ssa Francese Maria Teresa 

 

 

CANDIDATO:  

Elia Tedesco  

Matricola 787812 

 

 

 

Anno Accademico 2016-2017 

 



1 
 

INDICE 

 

Presentazione p.3 

Capitolo 1 Cenni sul turismo e sul turista p.8 

1.1. Tipi di turismo p.9 

1.2. Tipi di turista p.14 

1.3. Le motivazione turistiche p.17 

1.4. Dal turismo antico al turismo moderno p.18 

1.5. Dal turismo d’élite al turismo di massa p.20 

1.6. Modello del ‘’ciclo di vita’’ delle destinazioni p.21 

1.7. Impatto sociale del turismo sul territorio locale p.23 

1.8. Il turismo a interessi speciali p.25 

   

Capitolo 2 Immagini e marketing p.28 

2.1. Cenni di marketing p.29 

2.2. Target e targeting p.32 

2.3. I canali di distribuzione: i social media marketing p.33 

2.4. L’attrattiva turistica come immagine p.34 

2.5. Il potere delle immagini attraverso la comunicazione p.36 

2.6. L’immagine territoriale p.40 

2.7. Le immagini negli avvenimenti particolari (mostre, fiere, 

special events) 

p.41 

  

2.8. Marketing teatrale p.42 

   

Capitolo 3 Identità e territorio p.44 

3.1. Teorie e modelli dell’Identità secondo un approccio 

psicoanalitico 

p.45 

  

3.2. L’identità dal punto di vista antropologico p.53 

3.3. L’analisi della differenza: il concetto di ‘’folklore’’ p.57 

3.4. La questione migranti: fra appartenenza e presenza p.59 

3.5. Il rapporto asimmetrico tra centro e periferia p.62 

3.6. Identità urbane nella contemporaneità p.64 

3.7. Spazio territoriale: le nuove mappe urbane p.68 



2 
 

Capitolo 4 Teatro e società p.70 

4.1. Dalle prime forme teatrali nelle comunità primitive al 

rito 

p.71 

  

4.2. Punti salienti della storia del teatro p.73 

4.3. L’arte dell’attore p.86 

4.4. Approfondimento sul teatro greco e romano nella città: 

feste, teatro, circo 

p.90 

  

4.5. Festa e tradizione p.94 

4.6. L’incontro fra turismo e teatro: Eventi speciali, festival 

e rassegne 

p.102 

  

4.7. Quale tipo di sostegno può essere utile a questo tipo 

di iniziativa e quali enti possono essere coinvolti 

p.103 

  

4.8. Teatro: dall’amministrazione al project management p.105 

   

Capitolo 5 Idea di progetto: Il Museo Ettore Fico p.107 

5.1. Gestione di una compagnia teatrale: la formula 

associativa per una giovane compagnia 

p.108 

  

5.2. Il budget, finanziamenti e produzione: preventivo e 

consuntivo 

p.111 

  

5.3. L’individuazione dello spazio da teatralizzare. Nello 

specifico Il Museo Ettore Fico, fulcro del progetto 

p.112 

  

5.4. Il progetto: A teatro nel museo – Un museo spettacolo p.115 

   

Conclusioni p.116 

Riferimenti bibliografici p.120 

Riferimenti sitografici p.124 

Inserti fotografici p.126 

Ringraziamenti p.133 

 

 

 

 

 



3 
 

Presentazione 

 

Tre anni fa, quando ho iniziato il mio percorso universitario in Lingue e 

Culture per il Turismo, ne ho intrapreso contemporaneamente un altro, quello 

del Teatro, che mi affascina e mi cattura, da quando ero bambino. Oggi sono 

laureando e sono attore: lavoro a teatro da quasi tre anni con la Compagnia 

Torino Spettacoli, prendendo parte a numerosi spettacoli nei teatri torinesi e 

non solo.  

Senza contare la mia prima apparizione in TV, in una puntata di Forum per 

Mediaset, nel quale interpretavo il ruolo di un liceale sciupafemmine! 

Così, tra spettacoli, prove e provini, esami ed esoneri, sono stato folgorato 

dall’ispirazione di unire le mie due passioni, Turismo e arte scenica, che da 

sempre nel mio cuore viaggiano su piani paralleli, in un'unica confluenza: la 

mia tesi. 

 

Teatro, arte e turismo per un'integrazione nelle periferie. 

Questo concetto è quello di cui andrò a trattare, argomentandolo con 

opportuni approfondimenti sul turismo e sul teatro. 

 

L’idea mi è venuta in mente osservando in giro, durante piccole tournée 

teatrali e percorrendo quartieri periferici, cittadine quasi sconosciute, dotate 

però di un patrimonio culturale/naturale, seppur minimo, che mi ha lasciato 

pensare.  

La domanda più spontanea che feci a me stesso fu dunque:  

se in questi territori si organizzasse uno spettacolo o un festival?  

Se, per esempio, individuando uno spazio specifico in questi luoghi, si 

proponesse non solo uno spettacolo, ma addirittura una sorta di festival con 

più eventi concatenati nel corso di una estate o di una intera annata? In 

questo modo l’azione artistica e culturale dello spettacolo teatrale 

influenzerebbe e incrementerebbe il flusso di turismo in quel determinato 

territorio. La città accrescerebbe la sua fama non solo per le sue peculiarità 

turistiche, ma anche perché si saprebbe che in quel determinato periodo 

dell’anno si programma una specifica rassegna teatrale o musicale, talvolta 
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studiata appositamente per valorizzare l’identità, il passato storico e le sue 

stesse tradizioni. 

 

Nel corso dei cinque capitoli, i punti principali sui quali ritengo di soffermarmi 

sono i seguenti: 

 

1) breve introduzione sul turismo, le tipologie di turista e l’impatto che ha 

esercitato sul territorio; 

 

2) il potere delle immagini nel turismo e nel marketing al fine della promozione 

di un territorio, di un pacchetto vacanza o di uno spettacolo teatrale; 

 

3) approfondimenti sul concetto dell’identità di una comunità in un territorio 

arrivando nello specifico a trattare di: 

 ottimizzazione del flusso turistico sul territorio attraverso azioni mirate di 

valorizzazione culturale dell’esistente (architetture, arte, leggende, tradizioni, 

sagre, mestieri, curiosità); 

 promozione di eventi culturali, legati alle specificità del territorio; 

 

4) approfondimento sul teatro e le sue origini, e sulla società, con: 

 creazione di episodi artistico-culturali di incontro, coesione e fruizione 

collettiva in spazi di uso comune, alternativi alla tradizionale sala teatrale: 

ristoranti, chiese, sedi di pro loco, aule consiliari, palestre; strategie di 

avvicinamento al teatro come sintesi espressiva delle azioni di ricerca 

culturale e artistica svolte sul territorio;  

 creazione di eventi unici, festival o rassegne; benefici sociali e ricaduta 

economica delle attività organizzate; teatro come valore aggiunto; 

 

5) presentazione del progetto:  

 fattibilità di esperimenti di diffusione del teatro nel territorio attraverso episodi 

di turismo culturale gestito da gruppi di giovani artisti professionisti; 



5 
 

 gestione di una compagnia teatrale di giovani in forma associativa: atto 

costitutivo, codice fiscale, oggetto, gerarchia e struttura gestionale, 

marketing, contratti; 

 individuazione dello spazio circoscritto per il progetto; 

 produzione di uno spettacolo dalla creazione all’allestimento: progetto, 

casting, finanziamento, spazio prove, assicurazione di responsabilità civile, 

regia, attori e ruoli, scenografia, costumi, individuazione del target di 

pubblico, promozione e pubblicità; marketing relazionale: rapporto con lo 

spettatore, strategie web e social online. 

 

In sintesi, vorrei specificare che: 

 

1. nel primo capitolo tratterò di turismo perché è il fulcro del mio corso di 

tesi, nonché strumento attraverso il quale ruota lo sviluppo della mia 

iniziativa. Ho analizzato i vari tipi di turismo, il turista, le destinazioni 

turistiche, il passaggio dal turismo d’elite al turismo di massa, 

addentrandomi lentamente nel concetto di turismo culturale; 

2. nel secondo capitolo tratterò di marketing, perché si ricollega a termini 

fondamentali come turismo, immagini, territorio e teatro. Ne emerge che 

l’attrattiva turistica è fondata su un repertorio di immagini. All’interno della 

dimensione “virtuale” del turismo, un ruolo fondamentale è svolto 

dall’elaborazione degli immaginari legati al senso di alterità che alimenta 

la performance turistica e la ‘’messa in scena’’ che coinvolge sia i turisti, 

sia gli abitanti delle aree di destinazione. Ecco infatti che un 

accostamento fra turismo e arte ci viene fornito da J. Baereneholdt, 

trattando della metafora del teatro applicata alla pratica turistica: il turismo 

possiede alcune analogie specifiche alla performance drammaturgica, 

perché, come nel teatro, i tempi del turismo sono caratterizzati dalla 

propria funzione simbolica. Questi luoghi e spazi vengono trasformati in 

“paesaggi drammaturgici” e permettono queste “performance 

drammaturgiche” (Aime, Papotti, 2012). Territorio e teatro si riferiscono 

all’esistenza sul campo del marketing territoriale e teatrale: lo spettacolo è 
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un prodotto delle aziende o delle imprese, che si può vedere come un 

bene, o un servizio; 

3. nel terzo capitolo tratterò di identità, perché oltre ad essere un concetto 

che per natura si connette sia agli abitanti di un luogo o di un quartiere 

specifico, sia alle diverse tipologie di turisti in viaggio, si trova anche 

nell’ambito teatrale, seppur più specificamente sotto un punto di vista 

filosofico. L’attore, infatti, possiede una sua “identità”, che coltiva e 

diversifica ogni volta che sale sul palcoscenico per interpretare una parte 

e la rimodella ogni volta che si ‘’spoglia’’ delle ‘’maschere’’ per tornare 

nella vita reale. Che, poi, non è altro che ciò che succede tutti i giorni 

quando ciascuno di noi è chiamato ad interpretare un “ruolo” che può 

cambiare anche nel corso della giornata: la persona che gioca il ruolo 

dell’insegnante a scuola, mentre a casa quello  del padre di famiglia 

(Molinari, 1992, p.7); 

4. nel quarto capitolo tratterò di teatro, punto fondamentale della tesi, per 

avere un’introduzione generale sulle sue origini, per studiarne una visione 

antropologica secondo la quale lo spettacolo teatrale era presente nella 

collettività fin dai primi riti delle antiche tribù e comunità primitive; per 

accostare il rito e lo spettacolo al concetto di festa e tradizione; 

5. nel quinto capitolo stilerò e argomenterò il progetto che riassume e 

racchiude in sé  tutti i punti trattati nei precedenti capitoli.  

 

 

 

 

 

 

 

  

La tesi vuole essere una sintesi del percorso di studi di questi tre anni 

accademici sul Turismo, in concomitanza con il percorso extra universitario 

da me intrapreso in Teatro, attraverso corsi professionali post-diploma e 

l’inserimento in compagnie teatrali primarie.  
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Il disegno è stato da me ideato per costruire uno schema intuitivo  

dei’’ simboli’’ e delle parole chiave analizzate nella tesi. 
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Capitolo 1 

 

CENNI SUL TURISMO E SUL TURISTA 

 

 

Fotografia suggestiva raffigurante indicazioni di destinazioni turistiche 

(www.viajadora.com, 2017) 
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1.1. Tipi di turismo  

Il fenomeno del turismo costituisce uno dei fattori economici più rilevanti 

dell’attuale società e rappresenta un notevole business globale. Esso affonda 

le sue radici profonde nell’immaginario, nell’immagine del sogno e nel vasto 

territorio dei desideri. Il turista, per definizione, è l’individuo che soggiorna in 

un luogo diverso da quello in cui risiede abitualmente per non più di un anno 

consecutivo a scopo ricreativo, d’affari o altro. E’ un fenomeno separato dalla 

vita quotidiana in quanto appartiene al tempo libero (Giordana, 2004). In 

ambito antropologico, il fenomeno turistico può essere inteso come un 

processo di transazione, e come una struttura di esperienza. Entrambi i casi 

riguardano appunto il tempo libero e la necessità, e il volere del turista di 

ricercare una dimensione di relax. Il turista diventa turista, quando, una volta 

lasciata la propria casa, entra in contatto con coloro che forniscono i servizi 

ai visitatori (dai tour operator alle infrastrutture nelle località di arrivo). 

Avviene, cioè, una transizione fra ospitanti (host) e ospitati (guest). In 

antropologia il turismo è un incontro che avviene fra uomini, gruppi sociali, 

società e culture diverse, fra chi ospita e chi è ospitato (Maeran, 2004). In 

base a una serie di caratteristiche (il luogo di destinazione; la durata, il 

periodo e la modalità del viaggio; le caratteristiche anagrafiche o sociali del 

turista; il tipo di soggiorno; le finalità) si può definire il tipo di turismo 

(Giordana, 2004). 

Alcuni fra i più noti sono i seguenti. 

 

Turismo etnico. Si presenta al pubblico come l’esposizione di “costumi strani 

ed esotici” quasi a volere sottolineare l’identità della destinazione in 

questione. Include la visita ad abitazioni e villaggi, l’assistere a spettacoli di 

danze e cerimonie, l’acquisto di merci e curiosità “primitive” (Simonicca, 

1997). 

Turismo “folkloristico”. E’ strettamente legato alla cultura di una specifica 

regione o paese, in particolare in relazione al modello di vita, alla storia, 

all'arte, all'architettura, alla dieta o alla religione. Vuole rappresentare uno 

stile di vita legato a case in vecchio stile, prodotti casalinghi, strumenti 
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agricoli, artigianato manuale, feste folkloristiche, feste in costume, rodei 

(Simonicca, 1997). 

Turismo religioso. Ha come scopo principale la visita di luoghi religiosi 

(santuari, chiese, conventi, abazie, luoghi sacri). I turisti sono mossi non solo 

dalla fede, ma anche dalla voglia di scoprire e apprezzare la bellezza 

artistica e culturale di questi luoghi. Non va confuso con il pellegrinaggio che, 

invece, è un viaggio compiuto esclusivamente per devozione, ricerca 

spirituale o penitenza verso un luogo considerato sacro (Simonicca, 1997). 

Turismo storico. Prende vita all’interno dei circuiti museali e religiosi che 

esaltano il passato (da Roma, all’Egitto, agli Inca). Le attività principali 

includono visite guidate a monumenti, particolari zone dei centri storici, 

castelli. Tende ad attrarre un tipo di pubblico ben specifico e acculturato 

(Simonicca, 1997). 

Turismo ambientale. Spesso coniugato con il turismo etnico; è un turismo 

geografico mosso dalla ricerca di paesaggi e ambienti diversi dal quotidiano. 

Le maggiori attività comprendono visite a industrie locali, piantagioni 

esotiche, corsi di fiumi, e tutto ciò che permette una relazione uomo-natura 

(Simonicca, 1997). Spesso, questo tipo di turismo è stato incentivato dal 

cosiddetto “cineturismo”, fenomeno di marketing finalizzato alla promozione 

del territorio e della cultura locale da parte delle istituzioni che sfruttano il 

risvolto della propria immagine. Il cineturista è colui che compra un pacchetto 

turistico a seguito della visione di un prodotto audiovisivo  che ha suscitato in 

lui la scelta e il desiderio di visitare i luoghi visti durante l’atto della fruizione 

(Biondi, 2016).  

Turismo d’affari. Praticato da chi si sposta dal luogo abituale di residenza per 

esercitare la propria attività professionale, traendo dal luogo di soggiorno un 

reddito maggiore di quello che spende con i suoi consumi. Esso nasce 

dall’intensificarsi, nella società post-industriale, dei rapporti personali tra 

operatori economici, dalla necessità di viaggi, soggiorni e incontri nell’ambito 

delle attività professionali (Simonicca, 1997). 

Turismo ricreativo (chiamato anche turismo leisure o loisir). E’ il turismo più 

noto (quello delle quattro “s”: sand, sea, sun and sex) in genere correlato al 

relax o alla natura. Le attività prevalenti hanno come scopo principale la 
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salute, il benessere, lo sport, la balneazione. Fan dunque parte del turismo 

ricreativo, il turismo balneare, il turismo montano, il turismo lacuale. Un 

sottogenere del turismo ricreativo è anche il turismo sessuale. Esso è un 

fenomeno in continuo aumento in cui l’individuo, solitamente di sesso 

maschile, attratto da certe destinazioni turistiche definite “paradisiache” 

sfrutta quelle risorse del “piacere” di tipo ambientale integrandole 

perfettamente con altre legate al piacere erotico e sessuale. Il turismo 

sessuale può essere “promosso” da quei paesi dove la prostituzione è 

legalmente riconosciuta come attività di tipo professionale (in paesi come 

Olanda, Germania,  Svizzera,  Belgio e Spagna) e può essere praticato in 

quei paesi, spesso considerati in via di sviluppo, dove la prostituzione non è 

regolata da una legge specifica, ma da un sistema illecito e a volte anche 

para-legale, che sfrutta i più deboli (in paesi come Asia, Sud America, Est 

Europeo, Africa, in particolare in Thailandia, Indonesia, Cuba). Quindi il 

turismo sessuale oltre ad essere rappresentato dal turista straniero che si 

concede il “lusso” di una esperienza sessuale di tipo mercenario con una 

donna consenziente o indotta a utilizzare il proprio corpo, rappresenta un 

sistema illegale che mira alla prostituzione e allo sfruttamento delle donne e 

non solo, uomini, transessuali, bambini e adolescenti. (www.benessere.com, 

2017; Verri, 2016). Si parla anche di turismo sessuale femminile, in cui “la 

donna non è più vittima ma carnefice e l’uomo (spesso giovane e dotato di 

grande sensualità) diviene uno strumento nelle mani delle signore” (Verri, 

2016, pag. 77). 

Turismo sanitario. Conosciuto anche come turismo medico, è  un fenomeno 

sempre più in crescita, che assume connotati internazionali e in grado di 

generare nuove opportunità per i pazienti, che grazie alla globalizzazione 

dell’offerta sanitaria e turistica possono accedere, sempre più facilmente, a 

cure specialistiche in Paesi diversi da quello di residenza (medicalive.it, 

2017). Fa parte di questo settore, quel turismo che usufruisce di acque di 

sorgenti, vapori e fanghi con proprietà curative: il turismo termale. Sono 

sempre più numerosi i centri benessere e SPA (salus per aquam: salute 

attraverso l’acqua) (Francese, 2016). 
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Turismo sportivo. E’ sicuramente un settore del turismo in forte crescita, 

tant’è che rappresenta per moltissime città e paesi una notevole occasione di 

sviluppo locale. Le attività che rientrano in questo fenomeno sono numerose, 

fra queste, il turismo sportivo podistico, il turismo sportivo sciistico, il turismo 

sportivo nautico, il cicloturismo e la mountain bike, gli sport aerei, la caccia e 

la pesca, il golf, le arrampicate, le ferrate ecc (Simonicca, 1997). 

Turismo sostenibile (o ecoturismo/turismo educato). E’ un turismo intento a 

rispettare le persone che abitano in un luogo e che cerca di utilizzare le 

risorse della località in questione, senza deturparne paesaggio e ambiente. 

“Detto in breve il turismo sostenibile è la presenza di strutture e servizi 

turistici realizzati in modo tale da non distruggere o penalizzare il panorama, 

il mare e l'ambiente. Il turismo sostenibile privilegia l'alloggio dei villeggianti 

nell'entroterra (almeno due chilometri dal mare) lasciando intatta la costa allo 

stato naturale”. Lo sviluppo sostenibile si basa su tre dimensioni: ambientale, 

sociale ed economica (www.ecoage.it, 2017). 

Turismo culturale. Movimento di persone generato da interessi culturali e 

dalla volontà di conoscere le risorse culturali che caratterizzano un luogo 

differente da quello in cui si risiede. Secondo la definizione della World 

tourism organization (WTO), questo turismo può produrre diverse tipologie di 

spostamenti: dalle visite a monumenti e siti archeologici alla partecipazione a 

festival, concerti, mostre o eventi culturali di altro genere; dai viaggi-studio ai 

pellegrinaggi religiosi o ancora alla partecipazione a manifestazioni legate 

all’enogastronomia. Recentemente, il turismo culturale ha agevolato 

l’affermarsi e la nascita di nuove località turistiche, in contesti postindustriali,  

(sedi di festival di performances, di eventi, o di mostre o musei d’arte 

contemporanea), intercettando i cambiamenti della domanda di consumo di 

prodotti e luoghi in questione. “Il turismo culturale è anche considerato come 

il più sostenibile, in grado di promuovere tolleranza, rispetto e conoscenza tra 

culture differenti” (www.treccani.it, 2017). 

Turismo di memoria. Fa parte, assieme al turismo macabro, di un 

sottoinsieme del turismo culturale. Viene presentato come una sorta di 

percorso di riflessione in quei luoghi che necessitano di essere ricordati a 

causa di atrocità o disgrazie avvenute. ‘’Questo fenomeno si basa su un 
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principio semplice ma molto efficace: dopo aver analizzato e adeguatamente 

salvaguardato il patrimonio storico presente in una specifica area, è 

necessario sviluppare una politica del turismo che, operando secondo gli 

standard di qualità richiesti dall'utente, promuove la trasformazione di tale 

patrimonio (che per definizione è un costo per la collettività) in risorsa (che 

per definizione apporta ricchezza sul territorio)‘’ (www.cersonweb.org, 2017). 

Il turismo di memoria comprende anche il turismo genealogico, ossia viaggi 

dotati di una forte componente emozionale alla scoperta delle proprie origini, 

dei propri antenati e dei loro discendenti. In Italia questo tipo di turismo è 

poco praticato, ma può decisamente contribuire a valorizzare piccole e 

sconosciute località, aiutandole a livello economico e sociale. “Com’è 

possibile coniugare turismo e memoria? I luoghi di memoria sono da 

considerarsi mediatori tra passato e presente, elementi di produzione della 

conoscenza: essi esprimono con straordinaria immediatezza i fatti che li 

hanno segnati per sempre e che li hanno caricati di nuovi significati. 

Attraverso una equilibrata azione di valorizzazione e di tutela che tenga 

conto delle radici culturali e dell’identità di cui questi luoghi sono portatori, 

territorio e memoria possono concorrere alla formazione di una coscienza 

storicizzata dei visitatori, creando e fornendo emozioni ed esperienze 

indimenticabili” (Degli Esposti Elisi, 2012, pag. 29). Siccome questi luoghi 

spesso sono connessi ad un’immagine di morte e/o sofferenza, alcuni 

studiosi includono il turismo di memoria nel turismo macabro. Tuttavia, 

quest’ultimo si pone su un piano di lettura diverso rispetto a quello di 

memoria, “perché non ci sono memorie incarnate da riattivare, ma grandi 

emozioni legate ad eventi tragici che sono osservati e vissuti come forme 

spettacolari” (Bonato, 2012, pag.33). 

Turismo macabro. E’ praticato nei luoghi di devastazione e depravazione 

(cimitero di Parigi, la casa di Anna Frank, il centro di documentazione nell’ex 

sede della Gestapo a Berlino, la prigione di Nelson Mandela). Vengono 

organizzati dei veri e propri tour a riguardo. E’ il caso del “Tragical History 

Tour”, che consiste nel ripercorrere le scene del delitto di Jack Lo 

Squartatore con un itinerario che parte ogni sera alle 19:15 dalla stazione 

“Temple” della metropolitana di Londra. Altri esempi sono il Tour che 
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consente di vedere le località macchiate dalla mafia in Sicilia, il “Favelas 

Tour” a Rio De Janeiro, in cui si può assistere a come i bambini siano 

costretti a seguire le lezioni sui pavimenti o i “Poverty Tour”, all’interno del 

quale si possono osservare le strade in cui bambini sopravvivono con 

l’elemosina. Molte mete del turismo macabro fanno parte del turismo 

letterario (la casa di Anna Frank). Esso porta alla scoperta di paesaggi e 

luoghi suggestivi narrati dagli scrittori. La letteratura, come la cinematografia, 

è in grado di condizionare l’immaginario collettivo delle località in questione. 

Il turismo macabro non è un fenomeno nuovo. Basti pensare ai Romani e al 

divertimento di chi assisteva alle lotte fra uomini e animali al Colosseo; o ai 

molteplici flussi di persone che accorrevano a presenziare durante le 

esecuzioni pubbliche, o ai roghi delle presunte streghe (Rollo, 2012). 

 

 

1.2. Tipi di turista 

Negli anni ’70 del 900, Cohen, uno dei primi esperti che provò a stilare una 

schematizzazione delle tipologie del turista, sosteneva l’esistenza di tre tipi di 

turista. Il vacationer è il villeggiante che, per allontanarsi fisicamente e 

mentalmente dalla routine quotidiana, decide di trascorrere del tempo in una 

località che gli permetta di rilassarsi. Egli confina essenzialmente nel turismo 

ricreativo e ludico. Il sightseer è l’individuo che, spinto dalla voglia di cercare 

nuove esperienze da vivere e di scoprire la cultura e la storia di un 

determinato luogo, viaggia essenzialmente per esplorare. Il suo viaggio 

prevede una circolarità, quindi un inizio (la partenza) e una fine (il ritorno) 

Egli, mosso dalla volontà di conoscere, prende parte a un turismo di tipo 

culturale, storico, ambientale. Il drifter, è il nomade, il vagabondo che cerca la 

rottura con i valori del suo contesto d’appartenenza per cercarne altri diversi, 

al fine di trovare la “verità” nel viaggio. Il suo è un viaggio di tipo non 

circolare, perché sa quando parte ma non sa quando ritorna (Maeran, 2004). 

Possono rientrare in questa categoria il turismo etnico e quello “folkloristico” 

(www.ledonline.it, 2017). 
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Qualche anno dopo, nel 1978, Smith definisce il turista come l’individuo che 

in un periodo di tempo libero visita un luogo lontano da casa alla ricerca della 

novità, e ne distingue sette tipologie diverse: 

1. Esploratori: In genere solitari, tendono a fare nuove conoscenze. Tali 

soggetti, in realtà, non sono semplici turisti perché si avvicinano piuttosto alla 

figura dell’antropologo, che vive in una situazione di osservazione 

partecipante con gli indigeni.  

 

2. Turisti d’élite: rappresentati da persone che non hanno problemi economici e 

quindi possono permettersi numerosi viaggi e usufruire dei servizi di 

maggiore qualità. 

 

3. Turisti off- beat (fuori dal sentiero battuto): individui che visitano luoghi lontani 

e originali, difficilmente frequentati dal turismo di massa. Infatti, evitano la 

folla e cercano esperienze fuori dal comune adattandosi con facilità. 

 

4. Turisti inusuali: si interessano alla cultura della destinazione locale, che è al 

di fuori dei circuiti convenzionali, se pur ricercando uno stile di vita 

occidentale.  

 

5. Turismo di massa iniziale: flussi di persone che viaggiano da sole o in piccoli 

gruppi ricercando una serenità e una condivisione occidentale. 

 

6. Turismo di massa: flusso continuo di visitatori provenienti maggiormente 

dalla classe media, che scelgono le destinazioni classiche provocando un 

forte impatto ambientale. 

 

7. Turisti charter: flusso elevato di individui che predilige itinerari organizzati 

viaggiando con aerei intercontinentali (Maeran, 2004). 
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Secondo uno schema più intuitivo, nello specifico, si possono ancora 

distinguere diversi insiemi: 

 

- Single. Spesso viaggiano da soli e richiedono maggiormente vacanze in 

villaggi organizzati in cui fare sport, conoscere gente nuova e divertirsi la 

sera. 

- Coppie. Scelgono generalmente vacanze rilassanti su spiagge esotiche o 

crociere in mari lontani. 

- Famiglie. Segmento di mercato più ancorato al turismo tradizionale, cioè alla 

vacanza nei mesi estivi o durante le festività di Natale o di Pasqua, alloggiati 

in pensioni o residence. 

- Gruppi. Gruppi di amici, persone iscritte a circoli culturali o associazioni 

sportive, scolaresche. Esigenze e preferenze: l’amore per l’arte e per la 

cultura. Sono solitamente persone di tutte le età, senza distinzione di sesso, 

interessate a spettacoli teatrali, mostre e musei, città d'arte.  

- Amanti della natura. Partono all'avventura, alla ricerca del verde e di luoghi 

incontaminati. 

- Amanti dell'avventura. Giovani, ma ultimamente anche sempre più adulti, alla 

ricerca di emozioni forti in vacanza, interessati più all'oggetto del viaggio che 

alla qualità dei servizi. 

- Aziende. Viaggi incentivi per stimolare la produttività dei dipendenti; albergo 

di categoria medio-alta per convention; alloggio per dipendente in viaggio 

d'affari. Segmento particolarmente attento alla qualità dei servizi. 

- Religiosi. Pellegrinaggio verso chiese, santuari e luoghi di culto. 

Generalmente si spostano in pullman e alloggiano in alberghi di categoria 

medio-bassa. 

- Sportivi. Uomini e donne di tutte le età che vogliono trascorrere qualche 

giorno all'insegna dello sport (www.turismoduemila.it, 2017). 
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1.3. Le motivazione turistiche 

Diverse sono le motivazioni che spingono le persone a scegliere una 

destinazione turistica, ma ciascuna risiede nell’idea che ci si fa di una 

determinata destinazione. Questo discorso si ricollegherà come vedremo più 

avanti nell’attrazione turistica intesa come immagine. Ogni individuo presenta 

differenti motivazioni per recarsi in un luogo, legate alla propria personalità, 

alla propria psiche, al proprio bagaglio culturale, all’esistenza di un bisogno 

non appagato. Secondo Krippendorf (1987) il viaggio del turista può essere 

intrapreso come recupero e rigenerazione, integrazione sociale, evasione e 

fuga, ma essenzialmente è motivato dall’andare via da qualcosa (away from) 

piuttosto che “andare verso” (towards). Esistono due tipologie di fattori che 

inducono nella scelta della motivazione: i fattori “push” e i fattori “pull”. I primi 

determinano la voglia di viaggiare dell’individuo, i secondi riguardano dove 

egli vuole andare. Tra i fattori push secondo Crompton e Dann, si identificano 

alcuni motivi come la fuga da ambienti quotidiani, l’esplorazione di se stessi, 

il relax, il prestigio, la ricerca di nuove relazioni e l’interazione sociale. Mentre 

tra i fattori pull, la novità e la cultura. Il potenziale turista potrebbe essere 

interessato a tutti e due tipi di fattori, e quindi a più motivazioni. In entrambi i 

casi i fattori sono legati alle emozioni del turista (Krippendorf, 1987). 

 

Un viaggio può essere motivato 

a sua volta dalla ricerca di 

un’esistenza migliore e più 

autentica sebbene per un 

periodo di tempo limitato e breve, 

all’acquisizione di conoscenza, al 

desiderio primordiale d’esplorare. 

  

                (www.viajadora.com, 2017)              Ciascuna motivazione è ovviamente 

prettamente legata alle diverse tipologie di turismo (Maeran, 2004). 

 

                                         

               



18 
 

1.4. Dal turismo antico al turismo moderno 

“Il fenomeno turistico, come emerge dalla letteratura specializzata, si 

sviluppa secondo una sequenza storica e concettuale che va dal 

pellegrinaggio al Gran Tour al turismo di massa” (Maeran, 2004, p.16). Il 

pellegrinaggio è associato alla più antica forma di viaggio, ma non 

rappresenta una vera e propria forma di turismo.  

La grande differenza fra il turismo antico e il turismo moderno è che il primo 

non era mai finalizzato a se stesso. Esso prevedeva l’aspettativa della novità, 

era una sorta di avventura e non si aveva sempre la certezza del ritorno. I 

viaggiatori erano pellegrini, mercanti, circensi (il cui mezzo sicuro più pratico 

erano le gambe). In passato i viaggi individuali erano riservati agli uomini, le 

donne potevano solamente accompagnarli. Nel 1841 cambia il significato del 

viaggio. Thomas Cook, imprenditore e pastore protestante britannico, con lo 

scopo iniziale di rendere accessibili delle giornate di evasione alle classi 

meno abbienti dell’Inghilterra vittoriana, organizza il 5 luglio dello stesso 

anno, approfittando delle nuove opportunità offerte dal treno, un viaggio di 11 

miglia da Leichester a Loghborough. I partecipanti, ben 570, pagarono uno 

scellino a testa che comprendeva il biglietto del treno e il pasto della 

giornata; anche le donne poterono parteciparvi singolarmente. Il successo di 

questa iniziativa fu tanto grande da spingere Cook ad organizzare gite 

turistiche ancora più strutturate. Questo fu sicuramente un fattore che favorì 

la nascita del turismo organizzato e moderno (Maeran, 2004; 

www.treccani.it). 

Con il turismo moderno, la velocità sembra annullare la distanza e il tempo 

assume ritmi diversi. Viaggiare in un paese straniero comporta infatti 

problemi legati alla lingua, ai cibi e agli usi diversi, alle abitudini quotidiane e 

alle locali regole giuridiche. 

Le prime vere e proprie esperienze turistiche iniziano nel Settecento, quando 

presso l'aristocrazia e l'alta borghesia europea si diffonde l'uso del 'viaggio' 

nei paesi mediterranei. Si trattava di un viaggio generalmente assai lungo (da 

cui ne deriva il termine Gran Tour), grazie al quale giovani intellettuali delle 

ricche famiglie inglesi, francesi e tedesche entravano in contatto con la 

cultura mediterranea (www.treccani.it, 2017). Esso aveva inizialmente finalità 
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culturali e pedagogiche, ma era anche inteso come strumento essenziale per 

comprendere meglio i popoli visitati e le loro culture. Dunque, con il nome 

Gran Tour si indica un viaggio di istruzione, intrapreso dai rampolli delle case 

aristocratiche di tutta Europa, che aveva come fine la formazione del giovane 

gentiluomo attraverso la conoscenza di una nuova terra e il confronto con 

un'altra cultura. Il termine tour, letteralmente “giro” chiarisce che si tratta di 

un “giro” appunto, particolarmente lungo e senza soluzione di continuità, con 

partenza e arrivo nello stesso luogo (grandtour.bncf.firenze.sbn.it, 2017). 

La nobiltà inglese promosse anche altre forme di turismo, dalla stagione 

estiva alle terme, alle stagioni invernali nel Mediterraneo da cui ne consegue 

infatti uno spiccato interesse per la montagna. E’ proprio grazie agli inglesi 

che la montagna viene riscoperta come luogo di piacere e divertimento per il 

turismo. Tutto ciò ha contribuito a rendere possibile l’esistenza di contatti e di 

rapporti sociali tra le persone ricche (Maeran, 2004). 

Quindi, il Gran Tour può coincidere con la data iniziale della nascita del vero 

e proprio turismo e, con Thomas Cook, esso inizia a prendere forma, 

avvicinandosi sempre di più al turismo moderno (Maeran, 2004; Simonicca, 

1997). 

 

Inglés en la Campagna, Carl Spitzweg (1835-1836) 

(www.zeleb.es, 2015) 
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1.5. Dal turismo d’élite al turismo di massa 

In questa evoluzione delle prime forme di turismo, il fattore più importante da 

registrare è, quindi, il passaggio da un fenomeno circoscritto e tipicamente 

aristocratico, di élite, a un fenomeno di massa, esteso cioè a tutti gli strati 

sociali e di dimensioni quasi industriali (www.treccani.it). 

Il passaggio da turismo d’élite a turismo di massa è una tappa fondamentale 

per la storia del turismo, soprattutto nel territorio italiano. Come dicevamo, 

fino al secondo dopoguerra il turismo era stato un fenomeno 

prevalentemente elitario, ossia praticato da un insieme di persone 

considerate le più colte e autorevoli, e anche danarose, in un determinato 

gruppo sociale. Poi, lentamente, molte località costiere della Penisola 

divennero rinomati luoghi di villeggiatura per italiani e stranieri. Proliferarono 

hotel di ogni grado e genere, stabilimenti, e attrazioni, e altrettanto famosi 

divennero in poco tempo anche centri montani e località termali, che 

offrivano soggiorni tranquilli a turisti in cerca di benessere.  

Solo nel periodo tra le due guerre esso si estese alle classi medie. Nel corso 

del secondo dopoguerra, con il coinvolgimento di tutti i ceti sociali nella 

pratica delle vacanze, le società occidentali conobbero lo sviluppo del 

turismo di massa. Infatti, dagli anni cinquanta in poi, si verificò nei paesi 

occidentali una vera e propria esplosione dei consumi turistici con 

conseguenze economiche, sociali e territoriali. Il turismo d’élite si trasformò in 

turismo di massa solamente quando i lavoratori poterono beneficiare del 

tempo libero. Così, il soggetto sociale, protagonista della società dei consumi 

di massa degli anni ’60 del 900 diviene la composizione familiare di ceto 

medio composta generalmente da due genitori e due figli (Maeran, 2004). 

Il Turismo di massa coinvolge un grande ed esorbitante numero di persone 

che si recano nello stesso luogo, spesso nello stesso periodo dell’anno. 

Questa è la forma più diffusa di turismo e spesso rappresenta la via più 

economica per fare una vacanza. Infatti, solitamente attorno alle mete 

turistiche più popolari sono realizzati pacchetti turistici ad hoc, che includono 

voli, hotel e attività accessorie (visite guidate, intrattenimento, ecc.) a prezzi 

davvero vantaggiosi. Si pensi all’esempio italiano di Rimini e della riviera 

romagnola, meta ambita dal turismo di massa balneare, italiana ed europea 
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(appuntiturismo.it, 2016). Negli ultimi decenni il turismo di massa è stato 

fortemente alimentato dai mass media, tramite spot pubblicitari, programmi 

televisivi, produzioni cinematografiche (molti gruppi di turisti si recano in uno 

specifico territorio in cui è stato girato un film) e fatti di cronaca nera (turismo 

macabro). Oggi le località un tempo esclusive sono alla portata di un numero 

sempre più vasto di persone. Questo ha contribuito a un cambiamento del 

consumo turistico odierno. Esso infatti si è incentrato di più sulla qualità del 

tempo, piuttosto che la quantità. I prodotti non vengono scelti e considerati 

soltanto in base alle loro caratteristiche funzionali, ma soprattutto per la loro 

capacità di fornire gratificazioni psicologiche strettamente connesse alla 

propria personalità e al proprio stile di vita. Le persone non vanno più in 

vacanza solo per rilassarsi, ma con la convinzione che in questo modo 

soddisferanno bisogni e desideri differenti (Maeran, 2004). 

 

 

1.6. Modello del “ciclo di vita” delle destinazioni 

Proprio la somma delle attività accessorie, contenute nei vari “pacchetti” all 

inclusive, che spesso prendono il sopravvento sulle stesse località prescelte, 

hanno via via aperto la strada a quello che Richard Butler definisce modello 

del “ciclo di vita” delle destinazioni. 

Secondo il Prof. Richard Butler, dell’università di Western Ontario in Canada, 

ciascuna destinazione turistica segue una sorta di modello, di “ciclo di vita”, 

che consiste in sei precise fasi di evoluzione: esplorazione, coinvolgimento, 

sviluppo, consolidamento, stagnazione, declino o rinascita.  

 

Stadio dell’esplorazione: coincide con un ridotto flusso di visitatori che 

viaggiano con propri piani, instaurano rapporti amichevoli con gli ospitanti 

interessati alle novità apportate. L’impatto sociale è generalmente ridotto, e 

prevalgono attività di tipo famigliare.  

Stadio del coinvolgimento: Inizia con l’aumento dei visitatori, ma non si ha 

ancora un deciso intervento di offerta di mercato. Oltre alle strutture familiari, 

iniziano a intervenire, per esigenze di soddisfazione della domanda turistica, 

le prime agenzie. 
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Stadio dello sviluppo: è la fase in cui compaiono i primi pacchetti e 

prenotazioni di mercato. Dopo la situazione iniziale di “nicchia”, l’area viene 

attraversata dal flusso turistico, con progressiva marginalizzazione delle 

imprese familiari locali. Le caratteristiche concrete del processo prevedono 

un mutamento nei rapporti fra visitatori e locali, con la creazione di un’area 

turistica propria, che si separa sempre di più dalla vita della comunità 

ospitante. 

Stadio del consolidamento: l’espansione del flusso turistico si stabilizza e si 

intensifica la competizione fra albergatori, operatori turistici e agenti dei 

trasporti. L’area raggiunge la sua piena capacità turistica e un’immagine ben 

definita. 

Stadio della stagnazione: la pressione del “turismo di massa” abbassa i 

profitti, e l’area inizia un ciclo di decadenza caratterizzata da rilevanti 

problemi ambientali, economici e sociali.  

Stadio del declino o della rinascita: gli effetti negativi apportati al sistema 

turistico inducono a un ripensamento sui destini del sito. Le autorità locali 

cercano di creare offerte turistiche alternative o riordinare le esistenti. Se 

entrambe le vie falliscono, l’area decade.  

Differente dal turismo di massa, più vicino al turismo d’élite, ma comunque 

diverso in quanto accessibile a qualsiasi classe sociale, si trova il turismo di 

nicchia. Esso è un fenomeno ben circoscritto che prevede la continua ricerca 

del diverso, dell’inusuale ed è sicuramente rivolto ad un target di turisti 

ristretto quantitativamente. Il turismo di nicchia è eterogeneo, attento 

all’ambiente e al contesto sociale (Simonicca, 1997; Butler R. W., 1980). Una 

ricerca che potrà ben essere sposata con una offerta d’eccellenza di 

emozioni o provocazioni teatrali! 
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1.7. Impatto sociale del turismo sul territorio locale 

Lo sviluppo del turismo nelle località in cui è stato incentivato è determinante 

per le conseguenze sociali, economiche e ambientali e ne modifica i 

comportamenti individuali, i sistemi di valori e l’organizzazione comunitaria. 

Il contatto fra turisti e residenti è il principale canale in cui avviene lo scambio 

culturale e sociale. E’ importante sottolineare che l’impatto del turismo non 

dipende dalla quantità di turisti, né dalla loro qualità, ma bensì dal livello di 

interazione, cioè dalla capacità di entrambe le parti (turisti e locali) di 

effettuare questo “scambio” culturale. Possono esserci tre tipi di contatto: il 

turista acquista i beni e i servizi dai residenti; i turisti e i residenti si trovano in 

una stessa struttura ricettiva; i turisti si trovano di fronte con l’obiettivo di 

scambiarsi idee e opinioni. E’ quest’ultima possibilità che può influenzare i 

valori e gli atteggiamenti. Non a caso, la parola cultura può essere intesa 

anche come un insieme di condivisioni in base a esperienze comuni. In 

questo senso, locali e turisti creano una realtà comune nell’interazione. Essa 

è determinata in base al controllo delle due parti sulle risorse scambiate. La 

relazione è equilibrata se entrambe danno e ottengono qualcosa nello 

scambio. Una volta verificatasi l’interazione, si passa a una valutazione delle 

parti. Se la valutazione è positiva, la relazione continuerà, in caso contrario 

verrà interrotta. Fra le variabili che possono influenzare l’impatto del turismo 

della comunità ospitante, oltre allo scambio diretto, vengono prese in 

considerazione anche: 

 

 l’attaccamento alla propria comunità, nonché la durata della residenza; 

 la capacità di utilizzo delle risorse messe a disposizione al turista e il livello di 

partecipazione alle attività e i servizi; 

 la percezione di similarietà o meno tra residenti e turisti; 

 il contatto sociale con i turisti e la sensibilità ecologica (Maeran, 2004). 

 

Esitono, inoltre, tre tipi di modelli interpretativi che si basano sulla teoria dello 

scambio sociale. Essi sono: l’indice di interpretazione di Doxey (1976), che 

individua cinque livelli di reazione dei residenti alla presenza dei turisti (le fasi 

sono rappresentate da euforia, indifferenza o apatia, irritazione, 
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antagonismo, e accettazione del cambiamento); il modello di Ap, che 

ricorrendo alla teoria sociale, spiega perché i residenti sviluppano un 

atteggiamento positivo o negativo nei confronti del turismo; il modello Butler, 

riconducibile alla teoria economica sul ciclo di vita di un prodotto. Gli stadi 

infatti sono i seguenti. 

 

 Esplorazione: caratterizzato da infrastrutture semplici all’interno della località 

poiché il flusso turistico è limitato e l’ambiente naturale ancora sconosciuto. 

In questa fase il turismo non ha ancora impatto sui residenti. 

 Coinvolgimento: in questa fase i residenti iniziano ad essere coinvolti 

nell’industria del turismo. Si costruiscono servizi e infrastrutture. 

 Sviluppo: vengono potenziati i servizi offerti ai turisti. La località definisce la 

propria immagine. La novità della destinazione viene meno con il 

conseguente aumento del numero di turisti.  

 Consolidamento: la crescita di turisti è minore della fase precedente. L’attività 

turistica è fondamentale per l’economia locale. 

 Stagnazione: è raggiunto il numero massimo di turisti. La destinazione non è 

più considerata alla moda e si hanno problemi legati all’ambiente e alla 

cultura locale. Vi sono dei cambiamenti nella struttura dell’industria locale. 

Secondo Butler l’impatto sociale emergerebbe dalla fase del consolidamento 

e della stagnazione, cioè quelle caratterizzate da un’elevata presenza di 

turisti. 

 Declino: la località non è più la meta dei turisti. Viene abbandonata in parte 

dai turisti e dagli operatori. A questo punto si deve puntare su nuove forme di 

turismo lasciando decadere le strutture con una conseguente trasformazione 

della località che cambierà, almeno in parte, il suo livello di immagine 

(Maeran, 2004; Giordana, 2004). 
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1.8. Il turismo a interessi speciali 

 

Stonehenge, Wiltshire, England © VisitBritain / Richard Allen 

(www.visitbritain.com, 2017 ) 

 

Entrando ora nello specifico della mia argomentazione, esiste un particolare 

tipo di turismo che si ricollega al turismo di nicchia e tratta il tema dell’arte e 

della conservazione del patrimonio culturale e artistico: il turismo a interessi 

speciali. Definito ‘’a speciali interessi’’ inizialmente da Weiler e Hall nel 1992, 

perché con esso le persone tendono a esaudire i loro bisogni di avventura, 

esotismo, recupero del passato ecc. Spesso viene anche definito “etico”, 

“appropriato” o “alternativo”. In generale descrive un nuovo tipo di viaggio 

che prevede un coinvolgimento attivo e consapevole da parte del visitatore, 

che si rapporta con l’ospitante per uno stile di incontro teso al rispetto e alla 

conservazione dell’ambiente culturale e socio-culturale locale. Il turista a 

interessi speciali è alla ricerca di benefici culturali che siano esperienza di 

novità e formazione, intesa come crescita culturale (Maeran, 2004). 

In questo senso è catalogabile come “turismo culturale” e ne possiamo 

individuare sette forme.  

Turismo educativo. Si pone vari scopi: soddisfa curiosità riguardo popolazioni 

di altre culture, è stimolato dall’interesse per l’arte, la musica, l’architettura o 

il folklore; si ispira alla fruizione di ambienti naturali e di siti storici. In 

particolare è il desiderio di conoscenza e novità a muovere a tale viaggio. La 

guida rappresenta l’elemento fondamentale del turismo educativo. 
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Turismo etnico. E’ quello su cui maggiormente si è indirizzata l’azione 

antropologica. Esso si determina per un desiderio di incontrare popoli 

“semplici” e promuovere l’idea che musei e centri culturali non possono 

sostituire l’approccio umano. Si svolge all’interno di gruppi assai ridotti e 

soprattutto di specializzati ed esperti. 

Turismo naturistico. Si basa su un viaggio orientato verso la natura e si 

ricollega a uno stile turistico che combina educazione, ricreazione e 

avventura. Spesso è definito come una sottoclasse del turismo alternativo o 

del turismo sostenibile. I principi che in genere tale turismo si impegna a 

rispettare sono quelli della tutela ambientale e sociale dei siti. 

Turismo di avventura, sport e salute. Il turismo legato all’avventura ricerca il 

rischio e si basa sulla sfida in termini di prova di capacità. Il turismo sportivo 

include una motivazione alla competizione.   

Turismo salutistico. E’ mosso dal bisogno di benessere fisico e psichico 

conseguito attraverso le risorse naturali di una regione, in particolare il clima 

e l’acqua, ma anche sole e divertimento, pratiche fisiche (bicicletta, golf, ecc.) 

sauna, massaggi, trattamenti medici. Si ricollega prettamente al turismo 

sanitario. 

Turismo alternativo. Il turista si impegna in attività culturali, artigiane, o di 

ricreative o sportive per realizzarsi e sviluppare la propria personalità, in 

gruppi caratterizzati da interessi o professioni comuni (trekking, immersioni 

subacquee archeologiche, paracadutismo, rafting, bungee jumping, viaggi 

fluviali ecc.) La ricerca di nuove esperienze, il desiderio di autenticità, sono 

gli elementi fondamentali per questo tipo di turismo. 

Turismo artistico e dei patrimoni culturali. Può essere considerato come un 

sotto settore del turismo più genericamente culturale. Esso si caratterizza per 

un movimento di persone motivato da interessi essenzialmente culturali, 

come viaggi di studio, manifestazioni artistiche, feste, visite a siti e 

monumenti, escursioni naturalistiche, folklore, arti o pellegrinaggi. E’ un 

turismo strettamente collegato alle tradizioni e agli artefatti del passato. Il 

turismo artistico si manifesta in luoghi privilegiati come le gallerie d’arte se si 

tratta di opere pittoriche, di teatri o spazi adibiti alla performance artistica se 

si tratta di spettacoli teatrali di qualsiasi genere (Simonicca, 1997).  
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Il filo conduttore di questa tesi è riconducibile ad un particolare sotto insieme 

del turismo culturale, l’heritage tourism. Si tratta di quelle attività e forme di 

partecipazione che derivano dalla consapevolezza dell’importanza del 

passato, e si motivano per “interessi speciali”. Parliamo di patrimoni storico-

artistici e architettonici, dimore storiche, beni socio-culturali o “folkloristici”, 

parchi naturali e foreste, eco-musei, archeologie industriali e conservazione 

di bacini estrattivi. La novità dell’heritage risiede in una concezione del tutto 

attuale che individua nell’ “interpretazione” il momento fondamentale che 

costruisce le attrattive turistiche e agisce sulla fruizione dei soggetti che 

viaggiano. Il turismo dei beni culturali e delle dimore storiche, nonché quello 

industriale, ci mostra un uso del passato finalizzato alla donazione di senso 

del presente. La ricostruzione dei siti, dei monumenti, degli edifici, rimanda al 

recupero delle tracce naturali, storiche o archeologiche con una loro forte 

interpretazione. Essenziale risulta il rapporto tra la regione interessata e la 

ricostruzione dei significati condivisi dai gruppi sociali rispetto al proprio 

territorio (Simonicca, 1997). 

 

Il mio progetto si muove tra il turismo artistico in generale e, nello specifico, 

nel turismo delle tradizioni culturali locali. Esso fa leva sul sentimento di 

partecipazione alla storia dei siti. Ed è proprio su questo punto che si 

svilupperà il mio discorso: il patrimonio culturale della parola scritta, come 

romanzo, poesia, commedia, farsa, poema epico, canzone e musica si 

valorizza e si coinvolge insieme al patrimonio architettonico, ambientale e 

logistico. A cominciare dalla prova di fattibilità di esperimenti di diffusione del 

teatro nel territorio attraverso episodi di turismo culturale gestito da gruppi di 

giovani artisti professionisti. 
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Capitolo 2 

 

IMMAGINI E MARKETING 

 

 

Marketing turistico 

(www.veronicaaimar.com, 2017) 
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2.1. Cenni di marketing 

Con il termine marketing ci si riferisce a un’interfaccia che unisce 

un’organizzazione e i suoi clienti, cioè l’incontro tra chi vende e chi compra. 

L’obiettivo fondamentale è quello di fare in modo che i propri acquirenti 

scelgano di realizzare le proprie transizioni, piuttosto che quelle della 

concorrenza. Infatti, al centro del marketing si trova il cliente, il turista, lo 

spettatore. Il marketing deve occuparsi dell’orientamento alla produzione 

(cioè focalizzarsi sul miglioramento dei processi produttivi riducendo al 

minimo i costi); dell’orientamento al prodotto (cioè offrire un prodotto di 

qualità); dell’orientamento alle vendite (intraprendendo una fluente attività di 

promozione); dell’orientamento al marketing (ossia trovare il prodotto più 

idoneo per il cliente); dell’orientamento al cliente (concentrandosi sul 

concetto di fedeltà per assicurarsi una relazione a lungo termine). 

E’ bene operare seguendo un processo all’insegna delle “quattro P” del 

marketing: prodotto, punto di vendita, promozione, prezzo. 

 Prodotto è l’insieme dei benefici offerti. Esso deve assolutamente 

corrispondere alle aspettative del cliente. Le sue caratteristiche primarie si 

riferiscono ai vantaggi che dispone nei confronti dei prodotti concorrenti, 

mentre quelle ausiliarie sono le prestazioni esclusive del singolo prodotto. I 

prodotti acquistati per soddisfare bisogni individuali sono definiti prodotti di 

consumo, mentre quelli acquistati per essere rivenduti o per fabbricarne di 

nuovi sono detti prodotti industriali. Il prodotto nel turismo è l’offerta della 

vacanza e dei servizi all’interno di essa. Nel teatro, il prodotto è lo spettacolo 

e gli spettatori, come già accennato, rappresentano i clienti. Mentre chi si 

occupa del marketing gioca il ruolo di ‘’attore’’. Ovviamente il prodotto è 

inversamente proporzionale al cliente e alla sua richiesta.  

 Punto di vendita il prodotto deve essere disponibile e facilmente 

accessibile nei luoghi più comodi per il cliente. Nel caso del teatro, il punto di 

vendita può essere considerato il luogo in cui si sviluppa la performance. 

 Promozione riguarda la pubblicità, le pubbliche relazioni, la vendita diretta 

e indiretta e tutti gli strumenti di comunicazione che trasmettono il messaggio 

dell’impresa e che formano il cosiddetto “mix promozionale”. La pubblicità è 

la rappresentazione di un messaggio a pagamento inserito in un contesto 
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comunicazionale. Può trattarsi, cioè, di un messaggio su un quotidiano, su 

una rivista, su un mezzo radiofonico o televisivo, di un volantino, della 

vendita telefonica, di riviste di agenzie di viaggio nel caso del turismo, di 

cartelloni pubblicitari. Sono molteplici le modalità in cui può manifestarsi il 

fenomeno pubblicitario. Ovviamente dipende dal modello da promuovere e il 

target a cui bisogna riferirsi. Il processo pubblicitario infatti prevede step 

come la scelta del budget (cioè la quota da attribuire alla pubblicità), 

l’identificazione del pubblico obbiettivo, la pianificazione dei mezzi, la 

definizione degli obbiettivi e infine la creazione della piattaforma pubblicitaria. 

La pubblicità, oltre a vendere il prodotto, agisce anche per migliorare la 

conoscenza dell’azienda. Quando ha questa funzione, viene chiamata 

Pubblicità Istituzionale, e ovviamente il prodotto è il tema principale 

dell’argomentazione. Le pubbliche relazioni (PR) sono incaricate 

principalmente di creare un’immagine positiva dell’azienda presso coloro che 

non hanno a che fare con l’organizzazione (mentre gli addetti al marketing si 

concentrano sui clienti e consumatori). Essi devono anche rispondere a una 

eventuale comunicazione negativa dell’immagine e devono migliorare 

l’efficacia della pubblicità e dei venditori. Dunque, le pubbliche relazioni 

servono solo a fortificare i punti forti dell’azienda e a renderli noti, ma non 

possono dare all’organizzazione ciò che essa non possiede. 

 Prezzo esprime il valore del prodotto e deve soddisfare i bisogni del 

cliente. Generalmente i clienti non comprano il prodotto più economico, ma 

bensì quello che dispone di un buon rapporto qualità/prezzo. I principali 

metodi di determinazione dei prezzi utilizzati dalle imprese sono basati infatti 

sui costi, sui clienti e sulla conoscenza dei prezzi della concorrenza (Blythe, 

Cedrola, 2010). 

 

All’interno del discorso marketing, di vitale importanza è la comunicazione, 

che svolge un processo di transazione tra due o più parti: uno scambio di 

idee che può avvenire attraverso gli scritti come lettere, riviste, libri, 

attraverso la comunicazione verbale o attraverso le immagini, cioè attraverso 

la natura simbolica. L’emittente, infatti, riduce i concetti a un insieme di 

simboli che trasmette al ricevente e che dovrà decifrare. Efficaci 
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comunicazioni di marketing si possono sviluppare seguendo un processo di 

sei fasi: 

 

1. identificare il target; 

2. stabilire la risposta che si vuole ottenere; 

3. scegliere il testo o l’immagine appropriata; 

4. scegliere il canale di trasmissione; 

5. definire le caratteristiche del prodotto o dell’impresa che deve essere 

comunicata; 

6. raccogliere feedback per scoprire l’avvenuta ricezione del messaggio. 

 

Essenzialmente la comunicazione deve catturare l’attenzione del cliente 

rendendo il suo messaggio il più interessante possibile. Se riesce nell’intento, 

il cliente nutrirà un “desiderio” per il prodotto che lo indurrà ad acquistarlo 

(Maeran, 2004; Giordana, 2004). 

 

Nello specifico, il mio progetto ruota attorno al concetto di marketing 

culturale, che si occupa di riconoscere in un solo elemento l’intero patrimonio 

di un territorio: “vendere” culture e tradizioni ma anche l’immagine degli attori 

della festa, l’irripetibilità e la singolarità della loro cultura. Una risorsa 

culturale si può quindi trasformare in un prodotto turistico. E’ una presa di 

coscienza per la tutela e la valorizzazione di beni culturali e offre al tempo 

stesso opportunità economiche, generando occupazione. Nel turismo 

culturale i beni culturali sono fruibili da una varietà di utenti e negli ultimi anni 

si è mostrato particolare interesse per i piccoli centri. Secondo le strategie e 

le modalità attraverso le quali la tradizione viene commercializzata e i suoi 

obiettivi, la partecipazione all’esperienza turistica di tipo culturale può essere 

attiva e passiva. I promotori locali sono affiancati da compagnie che si 

occupano delle rievocazioni. In questo modo gli organizzatori contribuiscono 

all’elaborazione e alla crescita del patrimonio culturale (Bonato, 2016). 
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2.2. Target e targeting 

Alla base del processo di marketing, il target è il gruppo a cui l’impresa 

turistica indirizza la sua campagna promozionale. Esso determina il modo in 

cui deve essere svolta, il luogo e il momento  più opportuno in cui farla. Il 

target è rappresentato dai potenziali acquirenti, dagli utilizzatori e dai 

consumatori. Nel caso del turismo quindi dalla tipologia del turista. 

L’individuazione del target è una scelta strategica, che comporta tre decisioni 

successive: creare un’immagine, individuarne i vantaggi, differenziarsi dalla 

concorrenza (Giordana, 2004). 

Un’azienda, per vendere il proprio prodotto, si rivolge al suo target tramite un 

processo di selezione degli obiettivi che viene chiamato targeting e si basa 

su tre strategie di base. 

 

1. Marketing concentrato (o marketing di nicchia): chi sceglie questo tipo di 

marketing ambisce a diventare il migliore in un campo molto ristretto. E’ una 

strategia rischiosa, perché l’azienda concentra tutte le sue risorse ed energie 

su un unico segmento, ed è quindi più facile registrare una sensibile 

riduzione nelle dimensione o nelle vendite. Proporzionalmente le 

soddisfazioni sono elevate nel caso di azioni positive. 

2. Marketing differenziato (più segmenti): per ciascuno dei due segmenti si 

opera con un marketing mix differenziato. Per esempio la catena di alberghi 

Holiday Inn, durante il weekend punta sul target di chi viaggia per 

divertimento, ospitando anche eventi destinati ai bambini o promuovendo 

offerte per le famiglie, mentre durante la settimana tende ad attirare chi 

viaggia per lavoro. 

3. Marketing indifferenziato: si realizza tramite un approccio “di massa”. I 

prodotti sono utilizzabili da tutti i gruppi d’età e stili di vita. E’ la strategia 

meno comune in un mondo di continuo sviluppo e differenziazione (Blythe, 

Cedrola, 2010). 
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2.3. I canali di distribuzione: i social media marketing 

I canali attraverso cui viene passata la comunicazione possono essere 

personali e non personali. I primi prevedono una comunicazione diretta. Si 

possono distinguere i canali di parte, formati da personale di vendita, il 

canale degli esperti, cioè di chi detiene specifiche competenze e comunica in 

modo indipendente dal mercato, ed i canali sociali che si riferiscono ai vicini, 

agli amici, ai colleghi, ai familiari. I canali non personali invece, sono costituiti 

dal complesso dei mass media e da tutte quelle forme di comunicazione che 

operano indirettamente. Oggi, la funzione svolta dai social media è di vitale 

importanza nel campo della comunicazione. Essi sviluppano piani strategici 

per raggiungere gli obbiettivi di marketing del social mix (ossia la 

combinazione dei mezzi di comunicazione) attraverso un processo simile al 

precedente ma che nello specifico riguarda: 

 

 l’analisi della competizione e individuazione delle principali opportunità; 

 la definizione degli obbiettivi di social media marketing; 

 la raccolta di informazioni dei consumatori social e scelta del target; 

 la scelta dei canali social; 

 la creazione di una strategia;  

 la definizione di un piano di azione; 

 l’attivazione della campagna di social media marketing (Maeran, 2004). 

 

Uno dei primi step del piano di social media marketing è sostanzialmente 

identico al piano strategico tradizionale: l’analisi e la valutazione 

dell’ambiente (la concorrenza, le caratteristiche dei prodotti, la domanda e il 

comportamento dei consumatori). Successivamente si passa all’analisi della 

situazione (possibili minacce e opportunità aziendali) che spesso comprende 

una analisi SWOT (strenghts = punti di forza, weaknesses = punti di 

debolezza, opportunities = opportunità, threats = minacce) che analizza 

risorse e punti critici dell’ambiente interno ed esterno all’azienda. 

Dopo essersi posti gli obbiettivi di azienda, l’individuazione del social target si 

effettua in base ai tempi e ai modi in cui i clienti interagiscono online nelle 

piattaforme digitali. Per individuare un profilo di consumatori, per esempio, il 
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planner potrebbe prendere di riferimento una giornata tipo per l’utente dei 

social media. Come dicevamo prima, la scelta dei canali social riguarda la 

social media mix, quindi quale comunità social e strumento di comunicazione 

online si utilizza per rendere fruibile il prodotto. Sicuramente i social media 

funzionano in maniera differente rispetto alla tradizionale pubblicità, in quanto 

l’arco di tempo per cui si vedano arrivare risultati è di gran lunga maggiore. 

Possono passare mesi prima che una campagna sui social media riesca a 

far conoscere il suo brand (marca). Resta comunque il fatto che la loro 

efficienza li porta ad essere una parte integrante del modello di marketing. Il 

social media marketing infatti può operare in modo sinergico con gli altri 

elementi della tradizionale strategia promozionale di un’azienda 

amplificandone l’impatto (Tuten, Solomon, 2014). 

I mezzi di massa possono essere rivolti ad un pubblico ampio oppure ad un 

gruppo ristretto e ben specifico.  

I contenuti delle immagini possono avere la funzione di stimolo (quando 

l’offerta stimola l’interesse con immagini ad effetto o frasi ricercate); possono 

essere descrittivi (quando all’immagine sono affiancati testi elaborati, notizie 

tecniche e altre informazioni) e possono essere informativi (quando il 

materiale è costituito prevalentemente di dati ed elementi concreti: la 

distanza, il clima, le strutture) (Maeran, 2004). 

 

 

2.4. L’attrattiva turistica come immagine 

Studiando il turismo, lo spazio e i luoghi vengono sempre più riconosciuti 

come costruzioni socio-culturali, più che semplicemente come ambienti 

d’accoglienza o destinazioni. All’interno di quella che si può definire la 

dimensione “virtuale” del turismo, un ruolo fondamentale è svolto 

dall’elaborazione degli immaginari legati al senso di alterità che alimenta la 

performance turistica e la “messa in scena” che coinvolge sia i turisti, sia gli 

abitanti delle aree di destinazione. Ecco qui infatti un primo accostamento fra 

Turismo e Arte, e nello specifico fra Turismo e Teatro. Come scrive J. 

Baereneholdt trattando della metafora del teatro applicata alla pratica 

turistica in cui sosteneva che il turismo possiede alcune analogie specifiche 
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alla performance drammaturgica, perché, come nel teatro, i tempi del turismo 

sono caratterizzati dalla propria funzione simbolica. Questi luoghi e spazi 

vengono trasformati in “paesaggi drammaturgici” e permettono queste 

performance drammaturgiche (Aime, Papotti, 2012). 

L’attrattiva turistica è fondata su un repertorio di immagini. “Lo spazio 

turistico è innanzitutto un’immagine”,  scrive infatti il geografo francese Jean 

Marie Miossec. E oggi più che mai il ruolo delle immagini, e non solo, anche 

la loro fruizione sempre più veloce, frutto di una società che cambia 

rapidamente, è fondamentale per la distribuzione di un prodotto. Parliamo in 

questo caso, di un prodotto turistico: promuovere una destinazione. 

Le persone scelgono una destinazione turistica in base a numerosi fattori, 

quali il tipo di turismo, caratteristiche naturali e artificiali che la meta offre, 

servizi, clima, etc. Prima di indirizzarsi su una scelta ci si crea una propria 

realtà virtuale del posto in cui si vorrà spendere il proprio tempo.  

Se pensiamo già al nome di una città, esso evoca istintivamente una serie di 

innumerevoli rappresentazioni, anche presso un pubblico che non può avere 

alcuna esperienza diretta dei luoghi in questione. Si parla dunque del 

concetto di immaginario collettivo. L’immagine turistica infatti in un certo 

senso pre-esiste al viaggio. Molto spesso scegliamo le destinazioni in base a 

un’idea che abbiamo di quel luogo, che talvolta può anche rivelarsi diversa 

dalla realtà. Questo concetto è particolarmente rievocabile nel caso di 

“turismo esotico”, che concede più spazio all’immaginazione perché percorre 

spazi solitamente lasciati vuoti dai nostri pensieri quotidiani. 

L’immagine del luogo si accompagna da una parte alla personalità del luogo 

(le sue caratteristiche morfologiche, le dotazioni climatiche), dall’altra 

all’identità del luogo (come il territorio viene rappresentato). 

L’immagine di un luogo può cambiare o essere indirizzata verso uno tipo di 

turismo. Questo compito è affidato, per esempio, alle campagne di marketing 

che premono sulle principali attrattive che la destinazione offre e favoriscono 

nella mente del target turistico la creazione di immagini che si ricollegano al 

luogo. All’interno del processo turistico un ruolo importante viene svolto in 

gran parte da quella che viene definita l’attrattiva, quale nota speciale che 

caratterizza un luogo. L’attrazione è l’immagine significante, mediatrice fra 
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turista e sito da vedere. Il turista infatti, non va verso le cose, ma verso le loro 

immagini. Per questo, la componente essenziale del viaggio è la sight, 

presentata come un elemento distaccato dal suo contesto, privato del suo 

spessore, ma all’interno di una ideale vetrina turistica, proprio come avviene 

in un museo. La stessa cosa avviene per gli abitanti e la cultura locale che 

vengono spettacolarizzate affinché i turisti non rimangano delusi (Maeran, 

2004). Secondo la teoria del sight seeing di Morin, invece, la sight avrebbe 

una funzione ambivalente. Avrebbe cioè il potere di costituire 

metaforicamente la porta di ingresso nell’universo fantastico dell’immaginario 

(Maeran, 2004). 

 

 

2.5. Il potere delle immagini attraverso la comunicazione 

Tre sono le componenti principali dell’immagine nel campo del marketing 

turistico. Il prodotto, con le relative componenti di prezzo, attrazioni, carattere 

di esclusività e fascino. Il personale, cioè il comportamento dei lavoratori nel 

settore turistico a diretto contatto con il cliente, rappresentato da guide, 

operatori di alberghi e ristoranti, accompagnatori. Il terzo elemento è 

l’ambiente, cioè l’insieme delle caratteristiche fisico-geografiche della località 

(naturali, climatiche, antropiche, infrastrutturali, ecc.). Le immagini di 

maggiore successo sono quelle facilmente riconoscibili, ma soprattutto quelle 

dotate di unicità. Ad esempio, nelle seguenti due fotografie: nella prima si 

vede ritratta una coppia di giovani in riva al mare, e nella seconda, una 

famiglia durante una giornata in montagna. Queste tipologie di immagini 

vengono continuamente utilizzate dalle campagne di marketing per 

promuovere un luogo, nel primo caso marittimo, ideale dove trascorrere la 

propria vacanza con la persona amata, o da conquistare, e godere delle 

bellezze di cui il paesaggio dispone naturalmente. Per tutti coloro che sono 

intenzionati a questo tipo di vacanza, e che hanno nel loro “immaginario 

collettivo” questa immagine (più o meno distorta) della loro potenziale 

vacanza, saranno più che influenzati dal carattere evocativo della stessa. 

Non solo, ma la stessa immagine dei due giovani è utilizzabile per 

enfatizzare qualsiasi altro sfondo o ambiente da reclamizzare: campagna, 
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montagna, città, sito archeologico ecc. Il mare possiede un elemento 

fondamentale, l’acqua, che è un simbolo che sin dagli arbori del turismo è 

sinonimo di interesse e attrazione. Oggi sono numerose le attività legate 

all’acqua, e nel corso del tempo sole, mare e cultura sono diventati alcuni 

degli elementi più efficaci del turismo. Caratteristiche perfettamente adiacenti 

all’aerea del mediterraneo. Il mediterraneo, infatti non è diventato solo il 

principale bacino di attrazione turistica del pianeta, ma nell’immaginario 

collettivo, è considerato un luogo esotico ed arcano, che rende irrefrenabile 

l’istinto primordiale di libertà di vivere (Maeran, 2004). 

 

 

 

 

Immagine di marketing ritraente una coppia di giovani in riva al mare 

(picturetinstitches.blogspot.it, 2017) 
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Immagine di marketing ritraente una famiglia in una destinazione montana 

(www.frontrangerideguides.com, 2017) 

La seconda fotografia invece, ritraente una famiglia in una località montana, 

rievoca una seconda concezione di vacanza rispetto alla prima ed è 

indirizzata ad un target specifico di turisti. La promozione turistica, in questo 

caso, enfatizza la spettacolarità delle attrazioni turistiche naturali e culturali 

della montagna. Le famiglie che stanno cercando una destinazione di 

montagna, in un periodo invernale ed intente a praticare trekking, 

mountainbike, sci, snowboard o qualsiasi altra attività praticabile sulle vette, 

saranno sicuramente influenzate dall’immagine che racchiude in sé un 

preciso insieme di simboli e concetti che suggestionano la scelta del turista. Il 

potere delle immagini è dunque davvero rilevante, e condiziona la scelta 

finale dell’individuo e può modificare o creare il concetto comune di 

immaginario collettivo. E così, il complesso immaginazione/immaginario, 

rappresenta senza alcun dubbio la causa rilevante della scelta turistica: la 

meta viene scelta per soddisfare un bisogno di realizzazione dell’immaginario 

che è in noi, per concretizzare l’immagine sognata nel desiderio.  

Il turista cerca luoghi-immagine presenti nella sua mente e nella sua fantasia. 

Infatti i simboli che costituiscono le rappresentazioni turistiche trovano la loro 
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prima origine nei recessi della nostra cultura e provengono dall’insieme di 

stereotipi e archetipi. Alcuni stereotipi paesaggistici vengono 

incessantemente utilizzati dai pubblicitari, dai tour operator, persino dal 

cinema e costituiscono l’immaginario contemporaneo. E così la meta viene 

scelta per concretizzare l’immagine sognata nel desiderio. Si può dire che la 

destinazione non ha una rilevanza così determinante come la percezione 

individuale che si ha di essa. E’ il caso dello stereotipo della montagna e dei 

simboli che ne comporta: neve, sci, aria pulita, mountainbike 

(Simonicca,1997; Giordana, 2004). 

 

Da questo punto di vista, è possibile parlare di comunicazione per il turismo 

in termini di: 

 creazione dell’illusione (strategie di stimolazione dei sensi attraverso l’utilizzo 

iconico del linguaggio, processi semantici suggestivi e connotativi, ecc.); 

 mediazione e manipolazione dell’immagine pubblica (selezione, adattamento 

e utilizzo, anche allusivo, di eventi geo-politici e culturali, utilizzo di cliché e 

stereotipi, ecc.); 

 effetti sorpresa (giochi linguistici e testuali, utilizzo della retorica, strategie di 

rottura, utilizzo di fotografie, ecc.); 

 coinvolgimento soggettivo (concettualizzazione di immediatezza e intimità, 

allocuzioni strategiche per catturare l’attenzione e il desiderio del turista) 

(Giordana, 2004). 

 

La comunicazione gioca un ruolo fondamentale per il turismo che, nella 

scelta della destinazione apre le porte a due tipi di dimensione, quella reale e 

quella percettiva. La dimensione reale del prodotto turistico è l’insieme dei 

fattori realmente riscontrabili come parte integrante del prodotto: i fattori 

ambientali, storici e culturali, le infrastrutture, i servizi, ecc. La dimensione 

percettiva invece è l’incontro tra l’immagine reale del territorio e la percezione 

del singolo turista o di una collettività. Quest’ultima preme l’obbiettivo di chi fa 

promozione turistica, poiché il suo impatto favorisce la scelta di tale 

destinazione. Il rapporto tra turismo e comunicazione è forte e inscindibile 

(Giordana,2004). 
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2.6. L’immagine territoriale 

L’immagine territoriale è il biglietto da visita del territorio, composta da 

immagini facilmente riconoscibili e marchi che la rappresentano 

sinteticamente. La promozione dell’immagine territoriale acquisisce sempre 

più importanza nella “pianificazione territoriale”. Questa, attraverso strategie 

attive di promozione (campagne informative degli enti pubblici, materiale 

illustrativo delle attività, educazione scolastica, ecc.) e di attività di istituzioni 

esterne (programmi televisivi, articoli su riviste, materiali di promozione 

turistica) contribuisce a creare il ritratto della regione. 

Gli attori principali che lavorano al compimento di tale immagine sono:  

 gli enti pubblici, che attraverso azioni di comunicazione dirette e indirette, 

comunicano un’immagine alla regione, assegnando denotazioni e 

connotazioni nelle aree di loro competenza; 

 gli enti di promozione turistica, che attraverso campagne per la 

valorizzazione del patrimonio naturalistico, architettonico, artistico, 

costruiscono un’appetibile immagine di richiamo; 

 gli enti pubblici e privati, che operano nel cosiddetto marketing territoriale, 

cioè si occupano di investimenti, di capitali, di attività produttive, 

commerciali e di ricerca; 

 i mass media (dalla stampa alla televisione, dalla pubblicistica a settore a 

Internet) (Giordana, 2004). 

 

I monumenti di una città si prestano nell’ottica della promozione turistica, ad 

assumere il ruolo di “landmark” ossia “punti di riferimento” dell’immaginario 

turistico. Il raggruppamento e il cumulo di particolari architettonici euforizza il 

desiderio di conquista e scoperta di una intera città e dei suoi segreti, come 

nel caso della figura sottostante (Giordana, 2004). 
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Esempio di promozione turistica della città di Roma

(digitalmarketingturistico.it, 2013) 

 

 

2.7. Le immagini negli avvenimenti particolari (mostre, fiere, special events ) 

Nel mondo dello spettacolo, avvenimenti particolari come mostre fiere, 

special events, inaugurazioni o manifestazioni locali di vario genere sono 

caratterizzati da una prevalente componente di immagine: essi costituiscono 

un notevole atto visivo. 

Si tratta, generalmente, di manifestazioni particolari quali anniversari sociali, 

celebrazioni di personaggi, apertura di nuovi uffici, lancio di nuovi prodotti e 

presentazione di spettacoli o di rassegne teatrali. Per organizzare tali eventi 

è necessario fissare alcuni obbiettivi e i risultati che si vogliono raggiungere, 

un po’ come nella creazione e nella produzione di uno spettacolo teatrale. 

Questi obbiettivi mirano: 

 

 alla raccolta di informazioni sul mercato, sui trend, sugli operatori, sulle 

tariffe (per esempio stabilire contatti o individuare nuovi prodotti); 

 all’esaltazione dell’immagine, che si gioca sull’allestimento di particolari 

stand e sulla qualità del materiale pubblicitario; 

 alla diffusione e alla valorizzazione del prodotto; 

 alla vendita, cioè a stabilire degli accordi con grossisti o intermediari. 
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Le aspettative del turista sono i suoi interessi e le sue influenze socio- 

culturali, le sue esperienze, la percezione del luogo, le sue caratteristiche di 

personalità, le preferenze ambientali. 

Una volta identificati i target della comunicazione e definiti gli obbiettivi da 

raggiungere, l’impresa deve stabilire il contenuto del messaggio da voler 

trasmettere attraverso il terzo punto del processo di marketing: la 

promozione (Giordana, 2004). 

 

 

4.5. Marketing teatrale 

Come nel turismo, il marketing opera secondo un piano di strategia chiamato 

mix proporzionale per quanto riguarda la promozione del suo prodotto, così il 

teatro deve adottare sistemi di marketing per promuovere il suo: lo 

spettacolo. Alcuni fra i principali strumenti d'intervento sul marketing teatrale 

sono così sintetizzabili: 

 

 conoscenza e analisi del pubblico (indagine di mercato);   

 chiarezza sull'immagine di marca (o brand);  

 collaborazione di esperti di marketing alla definizione dei programmi 

artistici;   

 politica dei prezzi;   

 dialogo diretto/costante con la clientela;   

 strategie di fidelizzazione (feedback);   

 monitoraggio dei risultati (Acquarone, 2009). 

 

Di particolare importanza, com’è il turista, se si parla di vendere una 

destinazione turistica, è il ruolo dello spettatore. Da quanto emerge da 

un’analisi, le fasi da tenere conto per ottenere un target di spettatori si 

possono distinguere così: 

 

 attenzione costante per lo spettatore, messo al centro del teatro; 

 la ricerca di un pubblico non passivo, ma partecipe;  
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 la volontà di formare uno spettatore critico e consapevole, non solo dal 

punto di vista teatrale e culturale, ma anche sociale e civile; 

 la creazione di strategie e modalità organizzative atte ad allargare e 

differenziare il pubblico, nonché a coinvolgerlo attivamente nella vita del 

teatro; 

 l’idea che questo allargamento e coinvolgimento del pubblico debba 

andare di pari passo con la qualità e la ricerca artistica; 

 la concezione del teatro non solo come centro di produzione e 

programmazione di spettacoli, ma come epicentro di una più ampia 

attività culturale; 

 l’idea del teatro come luogo di festa e di incontro (fra spettatori e 

spettatori, spettatori e organizzatori, spettatori e artisti); 

 la volontà di familiarizzare il teatro, di renderlo ”casa” per gli spettatori 

(Piselli, 2005). 

 

Lo spettacolo è un prodotto delle aziende o delle imprese, che si può vedere 

come un bene, o un servizio. Esso è un’attività, dunque non esiste come 

bene tangibile (come può essere l’edificio teatrale che lo ospita) e avrà valore 

non valutabile immediatamente. Lo spettacolo dal vivo sarà ogni volta unico, 

una realizzazione che vive nel momento stesso in cui si attua e il prodotto è 

l’esperienza stessa che è frutto di una negoziazione tra  produttori, esecutori 

e spettatori. Una delle figure fondamentali per la costruzione e la fruizione del 

prodotto è l’organizzatore, il ‘’manager’’ teatrale. che deve avere competenze 

artistiche e economico-gestionali; deve comunicare tra i settori e coordinarli; 

elaborare strategie che permettano di ottenere i migliori risultati.  

Il termine per indicare il metodo utilizzato come strumento teorico e pratico 

per l’organizzatore è “project management”, sul quale mi soffermerò più 

precisamente nell’ultimo capitolo, dedicato al progetto (Acquarone, 2009). 
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Capitolo 3 

 

IDENTITA’ E TERRITORIO 

 

 

René Magritte, Decalcomania, 1966 

(The artstack.com, 2017) 
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3.1. Teorie e modelli dell’Identità secondo un approccio psicoanalitico 

Dipinto di Aurora Giuffria 

L’identità è un concetto complesso su cui psicologi, 

sociologi, antropologi e studiosi hanno sviluppato 

teorie e modelli talvolta anche contrastanti. Il 

concetto di Identità riguarda la concezione che 

l’individuo ha di se stesso; si riferisce alle 

caratteristiche che rendono l’individuo unico e 

inconfondibile, diverso dall’altro (Terenzi, 2006). 

 

 

(www.auroragiuffria.com, 2007) 

Secondo l’approccio psicoanalitico l’immagine del sé si costruisce attraverso 

le esperienze della primissima infanzia e influenza tutta la nostra vita. La 

teoria dello sviluppo psicosociale (Erikson, 1982) supera tale concetto di 

risveglio pulsionale soffermandosi sull’interazione di diversi fattori: 

Caratteristiche socioculturali, relazioni interpersonali, modalità di 

allevamento, funzioni dell’Io. 

 

Erikson tenta di comprendere non solo le dimensioni psichiche dello sviluppo 

della persona, ma anche quelle sociali e culturali. Il ciclo di vita prende avvio 

e si consuma nella costruzione dell’identità, consentendo all’individuo di 

sperimentare dimensioni apparentemente dissonanti quali continuità e 

mutamento, garantendo l’integrità e l’unitarietà della persona, anche di fronte 

ai cambiamenti storico-culturali e sociali. Erikson considera l’identità 

personale come la consapevolezza di un senso di sé costante e continuo nel 

tempo. Pone l’enfasi sul riconoscimento da parte degli altri di queste qualità 

del sé dell’individuo come parte importante del processo di formazione 

dell’identità. 

Secondo gli psicologi interazionisti il sé è una costruzione sociale che implica 

l’interiorizzazione di “altri significativi” (Cooley, 1922). La teoria storico-

culturale di Vygotskij (1934) e la psicologia culturale dell’ultimo Bruner (1990) 

e di Cole (1996) insegnano a porre attenzione ai momenti storici e ai 
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particolari contesti culturali in cui si affrontano i diversi compiti di sviluppo. 

Secondo Bruner (1990) è la cultura il fattore principale che contribuisce a dar 

forma alla mente, rappresentando la realtà a cui adattarsi e fornendo gli 

elementi per farlo.  

La psicologia sociale, pur condividendo il concetto secondo cui l’identità si 

costruisce nella prima infanzia, la ritiene sottoposta a continui cambiamenti. 

Ognuno di noi è, infatti, inserito in un contesto sociale che concorre alla 

formazione dell’immagine del sé e che è condizionata dalla relazione con gli 

altri, sempre in continuo cambiamento. Il contesto sociale fornisce continui 

feedback su ciò che siamo. G. Mead (1934) considerò l’ambiente sociale 

come uno specchio che svolge funzione riflettente di parti della nostra 

identità. Questo ci rimanda un rinforzo positivo quando c’è approvazione, in 

special modo se proveniente da figure significative, o negativo quando c’è 

disapprovazione. L’importanza dell’approvazione si rivela anche 

considerando la crescita della nostra autostima per “gloria riflessa”, cioè se ci 

relazioniamo  con persone che consideriamo degne di rispetto e socialmente 

approvate. Qualsiasi scelta riguardante la nostra vita si baserà sempre sulla 

conferma dell’immagine del proprio sé.  

Il concetto di identità si riferisce, quindi, alla percezione che ognuno ha di se 

stesso, della propria coscienza di esistere come individuo in relazione con 

altri individui, con i quali costituisce un gruppo sociale (Mead, 1934). 

L’immagine di sé, invece, si riferisce al modo in cui una persona classifica o 

definisce se stessa in base alle esperienze vissute soprattutto con le figure 

significative: è l’aspetto cosciente dell’identità pertanto regola autostima, 

autoefficacia (idea di essere in grado di compiere un’attività), aspettative di 

essere apprezzato dagli altri, soddisfazione di sé, sentimenti di 

inadeguatezza. L’immagine di sé condiziona il modo di essere e di agire e 

influenza o ostacola gli obiettivi che l’individuo si prefigge (K.Gergen; 

Gergen, 1986).  

 

Un altro aspetto importante che contribuisce al miglioramento della propria 

immagine e che si ricollega alle nostre prime esperienze di vita, sono i ricordi 
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personali, specialmente quelli positivi che concorrono ad aumentare anche la 

nostra autostima.  

Il processo di formazione dell’identità si può dividere in quattro componenti. 

- Identificazione: il soggetto si identifica nelle figure alle quali si sente più 

simile e con le quali condivide alcuni caratteri; forma il senso di 

“appartenenza” a una comunità definita come “noi” (famiglia, patria, gruppo di 

pari, nazione, umanità). 

- Individuazione: il soggetto fa riferimento alle caratteristiche che lo 

distinguono dagli altri, sia dagli altri gruppi a cui non appartiene, sia dagli altri 

membri del gruppo in cui è inserito, ma dai quali si sente diverso rispetto alle 

proprie caratteristiche fisiche e morali e alla propria storia individuale. 

- Imitazione: il soggetto riproduce, consciamente o inconsciamente, modelli 

comportamentali muovendosi in modo differente all’interno della società a 

seconda del contesto sociale in cui si trova. 

- Interiorizzazione: permette al soggetto di creare un’immagine di sé dai 

giudizi, dagli atteggiamenti e dai comportamenti degli altri a lui riferiti  

(Mead, 1934). 

 

Nonostante il continuo mutamento dell’immagine del sé, esiste un nucleo 

stabile dell’identità che consente di mantenere una determinata personalità 

(Erikson, 1982). Per mantenerla viene adottato un meccanismo in grado di 

plasmare il giudizio altrui e renderlo concorde al nostro (Mead, 1934).  

Nella prospettiva sistemica elaborata da Parsons (1968) l’identità mette in 

relazione il sistema della personalità individuale con il sistema dei codici e 

dei valori condivisi dalla società. Quando l’individuo è in grado di affrontare la 

complessità derivante dai molteplici ruoli che interpreta nel proprio contesto 

sociale è perché è riuscito a interiorizzare i codici culturali condivisi dalla 

comunità. Tale capacità non è innata (Parsons, 1968), ma appresa durante il 

processo di socializzazione, quando l’individuo entra a far parte di gruppi 

sociali più ampi. L’identità si presenta, quindi, come una struttura stabile e 

internamente coerente alla fine del processo di socializzazione. L’unitarietà e 
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la coerenza derivano dalla congruenza con un sistema unitario e condiviso di 

valori, inscindibile dalla conformità sociale. Anche Turner R.H. (1968) 

considera i valori come il principio organizzatore e integratore dell’identità, 

considerati però come la base della prevedibilità del comportamento 

nell’interazione sociale. L’identità dell’individuo diventa visibile e operante 

quando viene minacciata da immagini di sé incongruenti rimandate da altri 

nel corso di interazioni sociali. In questi casi l’individuo cercherà di eliminare 

l’incongruenza mettendo in atto azioni orientate all’affermazione dell’identità 

attraverso la produzione di immagini di sé che possano confermarla, 

dinamica assimilabile a quella designata da Festinger L. (1957) nella teoria 

della dissonanza cognitiva. Di seguito analizzo i principali modelli di identità: 

identità culturale e identità sociale. 

 

Identità culturale 

Quando ci si riferisce all’identità culturale si fa riferimento a un significato più 

tipicamente sociologico, intesa come patrimonio globale evolutivo 

dell’individuo e dei gruppi sociali ai quali egli appartiene. Questo patrimonio 

culturale è formato dalle norme di condotta, dai valori, dagli usi e dal 

linguaggio che uniscono o diversificano i gruppi umani.  Con l’espressione 

“identità culturale” si intende “l’insieme dei riferimenti culturali’’ per il quale 

una persona o un gruppo si definisce, si manifesta e desidera di essere 

riconosciuto; l’identità culturale implica le libertà inerenti alla dignità della 

persona e integra in un processo permanente la diversità culturale, il 

particolare e l’universale, la memoria e il progetto” (Balibar, 1999). Vi è uno 

stretto rapporto tra cultura e identità, poiché se da una parte non c’è persona 

senza cultura, dall’altra non c’è cultura senza persona. L’identità personale 

coincide in qualche modo con l’identità culturale. Ogni individuo opera 

secondo un’identità culturale che acquisisce, definisce, modifica e ridefinisce 

attraverso un processo che dura tutta l’esistenza. La globalizzazione, 

considerata come incontro tra culture prima relativamente separate, ha un 

grosso impatto sulla formazione dell’identità personale. Molte persone 

mantengono un contratto di base con il proprio mondo e la propria cultura di 
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appartenenza, pur identificandosi con una cultura più ampia, che ingloba 

tutta l’umanità (De Vita R., 2003). 

Oggi le culture sono molto meno isolate rispetto al passato grazie a 

un’intensa comunicazione che ha ridotto le distanze fisiche e psicologiche. 

Uno degli effetti è l’aumentato contatto tra persone appartenenti a culture 

diverse: le culture delle valli, delle campagne, delle città, delle nazioni su uno 

stesso continente, delle popolazioni su continenti diversi. La questione 

dell’identità culturale differenziata non sorge all’interno di un gruppo o di una 

comunità culturalmente omogenea: questi gruppi si conoscono, conoscono il 

proprio patrimonio culturale e hanno coscienza del proprio senso di 

appartenenza. Molte culture e comunità vivono in costante lotta per la 

salvaguardia della propria identità (De Vita R., 2003). Questa sensazione di 

minaccia si colloca al centro delle dinamiche socio-politiche e culturali di quei 

paesi. La diversità culturale rivela che nessun paradigma culturale può 

pretendere di essere unico e di saper spiegare totalmente tutta la realtà, 

perché ogni cultura è una cristallizzazione della grande avventura umana 

nello spazio e nel tempo. Ogni cultura è una visione della realtà, condizionata 

dal contesto e dalla storia. Ogni cultura è un punto di vista sulla realtà: non 

può mai pretendere di essere globale, perché un punto di vista è parziale per 

definizione. In altre parole, si può dire che ogni cultura vede tutta la realtà, 

ma in modo parziale (Di Rosa, 2005).  Occorre parlare, quindi, di 

interculturalità. Non c’è una cultura superiore alle altre. E’ necessario che le 

diverse culture stabiliscano un rapporto, promuovano un processo di 

cambiamento, per poter stabilire un dialogo e uno scambio di arricchimento 

reciproco e produrre una “nuova cultura” (De Vita, 2003).  

 

L’identità culturale viene definita sulla base di una triplice dialettica: 

1) la prima dialettica è quella della diversificazione/coesione. L’identità 

culturale si costituisce grazie al processo interattivo di assimilazione e di 

differenziazione in rapporto con l’altro. Una identificazione è una 

creazione di legami. L’identità indica un “io” che si costituisce a partire da 

un plurale, attraverso un movimento di andata-ritorno, d’integrazione ma 
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anche di rigetto. In questo senso implica una dialettica continua di 

diversificazione / coesione. 

2) La seconda dialettica che fa parte dell’identità culturale è la dialettica 

particolare/universale. L’identità è il rapporto tra il recto e il verso o il 

“faccia a faccia” tra il carattere personale e comunitario, tra individuo e 

società. La persona individuale non è isolata, la sua individualità più 

originale si esprime quando essa si situa “in faccia” all’altro (sia individuo 

o comunità).  

3) la terza dialettica che costituisce la dinamica di ogni diritto culturale (primo 

tra i quali il diritto alla propria identità culturale) è la dialettica del 

risultato/processo. L’identità culturale non è un dato fossilizzato ma essa 

implica un atto permanente di identificazione che suppone nello stesso 

tempo la tradizione (quel patrimonio identitario che ci è stato trasmesso 

per nascita o per i cicli vitali dell’uomo) e la libertà che esprime le diversità 

volontarie, le scelte etiche dell’uomo. Qualsiasi identificazione di una 

soggettività (sia esso il soggetto personale o comunitario) si fa su quanto 

abbiamo definito il faccia a faccia tra tradizione e libertà. Senza questo 

interfaccia non si può concepire il diritto all’identità (Balibar, 1999). 

Identità sociale 

La teoria dell'identità sociale (Social Identity Theory - SIT) rappresenta uno 

dei principali modelli esplicativi di mesolivello della psicologia sociale 

contemporanea. La "Teoria" (che è in realtà un "modello complesso") è stata 

sviluppata primariamente in Inghilterra da Henri Tajfel e John C. Turner a 

partire dagli anni '70 del ‘900, e si è in seguito strutturata come il programma 

di ricerca fondamentale nella psicologia cognitiva sui gruppi sia in ambito 

europeo che nordamericano. Le prime teorizzazioni della SIT, a partire dalla 

metà degli anni '50 del ‘900, sono derivate dal lavoro pionieristico di Tajfel sul 

cosiddetto paradigma dei gruppi minimali ovvero sulle modalità di 

costituzione dei processi di discriminazione ed autosegregazione funzionale 

nei gruppi umani. Negli esperimenti di gruppo minimale, Tajfel suddivideva in 

maniera completamente casuale ed arbitraria i suoi soggetti sperimentali in 

due gruppi, differenziati da variabili minime e superficiali (ad esempio, la 
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predilezione estetica per i dipinti di Klee rispetto a quelli di Kandiskij o simili 

minuzie), per poi osservare come, spontaneamente, i soggetti assegnati ai 

due gruppi iniziassero in pochissimo tempo ad auto percepirsi come "gruppo 

diverso, migliore e contrapposto all'altro". I membri del proprio gruppo 

venivano quindi subito genericamente "preferiti" rispetto ai membri dell'altro 

gruppo. La forte tendenza degli esseri umani a creare distinzioni "noi/loro" 

nel contesto delle relazioni intergruppi, anche basando la distinzione su 

motivazioni del tutto banali, emerse da questi esperimenti come un processo 

psicologico istintivo, automatico e immediato. Da questi esperimenti, Tajfel 

iniziò a derivare una teorizzazione più complessa dei processi psicologici di 

auto ed etero-categorizzazione intergruppi, e delle dinamiche identitarie e 

sociocognitive connesse con la costruzione dell'appartenenza/opposizione di 

gruppo. La SIT concettualizza il gruppo come luogo di origine dell'identità 

sociale: nell'uomo è spontanea la tendenza a costituire gruppi, a sentirsene 

parte ed a distinguere il proprio gruppo di appartenenza (ingroup) da quelli di 

non-appartenenza (outgroup), elicitando un comportamento di favoritismo 

per il proprio gruppo (e l'inverso per gli outgroup). 

Secondo la SIT, l'"identità sociale" dell'individuo si costruisce attraverso tre 

processi funzionalmente collegati: 

 

1.Categorizzazione: l'individuo costruisce "categorie" funzionalmente 

discriminanti di appartenenza, basate su fattori di vario tipo (per età, genere 

sessuale, posizione sociale o lavorativa, religione, appartenenza politica, tifo 

per una squadra di calcio, ideologie di riferimento, appartenenza etnica, 

etc...), tendendo a massimizzare le somiglianze tra i soggetti all'interno della 

categoria, massimizzando al contempo le differenze con le categorie 

contrapposte. 

2. Identificazione: le varie appartenenze ai diversi gruppi forniscono la base 

psicologica per la costruzione della propria identità sociale. L'identità sociale 

è in effetti costituita da una gerarchia di appartenenze multiple. È possibile 

distinguere tra Identità Situata (in un dato momento un'appartenenza può 

essere maggiormente saliente rispetto ad altre) ed Identità Transitoria 

(un'appartenenza categoriale momentanea, legata a particolari 
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situazioni/momenti; ad es., chi si autopercepisce ed autocategorizza come 

"tifoso" solo in occasione dei Mondiali di calcio e non in altre situazioni). 

3. Confronto sociale: l'individuo confronta continuamente il proprio ingroup 

con l'outgroup di riferimento, in favore del proprio ingroup. Il proprio gruppo 

viene implicitamente considerato "migliore" rispetto agli "altri", che vengono 

metodicamente svalutati o confrontati in chiave critica. "Corollario" di questo 

processo è che parte della propria autostima individuale può derivare anche 

dalla percezione di "superiorità" del proprio ingroup rispetto agli outgroups di 

riferimento, e questo fenomeno può quindi portare alla continua ricerca di 

occasioni di "confronto sociale".  

La SIT si è dimostrata uno dei modelli teorici di mesolivello più euristici della 

psicologia sociale dei rapporti intergruppo, influenzando profondamente sia 

lo sviluppo di questa linea di ricerca in ambito accademico, che le 

teorizzazioni e le ricerche su fenomeni sociali quali il razzismo, le tensioni 

internazionali, le dinamiche di conflitto intergruppo, i fenomeni di 

marginalizzazione sociale (Turner R.H, 1968). 

Figurazione simbolica di multiculturalismo 

(entrementes12c.blogspot.it, 2013) 
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3.2. L’identità dal punto di vista antropologico 

Per parlare di identità è necessario ancor prima definire un concetto 

fondamentale: la “differenza”, ossia quel concetto che parla degli altri, a cui 

vengono attribuite caratteristiche molto precise. E’ il confronto con l’altro che 

permette di far emergere le differenze, culturali, fisiche, antropologiche, 

comportamentali. Si parla di multiculturalismo come presa di coscienza 

dell’esistenza di una molteplicità di differenze, quale scenario di un processo 

di trasformazione radicale delle società e della politica. Il multiculturalismo 

descrive i processi sociali connessi ad una nuova dimensione, analizzandone 

i conflitti culturali e politici come aspettative di riconoscimento. Talvolta si è 

cercato di stabilire una distinzione tra il concetto di multiculturalismo e quello 

di multiculurale, attribuendo a quest’ultimo un rimando alla prospettiva 

dell’individuo rispetto ad una chiamata in causa della dimensione sociale e 

politica nella sua crescente complessità del primo. Multiculturale indica i 

prodotti accessibili della diversità culturale quali cibo, abiti, musica, teatro 

(Pompeo, 2007).  

 

Da queste differenze spesso nasce un altro concetto comune per l’essere 

umano, che è quello dell’etnocentrismo, cioè la tendenza a giudicare la 

cultura altrui in riferimento ai costumi e i valori con i quali si è stati educati. 

Questo comporta una sopravvalutazione della propria cultura e una 

svalutazione dell’altra cultura in questione, ed è il principale fattore che 

blocca la comprensione degli altri. Ci si domanda infatti perché “loro” non 

mangiano lo stesso cibo che mangiamo noi, perché si vestono in modo 

diverso, perché hanno altre credenze. Parlando di etnocentrismo, il 

“recupero”’ dell’identità  non può essere pensato solo come uno sguardo che 

“noi” Europei rivolgiamo sulla nostra storia e sulla nostra cultura, ma vi è un 

altro sguardo di cui tenere conto ed è quello che gli altri rivolgono a noi. 

Come potrebbero infatti gli Europei guardare il proprio passato senza 

prendere in considerazione i rapporti che hanno intrattenuto con gli altri nel 

passato (imperialismo, colonialismo) (Remotti, 2010). Al contrario la nozione 

di relativismo culturale consente di interpretare le credenze e i 

comportamenti altrui secondo cui ciò che è giusto per un gruppo umano, non 
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è necessariamente giusto per un altro (Fabietti, Malighetti, Matera, 2000). 

Secondo Lévi- Strauss, le differenze tra le culture devono essere superate 

perché sono differenze di superficie. Sostiene inoltre l’importanza e la 

valenza del sapere. Sapere è saper fare,  il principio guida di tutte le menti è 

la classificazione: gli stessi primitivi, come noi, classificavano, ordinavano il 

mondo. Attraverso il sapere, lo studio dell’Altro lontano e la comprensione di 

tutte le differenze culturali opera l’Antropologia culturale (Fabietti, Malighetti, 

Matera, 2000). 

 

Tutti oggi parlano di identità, è un termine che serve per creare un senso di 

appartenenza comune, ma gli studiosi sono sempre più scettici nel trovare un 

significato proprio.  

Secondo quanto scrive Remotti, bisogna inizialmente definire i “noi” e poi 

l’identità. I “noi”  a differenza dell’identità sono molteplici: i “noi” della famiglia, 

del vicinato, della squadra di calcio, del partito, della scuola, della religione, 

dell’amicizia, ecc; e ognuno di essi si può frammentare quasi all’infinito in 

unità di “noi”  sempre più piccole.  

L’identità è più astratta, il termine “noi” è più concreto. I “noi” sono soggetti e 

come tali agiscono e pensano in certe situazioni. Parlare di identità significa 

separare identità e alterità, dire “noi”  significa spesso dire “noi/altri”, Essi 

sono più disposti ad ammettere di aver bisogno dell’alterità. Infine, l’identità è 

quasi sempre un’affermazione di compattezza interna, mentre i “noi” spesso 

ammettono le proprie alterità (Remotti, 2010). In un secondo momento, 

Remotti propone di provare a considerare l’identità come un “noi”, perché 

quest’ultimo non è solo ricorrente nella nostra vita quotidiana, ma è riferibile 

in vari momenti di rivendicazione e contrapposizione. Questo permetterà di 

porci domande sul “noi”  in questione che vogliamo rivendicare, i suoi confini 

e i suoi contenuti. Si tratta di una sorta di sdrammatizzazione della 

problematica dell’identità. Ogni “noi” è alternato dai concetti di integrità e 

integrazione. Il primo può tradursi in una forma di difesa dell’identità e in una 

forma di rispetto di quella altrui: un riconoscimento e un mantenimento 

dell’alterità. Il secondo può diramarsi in percorsi differenti e contrastanti: dal 

rispetto al rifiuto, e significa apertura del “noi”  verso gli altri. L’integrazione è 
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l’espressione di un atteggiamento opposto a quello dell’ integrità: non si tratta 

di separazione o allontanamento o rifiuto degli altri ma, contrariamente, di 

avvicinamento o inclusione o assimilazione (Remotti, 2010).   

La struttura interna al concetto di identità ruota attorno alle sue caratteristiche 

principali quali la compattezza, la separatezza, la definibilità e la permanenza 

nel tempo. Se da un punto di vista operativo l’identità viene trattata come una 

sostanza sottratta al tempo e al mutamento, da un punto di vista analitico 

essa è considerata come una funzione dei soggetti sociali, un’invenzione che 

è mutevole (Remotti, 2010). Si avverte dunque un senso di profonda 

precarietà, non a caso si parla di identità precaria. Importante per la teoria di 

Remotti è il concetto di riconoscimento. La prima e indispensabile richiesta di 

riconoscimento concerne l’esistenza, non l’identità e riguarda il fatto di 

esistere e non la sostanza di cui si dice di essere fatti. Con l’esistenza, gli 

altri oggetti di riconoscimento sono i bisogni, le caratteristiche prerogative, i 

ruoli, i diritti, i valori e anche l’identità. Riconoscimento e identità si 

distinguono in base alla logica delle entità e la logica delle relazioni. L’identità 

appartiene alla prima logica secondo cui prima ci sono le entità (individuali o 

collettive), poi si instaurano le relazioni. Il riconoscimento appartiene invece 

alla seconda logica ed è ciò che avvia la relazione tra soggetti, ovvero un 

rapporto reciproco tra “noi” (Remotti, 2010).  

In conclusione, per Remotti, l’identità deve essere interpretata al di fuori 

dell’esperienza umana, come un qualcosa di meno astratto, ma più 

afferrabile e a portata di mano che tratti di coerenza, continuità e stabilità.  

Secondo Davide Sparti, l’identità non è data, ma attribuita e acquisita. Essa è 

qualcosa che viene reso riconoscibile attraverso un contesto di relazione 

reciproche. In un certo senso, Sparti rappresenta l’identità come mezzo per 

assicurare agli “io” e ai “noi”, una certa unicità e una certa durata ed è 

definibile come il “referente immaginario dei processi di identificazione”’ 

(Sparti, 1966, p.184). 

Lévi-Strauss ammette che quando certe abitudini secolari crollano, quando 

certi tipi di vita scompaiono, quando certe vecchie solidarietà rovinano, può 

capitare spesso che si produca una “crisi di identità” (Lévi-Strauss, 1980).   

Si può sostenere che la crisi d’identità di un soggetto può essere prodotta 
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dall’impatto con nuove realtà culturali. L’identità può riassumere in sé i 

significati divergenti di “perfettamente uguale a qualcosa d’altro” e di 

“distintivo di tutto il resto” (Remotti, 1971).  Insomma Identità è sinonimo di 

ambiguità. Si tratta non tanto delle caratteristiche di un soggetto ma di 

relazione fra soggetti.  

 

L’antropologa Amalia Signorelli (2006) suggerisce una sorta di sistema di 

cerchi concentrici che caratterizzano l’identità etnica. Questi cerchi d’insieme 

sono rappresentati da:  

 

1. Il “noi”: vicini, compaesani, legati spesso da vincoli di parentela.  

2. L’identità regionale: distinzione regionale (piemontesi, veneti, calabresi, 

siciliani, ecc). 

3. Opposizione tra emigrati italiani settentrionali e emigrati italiani 

meridionali: i primi sono convinti dell’inferiorità dei secondi, i secondi 

ammettono dello “snobbismo” dei settentrionali ma riconoscono che sono 

più “civili” di loro. 

4. Identità nazionale: distinzione nazionale. E’ interessante come, sempre 

per un discorso che si ricollega all’etnocentrismo, in genere si crea una 

sorta di gerarchia tra le nazioni. Per esempio “noi” italiani, assieme agli 

spagnoli e i portoghesi, saremmo i più “civili”; poi verrebbero i greci e gli 

jugoslavi “che sono come stavamo noi cinquanta o cento anni fa” 

(Signorelli, 2006, p.123). 

5. Opposizione tra lavoratori immigrati e lavoratori nativi:  da cui ne deriva 

una continua contrapposizione tra il “noi” e il “loro”, tra il “noi” e l’ “altro” 

(2006). 
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3.3. L’analisi della differenza: il concetto di ‘’folklore’’ 

Le usanze e le concezioni del “volgo” dei contadini europei, per secoli 

omologate come superstizioni, paganesimo, oggi rappresentano un oggetto 

storico, con il nome di “resti degli antichi” (Cirese, 1980). Non a caso il 

termine folklore, coniato nel 1846 dall’inglese J.Thomas vuole significare in 

un primo momento proprio “sapere del volgo” facendo passare gli uomini non 

più come delle bestie, ma come degli uomini che diventano oggetto di storia 

(Fabietti, Malighetti, Matera, 2000). Così, verso la fina dell’Ottocento, in 

Inghilterra, “l’apparato concettuale” del problema delle differenze culturali 

consente un approccio non solo ideologico, teorico, filosofico, o razzista, ma 

disciplinare. Questo vale sia per le differenze esterne, fra i popoli primitivi e i 

popoli civili, che per le differenze esterne, fra la cultura ufficiale e il folklore. 

Bisogna aspettare almeno fino agli anni ’50 perché il rapporto cultura – 

folklore venga affrontato in maniera esauriente dagli antropologi e dai 

demologi. Negli Stati Uniti, con folklore si intendono le letterature orali degli 

Indiani, non potendosi riferire a una fascia esistente di popolazione 

corrispondente al “popolo” europeo. Nei paesi nordici d’Europa e in 

Germania, folklore è il particolare studio della narrativa popolare, fiabe e 

leggende, considerate come patrimonio nazionale (Fabietti, Malighetti, 

Matera, 2000). 

Antonio Gramsci nel 1950 tratta il tema del folklore configurandolo come una 

“concezione del mondo” propria di certi strati della società e che si 

contrappone con le classi egemoniche (Cirese, 1980). 

Con il secondo dopoguerra ritorna sul piano nazionale, la “questione 

meridionale”, riguardante una parte specifica del “volgo”, ossia le 

contadinanze del Sud impegnate nella battaglia per l’occupazione delle terre 

(Cirese, 1980). Mentre sul piano scientifico e internazionale si assiste ad un 

aumento della consapevolezza del ruolo giocato dalle differenze culturali nel 

determinare i valori, i comportamenti delle identità sociali, sul piano politico il 

riconoscimento delle differenze sembra risolversi in misure e quantificazioni 

delle varie “arretratezze”.  
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In Italia, la “zona arretrata” da assistere era il Mezzogiorno. Esso era 

considerato “un mondo a parte”, arretrato, collocato fuori dal tempo, più che 

dalla storia (Faietti, Malighetti, Matera, 2000). 

Quelli del dopoguerra sono anni in cui il Mezzogiorno (e in particolare la 

Lucania) divenne un vero e proprio laboratorio di ricerca sociale. Tra la 

nascita di una serie di riviste quali “Cronache meridionali” e “Terza 

Generazione” e varie teorie, si colloca l’opera di ricerca di Ernesto De 

Martino. Egli si preoccupò di rappresentare con maggior sforzo di 

comprensione la differenza culturale del Mezzogiorno d’Italia sul piano 

storico attraverso gli strumenti della cultura occidentale. S’impegnò dunque a 

creare le condizioni concettuali per inserire nella storia il Sud, 

salvaguardandone le caratteristiche culturali che rappresentano la sua 

identità, collettiva e individuale. 

Ovviamente, le teorie sociologiche e antropologiche vengono adattate agli 

interessi politici ed economici del momento  ed utilizzate strumentalmente. 

Ecco perché non si può parlare solo della “cultura”, ma piuttosto è necessario 

evidenziare la politica culturale in atto in una determinata comunità per 

comprendere i processi di cambiamento e capire l’obbiettivo della ricerca 

antropologica, cioè quello che le persone hanno in mente e la loro visione 

delle cose del mondo in cui vivono (Geertz, 1995). 

 

 

Dipinto di Stefan Jäger - Contadini 

 

(www.germanici.altervista.org, 2012) 
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3.4. La questione migranti: fra appartenenza e presenza 

 

Fotografia simbolica di Migranti 

(www.ogginotizie.it, 2014) 

 

Già nel XIX secolo si assisteva ad esodi di grandi dimensioni che hanno 

riempito interi continenti di nuove popolazioni di origine europea e africana: 

prima l’America e poi l’Australia; nella seconda metà dell’800 si sono avviati 

processi di mobilizzazione delle popolazioni dell’Africa e dell’Asia, sotto la 

spinta di fattori economici di materia coloniale. Prima della globalizzazione, i 

movimenti di popolazione sono stati parte integrante dei processi della 

modernizzazione. Fino agli anni ’60 del ‘900 il termine migrazioni è servito 

per identificare soprattutto i flussi di popolazione che si muovono fra aree e 

paesi che offrivano un’alta domanda di forza lavoro.  

Negli ultimi decenni è divenuto sempre più chiaro che le motivazioni che 

attivano tali flussi migratori sono ben più varie e articolate (carestie, guerre, 

povertà, lavoro, asilo politico, etc.) (Signorelli, 2006). 

Le migrazioni nel nostro paese ha toccato i suoi picchi quantitativi negli anni 

a cavallo tra il XIX e il XX secolo e gli anni ’50 del XX. I flussi riguardavano 

l’espatrio dall’Italia verso l’estero e i movimenti interni tra Sud e Nord. Il 

tradizionale schema di analisi dei movimenti migratori prevedeva due 

possibili destini per i migranti. Il rientro in patria o il progressivo radicamento 

nel paese d’arrivo. Però a partire dagli anni ’70 si cominciò a parlare di turn 
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over o meglio di scambi di soggiorni all’estero e in patria che molti migranti 

praticavano come risposta alle oscillazioni della domanda di lavoro ed altri 

bisogni. All’estero come in patria (anche se dopo qualche anno si fatica a 

capire quale sia l’estero e quale la patria) si elabora una nuova concezione 

dello spazio e dei processi di appropriazione degli spazi della vita: così dopo 

qualche anno di esperienza migratoria, gli investimenti affettivi e il significato 

simbolico sono distribuiti tra il luogo d’origine e il luogo di attuale residenza, 

mentre la vita familiare e individuale si organizza come un’alternanza di 

rientri periodici verso il luogo d’origine che non anticipano più 

necessariamente il rimpatrio definitivo e di espatri che possono essere 

considerati come “ritorni” (Signorelli, 2006). Infine c’è l’ultima generazione di 

italiani che emigra: sono “cervelli” che fuggono; tecnici, imprenditori giovani, 

laureati, disoccupati, lavoratori a basso livello di qualificazione, che vanno ad 

inserirsi in un sistema produttivo localizzato altrove (Signorelli, 2006). 

 

La dimensione transazionale1 della cultura è legata allo spostamento di 

individui nello spazio. I migranti, qualunque sia l’esito finale della loro 

migrazione, non pensano mai di doversi stabilire permanentemente nel 

paese ospite, ma si promettono di passarvi periodi più o meno lunghi a 

seconda delle loro priorità, situazioni e per accumulare, nel mentre, risorse, 

che serviranno, nei loro piani, a realizzare un qualche progetto al ritorno nel 

paese d’origine (Fabietti, Malighetti, Matera, 2000). Una delle principali 

caratteristiche della nostra società è la presenza sempre più massiccia di 

stranieri in paesi dove si ha una consolidata tradizione nazionale costituitasi 

sui principi della cittadinanza e dell’appartenenza, principi che oggi sono 

messi in discussione proprio in funzione della natura dello straniero 

continuamente in mutazione. Per definizione, chiunque non faccia parte di 

una determinata comunità è uno straniero. Aspetti fisici e caratteristiche 

come lingua, religione, “cultura” rendono più evidente l’estraneità. Gli 

                                                           
 

1 Per culture transazionali si intendono strutture di significato che viaggiano su reti di 
comunicazione sociale non interamente situate in alcun singolo territorio (Hannerz, 1998, 
p.322). 
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stranieri odierni sono considerati “anomali” per due motivi: sono talvolta 

respinti dai paesi d’origine (o contenuti negli arrivi) o sono loro stessi a non 

voler integrarsi come cittadini dei paesi ospitanti. Tutto ciò alimenta un altro 

rapporto concettuale, quello tra appartenenza e presenza. Lo straniero, in 

questa situazione, diventa una presenza continua e dato che la sua stessa è 

funzionale al sistema del mercato del lavoro, non può essere isolato più di 

tanto dagli aspetti della vita della comunità di uno stato nazionale (Fabietti, 

Malighetti, Matera, 2000). Questa sarebbe tuttavia una soluzione in termini 

astratti, perché subentrano poi problemi come la questione della 

cittadinanza, il fatto che molti stranieri non la accetterebbero perché non 

hanno intenzione di diventare cittadini dei paesi accoglienti. Per questi motivi, 

la presenza dello straniero si può dire che non è definitiva, ma è continua 

(Fabietti, Malighetti, Matera, 2000). Si parla di deterritorializzazione quando 

si indica la condizione di individui, comunità e gruppi a seguito del loro 

spostamento temporaneo o definitivo nello spazio fisico verso molteplici 

“altrove” rispetto al luogo originario. Essa è centrale nel processo di 

costituzione delle identità e dei significati socioculturali. L’immaginazione 

globale, in questo caso, rappresenta un altro aspetto centrale di questo 

processo, in quanto questi “nuovi mondi” creati fra l’incontro e la relazione tra 

culture diverse contribuiscono, in positivo e in negativo, a riformulare le 

proprie identità e le proprie culture. In altre parole, le identità nascono da 

questo contesto come entità nuove, come comunità “immaginate” (Fabietti, 

Malighetti, Matera, 2000).  

E’ evidente, che le comunità, gruppi di individui che condividono lo stesso 

senso di appartenenza, sono quasi sempre “immaginate”: è raro che i 

membri di una comunità si conoscano personalmente tutti. Le culture 

transazionali sono da un certo punto di vista “più immaginate” delle comunità 

nazionali, seppur sono costituite da individui deterritorializzati (Fabietti, 

Malighetti, Matera, 2000). 
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3.5. Il rapporto asimmetrico tra centro e periferia 

 

Centro di Torino                                               Periferia di Torino – Barriera di Milano 

      
(www.eccellenzeitaliane.com, 2017)                (www.skyscrapercity.com, 2010) 

“Le culture e le società umane non hanno mai costituito degli isolati assoluti, 

perché lo scambio e il contatto socioculturale sono sempre stati parte 

integrante della vita di tutti i popoli” (Fabietti, Malighetti, Matera, 2000, p.170). 

Scambi e contatti sono fenomeni, che sempre di più hanno indotto 

un’intensificazione del processo di globalizzazione. Per affrontare la 

questione dell’ibridazione culturale, è necessario definire il concetto di 

cultura. La definizione classica di cultura viene data da Edward B. Taylor nel 

1871 secondo cui il termine, inteso nel suo senso etnografico, è quell’insieme 

complesso che include la conoscenza, l’arte, le credenze, il diritto, la morale, 

il costume e ogni altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo come 

membro di una società (Tylor, 1970). Sulla base delle critiche esposte all’uso 

del concetto di cultura in antropologia, si accosta la questione dell’ibridazione 

culturale in una prospettica che vede la cultura non come un “contenitore”, 

ma bensì come “ambiente comunicativo” nell’intento di parlare di un traffico 

culturale “globale” (Geertz, 1987; Fabietti, Malighetti, Matera, 2000). Si 

parlerà a questo punto di ecumene globale, ossia una regione in cui avviene 

l’interazione e lo scambio culturale. Il mondo contemporaneo si presenta 

infatti come un “ambiente globale” all’interno del quale le culture instaurano 

rapporti sempre più di influenza reciproca. Nell’ecumene globale le relazioni 

tra società e culture, a partire dagli anni sessanta, hanno interessato 

sociologi, economisti e antropologi, in particolare quando si trattava di 

rapporto asimmetrico tra centro e periferia (Fabietti, Malighetti, Matera 2000). 
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E’ intuitivo attribuire alle periferie una connotazione prettamente geografico-

urbanistica. Storicamente esse sono state definite come i luoghi distanti dal 

centro, ai confini con la città. Al loro interno troviamo gli abitanti che 

costituiscono i vari gruppi sociali, l’identità del luogo è bassa o inesistente, le 

strutture abitative sono degradate e i servizi incompleti e insufficienti. 

(Bazzini, Puttilli, 2008). La periferia è lo spazio di comunicazione fra il centro 

e altri centri, ma è soprattutto rappresentata dalle problematiche legate alle 

persone, alle difficoltà abitative, di adattamento. La città invece, avrebbe il 

privilegio del cambiamento. Secondo questa visione gerarchica delle città, 

definibile anche analogica, si propone la supremazia del centro rispetto alla 

periferia. C’è da dire che, nonostante le difficoltà, le periferie urbane e 

territoriali, non sono e non accettano più di essere, territori marginali e di 

servizio, di attraversamento. Lo schema gerarchico di separazione non regge 

più. La differenziazione tra centro e periferie, diventa funzionalista: gli spazi 

vengono selezionati per le funzioni che svolgono e danno vita alle cosidette 

“periferie dormitorio”, caratterizzate da scambi stradali, ipermercati, iniziative 

e attività produttive e a cui ne segue l’abbandono dei centri storici, trasformati 

in uffici. Va evidenziato che quello che spaventa delle periferie, non è il 

sentirsi distanti dal centro, ma il “percepire quest’ultima come sede di 

persone e comportamenti anomali, di atteggiamenti inconsulti e imprevedibili, 

distanti (questa volta anche fisicamente, geometricamente) dalla norma e 

dalla prassi stabilite dal centro” (Bazzini, Puttilli, 2008, p. 23). Con la seconda 

modernità, superato il funzionalismo, lo spazio urbano si ridimensiona e si 

articola: il centro e le periferie si spezzano e diventano molteplici centri e 

molteplici periferie. Il rapporto fra questi centri e queste periferie diventa 

conflittuale e allo stesso tempo creativo, per la possibilità di creare contesti 

relazionali tra i due. Alcuni studi hanno argomentato, in particolare tra il 1960 

e il 1980, come la “periferia” abbia svolto a lungo la funzione di luogo di 

riproduzione della forza lavoro utile al settore capitalistico della produzione, 

ovvero il “centro”. In epoca postcoloniale, gli emigranti hanno trovato più 

facilmente lavoro presso le industrie manifatturiere o in quelle agricole, 

costando relativamente poco al sistema economico che li accoglieva. Il 

mondo contemporaneo è economicamente e politicamente caratterizzato da 
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un disequilibrio: il centro “comanda” e la periferia “obbedisce”. Ma da un 

punto di vista culturale? Il processo culturale risulta essere assai più 

complesso. Bisogna infatti, sul piano culturale, abituarsi a ragionare al 

plurale, cioè in termini di centri e periferie (Fabietti, Malighetti, Matera 2000). 

E’ da ammettere che alcuni prodotti culturali provenienti da paesi 

economicamente più deboli del mondo industrializzato, sono ormai parte 

dell’orizzonte culturale “occidentale”, ma non è possibile sostenere l’idea che 

tali forze culturali del Terzo Mondo (seppur più intense rispetto al passato) 

bilancino il flusso in direzione contraria. Certamente alcune categorie speciali 

di oggetti provenienti da alcune aree sono particolarmente apprezzati e 

arricchiscono la cultura occidentale. È il caso degli oggetti artistici che 

finiscono nei musei. Tale trasferimento comporta un loro reinserimento in 

contesti di significato decisamente diversi da quelli originari e coincide con 

una appropriazione (non voluta da parte dei cedenti o voluta ma nella 

inconsapevolezza dell’esito finale). Al contrario, il trasferimento di un 

elettrodomestico occidentale in una società del Terzo Mondo è un atto voluto 

da entrambe le parti e i cedenti sono perfettamente consapevoli 

dell’appropriazione (Fabietti, Malighetti, Matera, 2000). 

 

 

3.6. Identità urbane nella contemporaneità 

Gli intrecci tra locale e globale, riguardanti la contestualizzazione dei flussi 

transnazionali (umani finanziari, di immagini, idee, informazioni) sono gli 

elementi che caratterizzano la cultura della città (Bazzini, Putilli, 2008).  

A partire dalla metà del XX secolo, milioni di persone hanno scelto come 

destinazione di speranza di vita quel mondo di benessere che si allontanava 

dalle guerre, dalle violenze politiche, dalla povertà e dalla 

sovrappopolazione. Le “città altre” da cui provengono queste masse 

diventano collaboratrici nel formare nuovi modelli che si riversano nelle 

politiche di globalizzazione e non solo. Nelle città occidentali la presenza di 

gruppi umani provenienti da ciascun continente è varia: cubani, portoricani, 

cambogiani, turchi, marocchini, romeni, albanesi, rappresentano sul 

“palcoscenico urbano” stili di vita differenti.  
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Attorno alla riqualificazione urbana delle periferie vi è la possibilità di 

costruire legami sociali che facilitano la costruzione di comunità2 consapevoli 

(attente al proprio territorio ma al tempo stesso aperte al mondo, coscienti 

della propria storia e identità ma aperte al futuro). L’identità, la reciprocità e la 

fiducia sono considerate “tracce di comunità” (Bazzini, Putilli, 2008). 

Oggi le identità e le esperienze migratorie sono vissute in modo totalmente 

nuovo rispetto ad un tempo. Nelle città si realizzano nuovi processi 

attraverso i quali i migranti mantengono relazioni multiple che collegano le 

loro società d’origine a quelle del paese ospitante valicando talvolta confini 

amministrativi/politici che li collegano anche ad altri centri urbani in altre aree 

geografiche (Callari Galli, 2005). Una volta trasferiti nelle città, i gruppi di 

migranti formano il cosiddetto “legame diasporico” (Inda, Rosaldo, 2002, 

p.19), termine con il quale si indicano le affinità stabilite con le diverse 

località. Vi sono gruppi che sperimentano nell’arco della propria vita 

molteplici movimenti o che “nella storia delle loro identità collettive 

conservano memoria di migrazioni che hanno portato i loro genitori in più 

continenti” (Callari Galli, 2005, p.154).  

“Vi sono popoli che appartengono a più di un mondo, parlano (letteralmente 

e metaforicamente) più di una lingua, dimorano in più identità, hanno più di 

un focolare; esistono gruppi che hanno appreso a tradurre, a negoziare cioè 

tra le diverse culture e che, essendo irrevocabilmente il prodotto di numerosi 

intrecci biografici e culturali hanno appreso a vivere con la “differenza”, a 

parlare delle “differenze”. Parlano tra gli “interstizi” di culture diverse, pronti 

sempre a spostare le assunzioni di una cultura muovendo dalle prospettive di 

un’altra: e trovano così il modo di essere contemporaneamente gli “stessi” e i 

“diversi” rispetto agli altri in mezzo ai quali vivono’’ (Hall, 1995, p. 206). Quelli 

che hanno sperimentato una serie di migrazioni, possiedono una notevole 
                                                           
 

2 Il termine comunità è strettamente legato a quello di identità, di appartenenza. Deriva dal 
latino communitas che a sua volta deriva da munus, cioè “dono”, “obbligo” nei confronti 
dell’altro. Essere parte di una comunità, dunque, esprime un dovere di dono reciproco, 
donare la propria soggettività a favore dell’altro (Bazzini, Putilli, 2008). Fu Ferdinand 
Toennies ad introdurre la dictomia comunità/società alla fine del XX secolo per una 
comprensione del cambiamento sociale. Per Tonnies comunità e società sono distinte fra 
loro: la comunità è basata su relazioni sociali della persona, la società è basata sulle 
relazioni impersonali e convenzionali del ruolo (Bazzini, Putilli, 2008). 
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abilità nel gestire il proprio status di minoranza, nella negoziazione all’interno 

del tessuto urbano dei  sistemi culturali di provenienza e della ricostruzione 

della propria etnicità. Ciascuno stile di vita viene trasformato, reinterpretato e 

riprodotto nel contesto locale, nazionale o internazionale, favorendo nuove 

forme culturali in contesti transazionali sempre in mutazione (Callari Galli, 

2005). Uno degli effetti più evidenti degli incroci di questi flussi culturali, 

risiede nell’impossibilità di pensare i processi di globalizzazione come se 

fossero determinati solo dalla cultura occidentale: Terzo Mondo e Primo 

Mondo si mescolano e diventa difficile individuare i loro confini, nonché gli 

ambiti di reciproca influenza.  

Oggi in molti contesti occidentali troviamo interi quartieri che hanno subito o 

stanno subendo un processo di “terzomondizzazione”: spesso capita che un 

quartiere sia abbandonato dai residenti appartenenti alla classe media 

perché ansiosi di trovarne di più prestigiosi e venga progressivamente 

occupato da gruppi appartenenti a fasce sociali più modeste, creando un 

habitat completamente diverso da quello precedente. Quando si attraversano 

questi territori, si può percepire un senso di “spaesamento” o “dislocazione”: 

un insieme di gruppi e culture diverse che vivono fianco a fianco 

manifestando un’ampia eterogeneità di modelli comportamentali, valori etici, 

fedi religiose e atteggiamenti. 

All’interno di questo nuovo quartiere si trovano immigrati regolari e 

clandestini, abitanti sottoccupati le cui rimostranze collettive sono spesso 

represse dalle forze dell’ordine, cittadini residenti da generazioni nella città 

che sono allo stesso tempo vittime dei rovesci economici e sociali del 

cambiamento le cui identità subiscono variazioni davvero notevoli (Callari 

Galli, 2005).  

La discussione sull’Identità nazionale, di fronte al fallimento di costruirne una 

unitaria, viene comunque messa in discussione in particolare dai processi di 

globalizzazione che con la loro dinamica interna di riterritorializzazioni e 

localismi, rappresenta il pericolo che i flussi migratori possono portare per la 

stabilità sociale di un paese. I timori, le paure riguardanti la diversità di un 

gruppo sociale all’interno del territorio locale si accentrano di volta in volta. 

Le espressioni culturali di questi gruppi vengono presentate evidenziando, tra 
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i molti, solo quegli aspetti che appaiono così diversi da quelli occidentali da 

essere considerati inassimilabili e inscindibili da ogni forma di mediazione. 

Basti pensare anche all’azione svolta dai mass media, che riversano senza 

sosta messaggi fortemente contraddittori. Oggi, i gruppi di immigrati 

provenienti dal Terzo Mondo si sono stabiliti in numerose aree metropolitane 

e, indipendentemente dal possesso o no della cittadinanza del paese in 

questione, sono considerati dall’opinione pubblica, stranieri che intendono 

rimanere ancorati alla propria cultura. Se come dicevamo prima, questo 

senso di appartenenza era riscontrabile fra gli immigrati di prima generazione 

che si sentivano ancora legati ai loro valori (avendo reagito per tutta la vita 

alle differenti forme di esclusione cui erano stati sottoposti chiudendosi 

all’interno della propria comunità), oggi sembra non appartenere più ai loro 

figli (Callari Galli, 2005). O perlomeno non alla maggioranza di coloro che 

non conoscono le terre africane dei loro genitori e che “cercano di resistere ai 

richiami di una propaganda politica che, proveniente anche da paesi lontani, 

cerca di distoglierli dal tentativo di costruire percorsi vivibili all’interno dei 

milieu urbani in cui sono vissuti sin dalla nascita, i centri storici degradati e 

quei quartieri brulli, privi di arredi urbani, dalle costruzioni massicce – veri e 

propri alveari abitativi – privi di servizi pubblici, con istituzioni scolastiche di 

bassa qualità, quei quartieri che sono stati definiti incubi solitari di architetti 

modernisti, percorsi dalla sottoccupazione e dalla disoccupazione, in cui la 

violenza della malavita si alterna alla violenza delle forze dell’ordine” (Callari 

Galli, 2005, p.158). E’ difficile, in questo clima di tensioni, dire se sarà 

possibile costruire all’interno delle nostre città una socialità in cui le nuove 

generazioni – quelle da decenni europee e quelle recentemente arrivate, 

quelle che vivono nelle periferie e quelle che vivono nei quartieri residenziali 

– possano trovare uno o più percorsi di convivenza (Callari Galli, 2005). Per 

far fronte a ciò, è necessario immaginare politiche e strategie che facciano 

appartenere residenti e immigrati ad una nuova cultura urbana e insieme 

europea e africana, asiatica o mediorientale che sia. Si tratta di respingere le 

pressioni discriminatorie e razziste dei primi, e le rivendicazioni della 

propaganda politico- religiosa dei secondi che sembrano costruire barriere e 
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confini che possono impedire o spezzare le possibilità di comunicazione 

(Callari Galli, 2005). 

 

 

3.7. Spazio territoriale: le nuove mappe urbane 

Se fino a qualche decennio fa si parlava di sistema “olistico” della cultura che 

ben si adattava prevalentemente alle società più piccole, omogenee ed 

isolate e che erano considerate come unità isolate nel tempo e nello spazio, 

a partire dalla metà del XX secolo si è assistito ad un cambiame nto (Callari 

Galli, 2005). Non è oggi possibile prefigurare il mondo come una sorta di 

mosaico culturale costituito da caratteri specifici e ben definiti e confini 

delimitati, sia reali che simbolici. Da qualche tempo, infatti, assistiamo ad un 

sovvertimento del rapporto tra gli spazi territoriali e gli spazi sociali che 

sembra aver allontanato la convinzione che linguaggi, pratiche culturali, 

relazioni sociali siano radicati, come origini e modificazioni, a luoghi 

geograficamente riconducibili. Vi sono nuove forme di migrazioni 

internazionali, nuovi sistemi comunicativi, nuovi flussi finanziari e nuove 

entità di politica che rappresentano quelle relazioni che attraversano i vecchi 

contadini assumendo, come ambito per le loro pratiche socioculturali, una 

multipolarità territoriale. Tali entità integrate sono dislocate territorialmente su 

diverse aree. Come analizzavo prima, questa dislocazione è dovuta a 

numerosi fattori: nuovi sistema di comunicazione e tecnologie di trasporto, 

guerre, carestie, persecuzioni politiche, ricerca del benessere e libertà, 

divertimento, studio, scambio intellettuali, forza lavoro. La conseguenza che 

la coesistenza nella stessa area di una variegata gamma di differenze ha 

portato è stata, ed è, l’indebolimento del modello della coincidenza tra cultura 

e territorio. Nella società odierna, i confini sembrano spostarsi sempre di più 

senza alcuna linearità: i processi di globalizzazione in termini economici 

sembrano tendere verso la loro eliminazione, ma poi vengono riproposti per 

fermare, qualificare o regolare i flussi migratori o frenare connessioni 

rivoluzionarie. Gli spazi appaiono dunque, indefiniti e molteplici. In termini 

antropologici, il concetto di deterritorializzazione affonda le sue radici nella 

convinzione che i prodotti culturali si svincolino dalla loro aderenza ad un 
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determinato spazio, perdendo le connotazioni territoriali, divenendo mobili 

(Callari Galli, 2005). Jonathan Inda e Renato Rosaldo propongono una 

divisione del termine in due parti: de/territorializzazione per indicare da un 

punto di vista antropologico che la deterritorializzazione contiene sempre una 

riterritorializzazione (Inda Rosaldo, 2002). Le città sperimentano i processi di 

globalizzazione nei loro ritmi di vita e nelle relazioni tra i diversi gruppi sociali, 

generazionali, etnici, sessuali, che le abitano. La pluralità culturale della città 

consiste nella presenza di localismi e nell’elaborazione urbana del rapporto 

locale/globale. E’ il tessuto urbano ad essere lo sfondo, lo scenario, 

attraverso il quale un gruppo vuole affermare la sua memoria, la sua 

diversità, la sua identità, e anche il suo inserimento nel nuovo contesto di 

vita. Per descrivere questo “andirivieni” e individuare le tensioni 

dell’ordine/disordine cittadino, gli antropologi preferiscono parlare di culture 

“ibride” e di “contaminazioni” o di “logiche meticce” (Callari Galli, 2005). 

Michail Bachtin ha distinto due forme di “ibridismo”: uno “organico”, cioè 

proprio, di tutti gli incontri culturali avvenuti in ogni epoca; l’altro 

“intenzionale”, che “riguarda l’inserimento nei processi di ibridismo della 

ricerca di ‘shock’’ estetici. Ed oggi forse questa ricerca di shock dall’ambito 

estetico si è estesa a tutte le orme di produzione e fruizione culturale” (Callari 

Galli, 2005, p. 145). Così, la cultura ha cambiato il tempo e lo spazio, 

favorendo la nascita di nuovi luoghi transazionali e deterritorializzati, i cui 

confini territoriali ed economici continuano ad essere mescolati e sovvertiti 

(Callari Galli, 2005). 
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4° Capitolo 

 

TEATRO E SOCIETA’ 

 

 

Renato Natali, Veglione al teatro 

(www.galleriadartegoldoni.it, 2014) 
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4.1. Dalle prime forme teatrali nelle comunità primitive al rito  

Cos’è uno spettacolo? E’ una ‘’rappresentazione di opere teatrali, liriche, 

cinematografiche, d’arte varia; in senso ampio, qualsiasi esibizione artistica 

che si svolge davanti a un pubblico di spettatori appositamente convenuto: 

uno spettacolo di danze folcloristiche, di varietà, di rivista, di burattini, di 

giochi di prestigio, di balletti, televisivo, pubblico‘’ (www.treccani.it, 2017).  

La semiotica ha affermato che ogni comportamento umano o animale ha in 

sé un margine di esibizione più o meno ampio, e quindi di spettacolarità. Non 

a caso, sinonimi come etnodramma, mitodramma e sociodramma primitivo, 

sono stati attribuiti dall’antropologo francese A. Schaeffner, alle prime “forme 

di teatro” nelle comunità primitive (V. Dumur, 1965). A confermarne 

l’esistenza sono le tracce di pitture e incisioni rupestri di ambigue figurazioni 

di uomini-animali, che erano sfondo di una “pantomima sacrale”. Il loro scopo 

era quello di “rappresentare” fatti inspiegabili e intesi come di potenza 

sovrannaturale. La morte di un animale per esempio, veniva disegnata per 

evitare che lo spirito della vittima si ritorcesse contro il cacciatore. Quindi si 

può già parlare di un’autorappresentazione di un ruolo specifico e 

dell’assunzione di un costume-maschera attraverso la pittura corporale, la 

mimica. Via via le rappresentazioni di scene di caccia si sono arricchite 

sempre di più attualizzando le situazioni mitiche del periodo storico in 

questione. Il teatro ha sempre posseduto un alto quoziente di socialità sin 

dalle prime manifestazione dell’essere umano (www.treccani.it, 2017).  

In ogni comunità, i comportamenti rituali hanno il principale scopo di essere 

osservati, di apparire “spettacolari”. Si può dire che ogni rito è in qualche 

modo uno spettacolo, ma nel rito chi si esibisce e chi osserva non sono 

distinti, lo spettacolo, invece, è inteso come manifestazione nel quale attori e 

spettatori sono istituzionalmente divisi, anche se i confini appaiono 

comunque labili. Riportando un esempio del tutto familiare, la stessa mensa 

può essere a sua volta un rito e uno spettacolo. La continuità tra rito religioso 

e spettacolo vero e proprio si mantiene per molto tempo. Nell’antica Grecia 

ogni pratica musicale e poetica doveva considerarsi in qualche modo uno 

spettacolo perché presupponeva una pubblica esibizione. Ed è proprio in 

Grecia che lo spettacolo si istituzionalizza nel tempo e nello spazio sfociando 
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inizialmente nelle rappresentazioni di festa, mantenendo così con il rito un 

rapporto privilegiato (Toschi, 1976). 

 

“Il rito, nelle forme spettacolari che assume, si compone di vari elementi che 

si trovano, ben riconoscibili, nelle diverse feste da cui nasce il teatro. Tali 

elementi sono: la processione, il canto lirico in coro, la narrazione, la danza e 

l’azione scenica vera e propria; anche la musica vi ha la sua parte, o 

integrativa o autonoma. Non in ogni caso questi elementi si trovano tutti e 

con eguale sequenza, nella composizione rito-spettacolo. Ma di regola sì” 

(Toschi, 1976, pag. 25). I rapporti fra processione e dramma per esempio 

sono molteplici. Talvolta la prima introduce direttamente all’azione scenica o 

addirittura le due possono coesistere dando vita a delle processioni 

drammatiche o cortei figurati, come nel caso del Carnevale e di alcune feste 

della religione cattolica. Il canto lirico è un altro elemento fondamentale del 

rito. Anche la narrazione, e in special modo i motivi fiabeschi deriverebbero 

dai riti: iniziatici, nuziali, protettici, ecc. I riti sono anche indissolubilmente 

legati ai miti: in modo particolare è stato osservato che nello svolgersi dei riti 

entra come parte necessaria la narrazione di episodi sacri come le gesta 

della divinità adorata o la creazione del mondo. L’elemento della danza è da 

sempre andato di pari passo con quello dei riti: basti pensare alle celebri 

“danze delle piogge”. Esistevano appunto delle danze che, si pensava, 

fossero in grado di cambiare il clima atmosferico, di favorire un raccolto, una 

gravidanza, danze di corteggiamento, tarantelle, ecc. Talvolta, come detto 

prima, si univano al canto lirico, o addirittura alle processioni, a cui si univa 

anche la musica, col suono di tamburi, pifferi, trombe e altri strumenti 

utilizzati per scandire il ritmo. La musica accompagnava il canto lirico, la 

danza, la narrazione e spesso anche l’azione scenica: il dramma. Il dramma 

è un’azione eseguita da più personaggi, cioè da ‘’attori che rappresentano 

una persona diversa dalla propria’’ (Toschi, 1976, pag.71). 
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4.2. Punti salienti della storia del teatro 

 E’ importante iniziare a conoscere le diverse forme di rappresentazione 

rituale che offriva il “teatro” dei popoli primitivi, alle quali è possibile far 

risalire l’origine dell’essenza del teatro (Molinari, 1998). 

Antropologicamente, si analizzano non solo gli aspetti espressivi, culturali 

e linguistici del fenomeno, ma soprattutto quelli sociali e organizzativi per 

capirne la collocazione all’interno di un gruppo umano. Per esempio, 

presso i Nahuatl (un popolo estinto dell’America Centrale), il ritorno 

all’estate veniva celebrato con una festa che inneggiava al rinnovarsi 

della fertilità. E questo accadeva anche per alcuni popoli cacciatori. La 

periodicità delle feste rituali poteva essere legata anche a ricorsi non 

riguardanti la natura o solo per puro intrattenimento. Era così per i pigmei 

Bamubuti dell’alta valle dell’Ituri, i quali vedevano nel gioco rituale uno 

strumento quotidiano. Anche gli eventi della vita collettiva quali la nascita 

e la morte per molti popoli erano avvenimenti che interessavano tutto il 

gruppo sociale e sfociavano in manifestazioni collettive, che avevano 

spesso un forte carattere spettacolare. Un esempio particolarmente 

interessante erano le battaglie simulate, in cui i due opposti gruppi si 

accusavano direttamente o indirettamente di aver causato la morte dello 

scomparso, attribuendosi un’assunzione di responsabilità collettiva nei 

confronti dell’individuo. Proprio in questo contesto troviamo le prime 

testimonianze di utilizzo delle maschere. I riti kwakiult della Columbia 

britannica venivano allestite nella casa del capo gruppo, il quale da solo 

interpretava e personificava diversi spiriti, cambiando ripetutamente 

maschere. L’interprete autorizzato era in questo caso uno sciamano, che 

spesso recitava anche in trance: in certi casi ci si trovava davanti ad uno 

sdoppiamento della personalità, che è il limite estremo tra attore e 

personaggio (Molinari, 1998). La maschera era intesa inizialmente come 

incarnazione dello spirito (Molinari, 1998). 

 

 Il teatro nasce dunque in connessione con la religione e con il rito, 

sebbene la visione comune della sua origine si colloca nel IV-V secolo ad 

Atene, in Grecia, con il teatro classico greco. Originariamente le prime 
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forme di rappresentazione teatrale prevedono un coro che canta in onore 

di Dioniso, da cui si separa poi una voce, quella del corifeo, che alterna il 

suo canto (ditirambo3) a quello del coro4, finendo con l’assumere un ruolo 

da personaggio autonomo. Secondo Aristotele, infatti, il teatro sarebbe 

nato dagli exarchontes, ovvero i narratori del ditirambo (Molinari, 1998) 

All’inizio del VI secolo compare così sulla scena la nuova figura dell’attore 

(prima uno solo, protagonista, che solitamente era anche l’autore), cui fa 

seguito l’introduzione di un secondo (deuteragonista) e, con Sofocle ed 

Euripide, di un terzo, tritagorista: sempre tutti maschi che interpretano 

anche i ruoli femminili, utilizzando maschere e costumi. Nel teatro greco 

classico l’attore recita declamando in versi e non c’è corrispondenza fra 

attore e personaggio, perché nei diversi episodi (così si chiamavano le 

parti recitate che si alternavano alle parti corali chiamate stasimi), l’attore 

può dar voce a personaggi diversi cambiando maschera (G.Brockett, 

2003). Si giunge così alla nascita della tragedia Greca, una delle più 

elevate forme d’arte teatrale di tutti i tempi. La tragedia tratta temi 

derivanti dai miti, racconti e leggende di dei ed eroi, con riferimenti alla 

politica e alla società dell’epoca. Nella maggior parte delle tragedie la 

vicenda si svolge in un luogo fisso, in un lasso di 24 ore, cioè senza salti 

o interruzioni temporali; e con uno sviluppo dell’azione molto serrato e 

privo di deviazioni; è questa la regola delle tre unità di spazio, tempo e 

azione individuata da Aristotele e che costituisce l’essenza rituale della 

tragedia. Gli spettacoli tragici vengono allestiti durante le feste in onore di 

Dioniso. Ciascun autore presenta quattro testi differenti, tre tragedie e un 

dramma satiresco che aveva carattere grottesco Le rappresentazioni 

sono organizzate dallo stato ateniese, che provvede alle spese di 

allestimento. Le rappresentazioni teatrali, in quanto rito sacro, sono 

aperte a tutte le fasce sociali: ricchi, servi, uomini, donne. Parallelamente 

                                                           
 

3 Il ditirambo era il canto lirico che, accompagnato dalle danze del coro, diventa così una 
forma di spettacolo. L’exarchon si distacca poi dal coro e finisce per incarnare un 
personaggio dando origine ad una drammaturgia (Molinari, 1998). 
4 il coro era formato da satiri (uomini-capra), da cui deriva il nome di drammi satireschi. I 
satiri erano dei personaggi animaleschi che raffiguravano gli antichi spiriti della natura. 
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alla tragedia, a fine V secolo raggiunge il suo apice la commedia greca 

con Aristofane (Galli, Quinzio, 2012). 

 

 Il teatro romano-latino riprende i modi e i contenuti del teatro greco. A 

Roma il teatro non rappresenta i caratteri della società romana, ma è  più 

che altro un fenomeno di importazione adatto a una élite più raffinata e 

sensibile al fascino della civiltà greca. Qui è la commedia ad avere più 

successo, soprattutto grazie ad autori come Plauto e Terenzio. La 

commedia si contrappone alla tragedia per il carattere comico delle 

situazioni e dei dialoghi e per la presenza di un lieto fine. I protagonisti 

non sono più uomini politici o intellettuali, ma giovani scapestrati, servi 

astuti, prostitute dal cuore tenero, vecchi avari e così via. I temi principali 

sono tratti dalla vita quotidiana e dalla realtà concreta. A seguito della 

dissoluzione dell’Impero Romano e della condanna della Chiesa che 

considera pericoloso lo spettacolo perché l’uomo-attore, fatto a immagine 

e somiglianza di Dio, si offre spudoratamente allo sguardo dello 

spettatore. In tal senso, il mestiere dell’attore è considerato antitetico alle 

regole dottrinali religiose, in quanto l’attore è colui che mente e ammalia 

lo spettatore fingendo d’essere un’altra persona.  

Per questi fattori, dunque, dalla caduta dell’impero romano, per circa sei 

secoli e fino all’inizio del secondo millennio, si assiste alla scomparsa 

pressoché totale di ogni forma di organizzata di attività teatrale, mentre 

sopravvivono forme di spettacolarità diffusa, spontanea e incontrollata 

(Galli, Quinzio, 2012). 

 

 Con il medioevo, assistiamo ad un abbandono delle rappresentazioni 

negli edifici teatrali e ci spostiamo verso gli spettacoli di strada, costituiti 

per la maggior parte da esibizioni di mimi, giocolieri, musici, danzatori. 

Nel teatro medievale, la tragedia classica scompare e viene sostituita dai 

Drammi sacri (o sacre rappresentazioni), nello specifico i Misteri, che 

interpretano lo spirito religioso dei tempi, rappresentando episodi della 

Bibbia o della vita dei santi. Questi hanno uno scopo didattico-religioso, 

anche se quasi in contraddizione con le continue critiche della Chiesa: la 



76 
 

stessa Chiesa che da sempre avversa il teatro e le sue peculiarità; e che 

pure strumentalizza i drammi sacri per i propri scopi devozionali e 

propagandistici. Intanto assistiamo al lento, progressivo passaggio 

dall’uso del latino, al volgare, o alle diverse parlate delle varie regioni 

europee. I canoni spazio-temporali delle rappresentazioni variano di 

lunghezza e i luoghi più vari. Inizia a comparire un minimo di arredo 

scenico o una scenografia anche solo disegnata. Il teatro medievale 

diventa un teatro di piazza, e talvolta propone rappresentazioni in 

movimento su carri, distribuiti in determinati percorsi (G.Brockett, 2003). 

La tradizione comica popolare riesce a sopravvivere, anche se in forme 

orali e non codificate: fondamentale era la figura del giullare, che narrava 

delle storie interpretando più personaggi, giocando sulle diverse tonalità 

della voce. Spesso il mestiere del giullare si affiancava a quello del 

banditore. I giullari si esibivano nelle piazze, senza alcun apparato 

scenico. Gli interpreti non dovevano essere necessariamente colti, ma 

aver un buon utilizzo della propria lingua madre (G.Brockett, 2003). 

 

 Con l’umanesimo, nel 400, si va riscoprendo la cultura classica e l’intero 

patrimonio culturale greco e latino viene recuperato: tragedia e commedia 

vengono ‘’riscoperte’’. I luoghi di teatro sono le corti, che colgono 

l’occasione di una ricorrenza o di eventi come feste e matrimoni, per 

inserire uno spettacolo teatrale, creando un vero e proprio teatro dentro la 

festa, in cui spettatori e invitati coincidono.  

E’ inevitabile la collocazione delle varie forme di teatro su piani paralleli: 

quello nobiliare e quello popolare. Il teatro rinascimentale si riferisce ad 

una èlite, dando inizio ad un processo di privatizzazione del teatro: quello 

allestito nel Palazzo del Principe presenta commedie e tragedie di stampo 

classico, mentre nelle piazze il popolo assiste alla trasformazione delle 

sacre rappresentazioni in farse e pantomime comiche. Così, a fianco di 

commedie latine e italiane troviamo la spettacolarità mimico-gestuale di 

buffoni, giocolieri e danzatori, che agiscono in gruppo. Nasce con l’artista 

Nicolò Campani, la commedia rusticana o villanesca (che si sviluppa in 

particolare a Siena) che si contrappone alla satira anti villanesca. Il 



77 
 

contrasto economico tra città e campagna, mette in evidenza il 

personaggio del villano, presentato come grossolano e scaltro. A Firenze, 

la spettacolarità del primo trentennio del ‘500 appare innestata nelle 

consuetudini municipalistiche e civili di cui la figura emblematica è quella 

dell’araldo, ufficiale della Repubblica, messaggero delle cerimonie 

urbane, ma anche autore-attore di un teatro ancora informe fatto di 

cantari. Uno degli esponenti più importanti fiorentini dell’epoca è Giorgio 

Vasari, che opera nelle cosiddette compagnie di piacere: sodalizi che 

riuniscono artigiani, artisti, ricchi popolani ed esponenti politici 

(G.Brockett, 2003).  

 

 Tra la metà del ‘500 e la metà del ‘700 si sviluppa a partire dal teatro 

italiano e poi in tutta Europa, la commedia dell’arte, così chiamata perché 

vi recitano artisti di professione (la parola “arte” viene utilizzata nel senso 

di “mestiere”). Essa si basa sulla centralità degli attori, particolarmente 

bravi e apprezzati dal pubblico. Gli attori recitavano tramite un 

canovaccio5, spesso improvvisando. Una delle novità rappresentative 

sono le maschere attraverso i quali vengono portati per la prima volta in 

scena personaggi come Pantalone, il Dottor Graziano, il servo sciocco 

Arlecchino, il servo astuto Brighella. Per accentuare la provenienza del 

personaggio e aumentarne la caratterizzazione gli attori si servono di una 

forte cadenza dialettale. Si tratta di un teatro tradizionale: l’attore infatti 

recita all’estero con la stessa cadenza dialettale che usa in Italia. 

Finalmente con la commedia dell’arte le donne iniziano ad essere 

considerate al pari degli uomini e a recitare. Le compagnie teatrali erano 

formate da un gruppo di 8/10 attori che stavano insieme per anni o anche 

per la vita intera (la cosiddetta trasmissione familiare). La Chiesa continua 

a mostrare il suo dissenso nei confronti di questa microsocietà di attori 

che si andava formando (G.Brockett, 2003).  

 

                                                           
 

5 trama su cui svolgere la rappresentazione a cui veniva accompagnato un proprio bagaglio 
artistico di monologhi o spezzoni di dialoghi. 
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 Tra il ‘500 e il ‘600, in Inghilterra, domina la grande scena Elisabettiana. 

Qui, il teatro prosegue la tradizione medievale, seppur con una mentalità 

moderna. Vi è un pubblico di spettatori paganti, interclassista. I primi 

edifici teatrali sorgono sulla riva del Tamigi, dove si trovano anche bordelli 

e arene di combattimento per gli animali: elementi che insistono 

sull’immancabile avversione religiosa nei confronti del teatro. In Inghilterra 

i ruoli femminili sono ancora recitati da uomini, bisognerà aspettare il 

ritorno del re Carlo II, grande amante del teatro. I teatri hanno forma 

circolare, a cielo aperto; il palcoscenico si protende dentro la platea e gli 

spettatori circondano gli attori. Un teatro scenograficamente spoglio, con 

qualche scritta o simbolo per evocare il tipo di ambientazione, e 

sfruttamento della luce diurna. Il più grande rappresentante del teatro 

rinascimentale inglese è William Shakespeare, attore, manager di 

compagnia e, autore sublime di innumerevoli testi, recitati tutt’oggi in tutto 

il mondo (G.Brockett, 2003). Di pari passo con il teatro elisabettiano, va 

sviluppandosi anche la scena spagnola. Entrambi hanno in comune la 

matrice della scena medievale. Inoltre il teatro spagnolo dell’epoca preme 

su una forte valenza religiosa, e il processo della professione dell’attore 

viene incrementato dalla presenza di molti comici della commedia 

dell’arte provenienti dall’Italia (G.Brockett, 2003). Dall’Italia infatti 

provengono flussi ininterrotti di comici che a Parigi recitano in italiano in 

una sala vicino al Louvre: la Francia diviene la seconda patria della 

commedia dell’arte. Il ‘600 viene nominato le Grand Siécle, in cui è 

principalmente l’aristocrazia a servirsi del teatro come arma ideologica 

per celebrare i valori della propria superiorità di classe. Artisti come Pierre 

Corneille o Jeanne Racine dominano la scena dell’epoca. Quest’ultimo si 

colloca sul piano tragico, per la sua particolarità di “scavare” nella psiche 

dei personaggi. Si concentra in particolare sul dramma dei figli degli eroi, 

sempre costretti a confrontarsi con modelli insuperabili e da cui deriva 

una fragilità psicologica un po’ patetica e disarmante. Il Seicento è l’epoca 

d’oro del teatro moderno, in cui dominano tragedia e commedia, fino al 

primo Ottocento, con l’inizio dell’età romantica (G.Brockett, 2003).  
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 Verso la metà del ‘700, non mancano coloro che si oppongono al nuovo 

teatro. Da una parte l’ala conservatrice della borghesia lo teme, perché lo 

vede come un piacere cortigiano e un giocattolo nelle mani 

dell’aristocrazia. Dall’altra parte esiste una parte lieta di condividere con i 

nobili il culto della scena. Si consolida in questi anni un elemento 

fondamentale per lo sviluppo del teatro: la critica, che attribuisce sempre 

più importanza a questa nuova forma professionale. Il giornale più 

famoso e venduto tra il 1711 e il 1714 è “The Spectator” (G.Brockett, 

2003); si perdono le certezze dell’antica separazione degli stili, in quanto 

esistono commedie con accenti tragici e tragedie con accenti comici.  

Nel ‘700 in Italia, Carlo Goldoni (uno dei primi a guadagnarsi l’esistenza 

con la professione dell’attore) attua una fondamentale riforma del teatro 

comico, abolendo l’uso del canovaccio e proponendo agli artisti un testo 

scritto cui attenersi nella recitazione. Con lui la commedia si libera dai 

vincoli della tradizione (G.Brockett, 2003). Il Romanticismo tedesco 

prende come riferimento il teatro di Shakespeare, pronto a mescolare 

tragico e comico, ma ribadendo la centralità della tragedia come 

espressione dell’io in rivolta contro la realtà esistente. Il Romanticismo 

francese si sviluppa tardi e con vita breve: tratta del dissidio tra poeta e 

società capitalista, sul potere che uccide la fantasia e l’intelligenza, sulla 

condizione borghese analizzando le situazioni familiari e le tensioni 

adulterine della vita di coppia (G.Brockett, 2003). 

 

 Negli ultimi decenni dell’’800 si crea un divario all’interno della borghesia 

in cui si contrappone il divertimento e lo svago da una parte e l’istruzione 

e la riflessione culturale dall’altra. Il numero crescente della popolazione 

urbana dell’occidente inoltre, fa sì che gli edifici teatrali si moltiplichino. 

Da questo momento in poi, la distinzione tra i vari generi incomincia a 

farsi ancora più sfumata: mentre la tragedia, perde in buona parte la sua 

vitalità, ll teatro comico cerca nuove forme recitative che in buona parte 

confluiscono nel cosiddetto dramma moderno o dramma borghese, nato 

in Francia verso la metà del Settecento e sviluppatosi poi in tutto il resto 

d’Europa (Goldoni fu uno dei precursori del genere). Il dramma moderno 
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si propone di rappresentare la vita quotidiana della gente comune e non 

quella di personaggi straordinari. In particolare, il mondo rappresentato è 

quello della borghesia, la classe dominante dell’Ottocento. Si affrontano 

temi etici, sociali e politici come la condizione femminile, la decadenza 

della nobiltà, il conflitto tra i sentimenti e le convenzioni sociali, le tensioni 

all’interno della famiglia, gli scontri fra classi borghesi e proletariato, ecc. 

Rispetto alla tragedia e alla commedia, esso propone situazioni 

caratterizzate da conflitti non ridicoli (come nel caso della commedia) e 

non irrisolvibili (come nel caso della tragedia); è una sorta di genere 

problematico che chiede agli spettatori di prendere posizione rispetto ai 

temi affrontati o di esprimere un giudizio. E’ un genere che mette in scena 

la contemporaneità. Anche i canoni della commedia andavano 

rinnovandosi. A Parigi, si forma una particolare forma di teatro: il café-

chantant o café-concert, in cui i consumatori assistono ad esibizioni di 

canto e musica. Ad esso si affiancano figure come comici, danzatori, 

acrobati, giocolieri, performers. Insomma uno spettacolo di vari numeri 

che viene infatti chiamato teatro del varietà. A dominare è la logica del 

visuale, del piacere all’occhio. Infatti le sale sono ricche di decori e 

scenografie con effetti impressionanti. Nell’’800, le compagnie teatrali 

italiane risultano basate su un organico di ruoli che prevedono una 

gerarchia per quanto riguarda i ruoli da interpretare. Dal punto di vista 

economico, la compagnia è generalmente di proprietà del capocomico, 

che assume funzioni impresarie e registiche: stipula contratti con gli attori, 

distribuisce le parti, dirige le prove, allestisce la scenografia. 

L’illuminazione dello spettacolo è ancora un’illuminazione fissa, non 

simbolica. Tre tipi di compagnie sono essenzialmente comuni: le 

compagnie primarie (percorrevano le capitali e le città di provincia più 

prestigiose); le compagnie secondarie (si limitano alle città meno 

importanti della provincia e ai paesi); le compagnie di terz’ordine (recitano 

nei paesini più sperduti). Via via il teatro ottocentesco diviene sempre di 

più un teatro cosiddetto “del regista”. Ne sono un esempio le compagnie 
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di Meininger6, di Antoine7 o il teatro di Stanislasvskij (G.Brockett, 2003). 

Quest’ultimo rifiuta le gerarchie delle parti e preferisce lavorare con attori 

dilettanti perché non condizionati dai “tic” del mestiere: è preferibile un 

attore immaturo ma con una grande sete di apprendere e migliorarsi. La 

sua carriera si divide in due periodi di pensiero contrapposti. Il primo 

periodo è quello definito despota (attenzione per la condizione esterna 

dell’attore in scena affinchè reciti secondo la volontà del regista). E’ 

intorno agli anni ’20 che Stanslavskij elabora il celebre metodo che 

prevede la convinzione che una partecipazione emotiva da parte dello 

spettatore possa avvenire solo se l’attore è completamente calato e 

immedesimato sentimentalmente nella parte. Convinzione che ribalterà 

nel secondo periodo, in cui il regista non vuole imporsi più sull’attore, ma 

lavora sulla sua psicologia eseguendo un lavoro di collaborazione e 

riflessione (G.Brockett, 2003). 

 

 Il primo novecento è il periodo delle avanguardie storiche. Filippo 

Tommaso Marinetti non solo è l’autore del Manifesto del futurismo, del 

Manifesto dei drammaturgi futuristi, ma anche del teatro del varietà, nel 

1913. Ciò che emerge è la rottura della barriera tra palcoscenico e platea: 

l’attore diviene abile nel coinvolgere il pubblico. In ambito teatrale, il 

Dadaismo attira pubblico: sono organizzate serate dadaiste che 

consistono in spettacoli di varietà a cui gli spettatori partecipano 

lanciando ortaggi, uova, monetine, ecc. Con il dadaismo viene anche 

meno la fiducia sulla funzione positiva che l’arte e la cultura possono 

esercitare sulla vita quotidiana. In Italia, dal 1932 si inizia a parlare di 

regia con Silvio D’Amico; prima una “ufficiale” figura di questo tipo non 

esisteva. Questo ritardo è dovuto alle ostilità degli attori, i quali non 

volevano rinunciare al loro ruolo di rilievo in favore di qualcuno che 

                                                           
 

6 Compagnia attiva dal 1866 dapprima nel teatro ducale, poi in tutta Europa. Vi prendono 
parte numerose persone, il che permette una rotazione delle parti principali; ci si sofferma 
sul complesso e non su un singolo attore. 
7 Antoine fonda il suo Theatre Libre nel 1887. L’attore non recita più davanti alla scenografia, 
ma dentro di essa. Gli attori si muovono come se tra il pubblico e il palco ci sia una quarta 
parete, per aumentare l’effetto realistico (G.Brockett, 2003). 
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poteva controllarli. Nel 1935, D’Amico, ottiene l’approvazione per fondare 

l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, luogo in cui l’attore può 

essere formato. Egli sostiene che il regista, per affermarsi, ha bisogno di 

attori disciplinati ed educati, che soltanto la scuola può forgiare 

(G.Brockett, 2003). Contemporaneamente alle avanguardie, sempre in 

Italia, Luigi Pirandello, è l’autore che meglio riesce a rinnovare dall’interno 

il dramma borghese. Infatti, egli mette in scena personaggi tipici del 

genere, ma la tematica portante dei suoi drammi è di tipo esistenziale più 

che sociale: Pirandello analizza il conflitto che esiste fra la spontaneità 

vitale dell’uomo e la sua costrizione entro regole sociali che lo 

trasformano in una “marionetta” in balia della sorte. La vita diventa così 

una finzione, la recita di una parte convenzionale come una maschera 

che nasconde il volto di ogni persona. Nelle sue opere, spesso utilizza la 

tecnica del “teatro nel teatro”, che consiste nel mettere in scena un 

gruppo di attori che mettono in scena uno spettacolo teatrale e il pubblico 

assiste ad una finzione che si fa davanti ai suoi occhi (Galli, Quinzio, 

2012; G.Brockett, 2003). Un altro grande rinnovatore del teatro del 

novecento è Bertolt Brecht che, come gli autori dei drammi borghesi, 

affronta nelle sue opere problemi sociali legati alla realtà del suo tempo, 

e, il cui teatro, si contrappone alla tradizione ottocentesca segnando una 

frattura definitiva. Il suo teatro, (la cui linea di pensiero si contrappone a 

quella iniziale di Stanislavskij citata sopra) contesta l’idea 

dell’immedesimazione dell’attore nel personaggio. Sostiene che se 

l’attore si immedesima, anche lo spettatore farebbe lo stesso. Occorre 

perciò che l’attore conservi un margine di distacco rispetto al 

personaggio, la cosiddetta tecnica dello straniamento. Per aumentare 

questa sensazione di distacco ed alimentare nello spettatore la 

consapevolezza di essere a teatro e impedirgli l’illusione, sfrutta l’uso di 

musica, cartelli, proiezioni e luci (Galli, Quinzio, 2012; G.Brockett, 2003). 

  

 Per poter parlare di teatro contemporaneo, bisogna arrivare agli anni del 

secondo dopoguerra. In questo periodo, si afferma in vari paesi europei 

una corrente filosofica che prende il nome di Esistenzialismo, i cui 
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esponenti pongono al centro della loro analisi la condizione umana, 

caratterizzata dal fatto di essere assurda: la vita, secondo loro, è priva di 

significato, a meno che noi stessi non gliene attribuiamo uno. Da questa 

corrente si viene a creare un nuovo movimento di avanguardia: il teatro 

dell’assurdo. Esso si sofferma sui grandi temi esistenziali, come la falsità 

dei rapporti sociali, la solitudine, l’incomunicabilità, l’insensatezza del 

vivere, collocando i personaggi delle storie in situazioni e contesti 

fantastici, affidando loro battute prive di senso. Samuel Beckett è uno dei 

rappresentanti principali, ricordato in particolare per il celebre Waiting for 

Godot. Pur costituendo una grande novità, il teatro dell’assurdo, conserva 

un aspetto fondamentale del teatro ottocentesco: la preminenza della 

parola sugli altri aspetti della comunicazione teatrale. Negli stessi anni, il 

teatro “tradizionale” gode di una nuova vitalità. In Italia va ricordato 

almeno il nome di Eduardo De Filippo, autore fra gli anni Trenta e gli anni 

Settanta di numerose commedie in dialetto napoletano, che ritraggono la 

realtà della città in tutte le sue fasce sociali, dalla borghesia alle classi 

popolari, e sono animate da una forte carica etica. Il teatro di rivista (sorto 

in Francia verso la metà dell’Ottocento) è ancora molto apprezzato: nei 

primi venti anni del Novecento è uno spettacolo parodistico d'attualità, il 

cui successo dipende soprattutto dall'efficienza del copione; negli anni del 

fascismo, quando viene vietata ogni possibilità di satira politica, si afferma 

una comicità più astratta, affidata all'estro dell'attore più che alle battute 

del testo; nel primo decennio del secondo dopoguerra, dopo un fugace 

ritorno alla satira politica, s'impone una versione all'italiana della rivista “à 

grand spectacle” (che aveva già avuto un'anticipazione con gli spettacoli 

di Anna Fougez, negli anni Venti), con allestimenti sfarzosi, parate di belle 

ragazze, coreografie, canzoni e attrazioni di vario genere, ma con una 

preponderanza del comico. La soubrette principale dell’epoca è Wanda 

Osiris, tra i grandi comici troviamo Totò, Walter Chiari, Renato Rascel e 

molti altri. Verso gli anni ’50, la rivista diventa uno dei generi più popolari 

della televisione italiana. E’ un genere “apparentato” con il cabaret, 

perché accentrata sulle invenzioni del copione, affidate ad un numero 

ristretto di interpreti (www.forumdelcuore.forumfree.it, 2011). A partire 
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dagli anni Sessanta, si sviluppa un teatro di ricerca che parte da aspetti 

quali il movimento, la danza, il corpo, la musica, la luce ecc. Queste 

sperimentazioni assumono spesso un carattere critico nei confronti della 

società. Troviamo sotto questo genere: 

 il teatro dell’happening (teatro “avvenimento”), un tipo di spettacolo 

che rifiutava l’idea di palcoscenico, in quanto qualsiasi posti come studi, 

soffitte, aule, negozi sono adatti (un po’ come il flash mob), che coinvolge 

attivamente il pubblico nello spettacolo. Nel 1959 a New York, venne 

presentato il primo happening (Molinari, 1998). 

 Il teatro performance (teatro “esibizione”), in cui viene meno il ruolo 

primario della parola per dare spazio al linguaggio del corpo e della 

gestualità (Galli, Quinzio, 2012). 

 Il teatro underground (teatro “sotterrato”) che rifiuta il carattere 

commerciale degli spettacoli teatrali organizzando al di fuori dei grandi 

circuiti istituzionali, in cantine, garage, magazzini, per strada, o perché no, 

in museo (Galli, Quinzio, 2012). 

 

 ll più importante drammaturgo italiano dopo Pirandello può essere 

considerato Dario Fo8, un grande attore che richiama la tradizione della 

Commedia dell’Arte, con le sue maschere, la sua capacità di 

improvvisazione, l’uso espressivo del dialetto. A questa tradizione, Fo 

imprime un significato nuovo: la figura del “giullare” non è più quella di un 

semplice intrattenitore, ma quella di chi porta sulla scena un punto di vista 

alternativo a quello ufficiale, facendo emergere attraverso la satira e il riso 

tutte le storture e le ipocrisie del potere della classe dominante. Fo 

rivitalizza la tradizione del teatro popolare e di strada ed è anche uno dei 

maestri del cosiddetto teatro di narrazione (che racconta una vicenda in 

cui è lo stesso protagonista a interpretare i vari personaggi, la loro voce, i 

loro gesti, ecc), attingendo anche alla struttura del grammelot. In America, 

Brodway inizia ad essere il centro assoluto della vita teatrale, la cui 

centralizzazione segna anche la ristrutturazione degli edifici teatrali. Gli 
                                                           
 

8 Vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1997. 
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spettacoli vengono preparati a Brodway e poi mandati in tournée nei vari 

teatri. La forma teatrale prediletta americana, e in particolare a Brodway è 

il musical comedy (commedia musicale o semplicemente musical), 

genere teatrale anglosassone sorto a Londra e a New York verso la fine 

del XIX secolo nel quale, su una trama più o meno solida, s'inseriscono 

canzoni, balletti e brani musicali (www.forumdelcuore.forumfree.it, 2011; 

www.firenze.net, 2009). L’avanguardia teatrale americana degli anni ’60 è 

ricordata soprattutto per il Living Theatre, un movimento artistico fondato 

nel 1947 da Julian Beck e Judith Malina, i cui esponenti proponevano di 

cambiare il linguaggio e il concetto stesso di teatro. Questi artisti agiscono 

e recitano tramite delle “performances” o “events” o “happenings”. Nello 

stesso anno Grotovski fonda il suo Teatro laboratorio, partendo da una 

riflessione sulla progressiva perdita di identità del teatro rispetto al 

dispiegarsi del potere del cinema e della televisione, e sostenendo che il 

teatro abbia qualcosa in più di tali strumenti: la presenza vera dell’attore. 

Da qui ne consegue un’idea di teatro come esperienza di vita (G.Brockett, 

2003). Nascono, sul finire del novecento, centinaia di teatrini e piccole 

compagnie giovanili in cerca di un’occupazione, mentre nei teatri “ufficiali” 

troviamo l’intervento di personaggi come Strehler e Ronconi. Milano vanta 

le due principali entità teatrali italiani, il Teatro alla Scala per la lirica e il 

Piccolo Teatro per la prosa. In cerca del rapporto tra teatralità e struttura 

urbana, anche registi affermati hanno cercato di individuare alternative 

agli edifici teatrali per alcuni elementi. Per esempio, Luca Ronconi, ha 

riscoperto come luoghi teatrali aree improbabili (il Lingotto di Torino) o le 

grandi piazze urbane (piazza del Duomo a Milano). Giorgio Strehler ha 

realizzato una strepitosa edizione del suo Arlecchino nella villa comunale 

di via Palestro a Milano. Si tratta, non a caso, di episodi che hanno 

restituito la più alta dignità artistica a forme trascurate o non più valutate 

(Zenoni, 2011). Gli anni ottanta vedono in Europa la rinascita del 

fenomeno del “teatro urbano”, che consiste in manifestazioni ed eventi 

teatrali con scenografie architettoniche della città: la cosiddetta “messa in 

scena urbana” (Zenoni, 2011). 
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4.3. L’arte dell’attore 

Attore è chi rappresenta o interpreta una parte o un ruolo in uno spettacolo 

teatrale, cinematografico, televisivo, radiofonico o di strada (Wikipedia, 

2017). 

L’attore è l’interprete di un’azione drammatica rappresentata scenicamente: 

prosa, tragedia, commedia e dramma, varietà, radio, televisione, cinema 

(Treccani, 2017).  

Il termine deriva dal latino actor, ossia “colui che agisce”, anche se in 

principio, etimologicamente, il termine si riferiva al sostantivo del verbo latino 

ago-actum-agere, il cui significato prioritario è “condurre”; dunque, l’attore è 

“colui che conduce”, cioè che porta avanti l’intreccio. In greco, “hypocritès” 

significa originariamente “colui che finge”, ma anche “colui che interpreta”.  

Il destino di questa parola, in nessuna lingua moderna accolta con il denotato 

di “attore”, indica semplicemente “chi dice bugie”, ma colui che finge di 

provare sentimenti, emozioni, passioni che in effetti non prova. “Per alcuni è 

il vero attore che recita nella vita” (Molinari, 1992, pag. 18). Nel passato, il 

termine attore era riservato agli uomini. Le donne iniziarono a recitare solo 

nel XVII secolo, e allora si iniziò ad usare il termine attrice. Actor tuttavia non 

è la parola più usata per indicare l’attore. Cicerone, preferisce, di norma, altre 

espressioni, tra cui una in particolare, probabilmente di origine etrusca: 

histrio9. Altra connotazione di chi recitava era quella di “comico”. I comici, 

erano gli interpreti dell’arte drammatica; anche se il loro nome appare legato 

solo alla commedia, essi si cimentavano con tutti i generi della 

drammaturgia. Nel settecento la parola attore comincia a riproporsi con 

Goldoni, ma si affermerà in modo definitivo nel XX secolo (Molinari, 1992). 

Il verbo denotante il recitare copre un’area semantica che corrisponde a 

quella del tedesco spielen (giocare, suonare, recitare) e dell’inglese to play 

(giocare). Tale concetto rimanda a quello della burla o della beffa con i 

                                                           
 

9 Con istrioni si intendono i ‘’recitanti’’, talvolta gli attori da strapazzo (mentre ‘’guitto’’, entrato 
nell’uso successivamente, si riferirà alla misera situazione sociale o a coloro che forzano ed 
esagerano i toni della recitazione). Gli istrioni erano considerati esseri privi di diritti civili, dal 
corpo prostituito, a differenza degli oratori che invece erano uomini politici per eccellenza  
che attraverso la recitazione erano dotati di un ottimo uso della retorica, della mimica, 
dell’utilizzo della voce, o per lo meno pretendevano di esserne dotati. 
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giullari del medioevo. L’antropologia teatrale vuole studiare le regole di 

comportamento di questa professione, in particolare, “studia il 

comportamento fisiologico e socio-culturale dell’uomo in una situazione di 

rappresentazione” (Barba, Savarese, 1996, pag.6). Vi sono alcune sfumature 

fra il termine attore e altri campi, che, a prima vista, non hanno niente a che 

fare con il teatro. Un primo accostamento per esempio viene fatto tra attori e 

atleti: non a caso gli storici del Medioevo sono soliti classificare come 

“spettacoli” le giostre e i tornei. Certo spettacoli, ma non teatro. Eppure, 

sempre nel Medioevo, “gli atleti di queste manifestazioni sportive assumono 

una parte drammatica, e raccontano una storia di cui la singolare tenzone 

rappresenta lo scioglimento. E a proposito di una partita di calcio, se non si 

parla di ‘attori’, si impiega un altro termine squisitamente teatrale: chi fa il 

terzino, il libero o la punta interpreta un ruolo” (Molinari, 1992, p.7). Come il 

terzino di una squadra di calcio, ciascuno di noi, nella vita di tutti i giorni, è 

chiamato ad interpretare un ruolo di carattere generale che spesso cambiano 

nel corso di una stessa giornata: la persona che gioca il ruolo dell’insegnante 

a scuola, mentre a casa quello del padre di famiglia (Molinari, 1992, p.7). 

L’attore è certamente l’interprete dei sentimenti, delle passioni e degli stati 

d’animo di un personaggio. Questo avviene attraverso elementi come il 

gesto, l’azione, il camminare, l’espressione del viso, la pantomima 

(eloquenza muta dei movimenti), la sua energia, il suo equilibrio (Molinari, 

1992, ). L’energia etimologicamente essa significa essere in opera, in lavoro. 

Chi traducesse in una lingua europea i princìpi dell’attore userebbe parole 

come “energia”, “vita”, “forza”, “spirito”, per tradurre termini come i giapponesi 

ki-ai, kokoro, io-in, koshi; i balinesi taksu, virasa, chikara; il cinese kung-fu, 

shun toeng; gli indiani prana, shakti. La vita dell’attore si basa sull’alterazione 

dell’ equilibrio (Barba, Savarese, 1998). Si parla di equilibrio extra-quotidiano, 

perché l’attore, appunto, durante le rappresentazioni teatrali può assumere 

posizioni con il corpo diverse da quelle quotidiane, per interpretare un 

personaggio. E’ una caratteristica che riguarda soprattutto mimi e danzatori. 

Secondo P.Hamon, nella narrativa il personaggio si riferisce alla sommatoria 

delle funzioni e delle qualificazioni che gli sono attribuite e che sono 

raggruppate sotto una data denominazione. Nella scrittura drammaturgica, il 
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personaggio è “la sommatoria delle battute attribuite ad un dato nome, delle 

azioni che le didascalie gli assegnano, delle descrizioni che sia di 

comportamenti che di qualità reperibili nelle stesse didascalie come nelle 

battute” (Molinari, 1992, p. 48). L’attore, come è chiamato a costruire la 

personalità e la storia del personaggio, così dovrà fare per costruire il suo 

aspetto fisico (attraverso trucco, costumi, maschere, ecc.).  

 

Fotografia Tratta dal film ‘’The Mask’’ 

E’ l’attore che entra nel personaggio 

oppure viceversa? L’attore per 

compiere questa trasformazione 

utilizza la tecnica o il talento? Il 

personaggio deve essere vero o finto, 

naturale o costruito da una serie di 

atteggiamenti predefiniti? La dualità 

attore-personaggio è oggetto di 

indagine storica e teorica da 

moltissimo tempo. In sintesi, il lavoro 

che l’attore svolge, consiste nella 

dicotomia tra testo e scena, utilizzando 

il metodo di lavoro per parti e ruoli. Il 

ruolo non è solamente l’insieme   delle  

singole  parti,  ma  un qualcosa che 

                 (it.pinterest.com, 2017)               determina, costituisce il testo.  

Le parti invece, costituiscono la messa in scena. La relazione fra testo e 

scena si costruisce attraverso il processo di costruzione del personaggio. Il 

“teatro dei ruoli” subentra a quello delle maschere tra la fine del Settecento e 

l’inizio dell’Ottocento (Barba, Savarese, 1998). L’attore cominciò a guardare 

alle parti come a tanti caratteri facili da riprodurre con pose, intonazioni e 

controscene simili, ma al tempo stesso scaturendo una diversità fra loro. Si 

interpretavano le varie parti basandosi su un modulo di tre elementi: il ruolo 

assunto, il tipo di parte e il carattere della parte (Oliva, 2007).  
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Così, nell’Ottocento, le compagnie teatrali risultavano basate su un organico 

di ruoli che prevedeva: 

 

 Primo attore/Prima attrice: il ruolo di maggiore importanza sul piano 

gerarchico. Sono coloro che hanno diritto di scelta prioritaria sulle varie parti. 

Il primo attore deve essere fisicamente un bell’uomo, imponente, con una 

voce potente; la prima attrice una figura maestosa con voce pulita. 

 Brillante: rappresenta una nota più leggera nei testi seri ed è determinante 

nei testi comici. Nel teatro del primo ‘900 raffina il suo ruolo fino a risolversi 

nella figura del raisonneur, ironico, sottile e spesso portavoce dell’autore.  

 Caratterista: legato ai personaggi di carattere della drammaturgia molieriana 

(da Molière) e goldoniana (da Goldoni). 

 Attore giovane/ attrice giovane: personaggi di giovane età, spesso ruoli 

cinquecenteschi degli innamorati.  

 Seconda donna: interpreta il personaggio rivale della prima donna. 

 Promiscuo: ruolo capace di consentire il passaggio da personaggi patetici a 

personaggi comici. Si tratta di un ruolo minore ma di grande importanza 

(Eduardo De Filippo è stato il primo grande promiscuo). 

 

I ruoli non sono categorie fisse: l’attore giovane è destinato a diventare con 

l’età primo attore, mentre il primo attore può diventare caratterista 

invecchiando (G. Brockett, 1998). 

Concludendo, l’arte dell’attore consisterebbe nel dare suono alla voce del 

poeta, nel dare corpo ad un personaggio, illustrarne il suo significato 

profondo, rivivere sentimenti altrui, esprimere creativamente la propria vita 

interiore (Molinari, 1992). 
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4.4. Approfondimento sul teatro greco e romano nella città: feste, teatro, circo    

Grecia. Anche se le origini del teatro sono state riconosciute da Aristotele nei 

villaggi, il teatro è sempre stato legato alla città nella memoria dei greci. Una 

volta entrate in città, le rappresentazioni drammatiche (prima quella tragica 

precisamente nel 534 a. C. poi quella comica circa cinquant’anni più tardi) 

s’inseriscono subito nei rituali più importanti della polis. Nella città la recita 

viene ben presto istituzionalizzata. Il teatro è un luogo di festa, e viene 

montato e smontato nell’agora. Dapprima costruito in legno, poi sostituito nel 

quarto secolo con la pietra. Il carattere pubblico della rappresentazione 

drammatica risulta anche nella considerazione degli spettatori. Tutta la città 

si riuniva per il teatro ateniese. Ogni attività politica e amministrativa veniva 

sospesa addirittura per l’importanza degli eventi. Una considerevole massa 

di contadini, alcuni meteci residenti in Atene o al Pireo, donne, schiavi e altri 

ospiti occasionali erano i principali spettatori. La partecipazione alla recita 

inoltre era risarcita sul campo del lavoro. I cittadini venivano comunque 

compensati per l’assenza così come lo era il cittadino coreuta per il suo 

canto e per la sua danza. Tra le prime rappresentazioni ricorrenti del periodo 

vi erano i giorni di festa dedicate a Dioniso, le cosiddette Grandi Dionisie, in 

cui vi era una sorta di gara dei cori ditirambici effettuata da diverse tribù 

partecipanti. Il sistema di sorteggio era accompagnato dal giudizio finale 

della città (Cavallo G., 1992; Dupont, 1991; G.Brockett, 2003).  

 

 

 

Maschere 

tragedia greca 

 

 

 

 

 

       (it.pinterest.com, 2017)                                                            (theatrhall.com, 2017) 
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Roma. Roma è stata la grande del città del teatro: gigantesche sale che 

accoglievano ventimila spettatori infatuati dall’eccentricità degli attori, 

creazione di nuove forme teatrali, molteplicità di rappresentazioni. I Gladiatori 

dell’anfiteatro e le varie rappresentazioni circensi fanno parte del grande 

immaginario collettivo contribuito dai clichès della televisione e dei mass 

media nei secoli moderni. Ma la cultura romana ha visto molto di più. Certo i 

Romani amavano il gioco e il divertimento, erano interessati alle corse di 

carri, dove si scommetteva sui vincitori o i giochi del circo, ma il teatro, ha 

sempre mantenuto il suo significato originale, una volta mischiatosi con la 

cultura romana. Perché esso infatti è nato con il risultato di tre culture 

diverse: quella greca, quella etrusca e quella romana (Dupont, 1991). 

‘’Il teatro conserva la memoria di ciò che i cristiani chiamano paganesimo, 

che non è né una fede né una religione, ma il fantasma culturalmente 

efficace di una continuità, attraverso la mitologia, tra la Grecia e Roma e che 

serve da fondamento dell’Impero e da sua legittimazione’’ (Dupont, 1991 

p.9). Questa concezione contribuì l’accanimento dei predicatori cristiani 

“costretti” a schierarsi o dalla parte della fede o dalla parte del palcoscenico. 

Sant’Agostino infatti sosteneva chiaramente che il Romano pagano era un 

spettatore e il Romano cristiano ascoltava solo la parola di Dio. La grandezza 

di Roma risiede nella capacità di rappresentare una civiltà nella quale la 

percezione teatrale non è circoscritta al palcoscenico. Tutto può diventare 

teatro: le udienze di un processo, l’esecuzione di un criminale, le lotte della 

guerra civile. Questo è possibile proprio perché il teatro non è la 

rappresentazione del reale, ma uno sguardo diverso posato sulla realtà. 

Le rappresentazioni sceniche prevedevano mimi, pantomime, scene 

mitologiche, tragedie e commedie. E per tutta la durata della civiltà romana, il 

tempo speso a teatro dai cittadini, e il loro livello di partecipazione collettiva 

era notevole. 

Nell’ambito delle feste civiche, la città diviene lo scenario attraverso il quale 

essa viene mostrata in tutta la sua bellezza e la sua potenza. Rituale era la 

processione del trionfo, una vera e propria sfilata dei senatori, i magistrati, i 

re prigionieri e via dicendo. La processione-esibizione più diffusa però era 

ancora un’altra: la pompa. Si trattava di una pratica rituale dei giochi solenni 
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che chiudono la guerra, i cosiddetti Ludi Romani e consisteva in un percorso 

attorno all’Urbs (lo spazio urbano che divide e unisce luoghi e persone). Altre 

processioni ricorrenti intese come feste collettive erano le processioni 

funebri. Degli istrioni vestiti con una toga (se si trattava di un censore) o di un 

mantello dorato (se il morto aveva ottenuto il trionfo) portavano delle 

maschere funebri e attraversavano la città sopra dei carri accompagnati dalla 

musica dei flauti, arrivando fino al foro. L’azione del popolo è collettiva, 

ascolta l’elogio del parente vicino al defunto e si raccoglie intorno ad esso. 

Lo stesso Marco Antonio inventò per i funerali di Giulio Cesare, una 

macchina in grado di muovere a piacimento il cadavere del dittatore, per 

mostrare al popolo le ventitré ferite provocate dai colpi di pugnale. Una 

messa in scena decisamente efficace, più di quanto non lo sarebbe stata con 

il celebre monologo dell’autore inglese William Shakespeare. La 

spettacolarità è quindi onnipresente a Roma, sia attraverso la vita pubblica 

che quella privata (Dupont, 1991). 

 

Cicerone fa un’importante distinzione tra i giochi scenici e i giochi del circo. 

Egli argomenta e spiega che nel “De Legibus” che nel circo si trovano le 

corse a piedi, la lotta, le corse di carri, il pugilato, mentre in teatro si 

ascoltano canti, musica strumentale e vocale. I teatri si sovrapporranno ai 

luoghi pre-esistenti e fanno il loro ingresso nella storia nel 55 a.C. Il nome 

circus si riferisce alla forma ad anello che intraprendono le piste per le corse 

di carri. La scena era una baracca di legno davanti alla quale recitavano gli 

istrioni. Il circo era uno spazio chiuso in cui non avveniva niente che non 

derivava dal motivo per il quale era stato fatto; il teatro invece era uno spazio 

aperto. Il circo del I secolo inizia a diventare sempre di più la 

rappresentazione dello spettacolo dell’esotismo. Leoni, elefanti, coccodrilli, 

sono esibiti ed ammazzati insieme a orsi, tori, cinghiali, e coincideranno, anni 

più tardi, con l’inserimento dei combattimenti dei gladiatori nei giochi.  

In teatro sono i mostri mitologici ad essere rievocati (Dupont, 1991). 
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Teatro Romano,  

sito archeologico di Bene Vagienna  

(in cui ho avuto l’occasione e il piacere di recitare) 

(www.bandierearancioni.it, 2014) 

 

Circo Massimo 

 
(www.bdp.it,2017) 
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4.5. Festa e tradizione 

Come abbiamo visto, il concetto di festa fin dall’antichità è sempre stato 

strettamente collegato a quello di teatro. La festa è nata come momento di 

autoconvocazione del gruppo sociale in nome di una religio comunitaria o, 

con il trascorrere del tempo, di particolari aspetti di essa, ed è giunta a 

essere, dopo secoli, un “genere di spettacolo” (come la tragedia, la 

commedia, il melodramma) (Zenoni, 2011, pag. 213). La festa possiede una 

forza rigenerativa e conservativa e coniuga tradizione e innovazione, passato 

e presente, costituendo un elemento importante attraverso il quale avviene la 

produzione delle forme culturali. Non solo, è considerata anche un evento 

culturale per il contatto e il dialogo tra le culture. Alcuni studiosi distinguono 

nettamente le feste del passato da quelle attuali senza tener conto delle 

cosiddette “feste nuove”, ossia quelle feste prive di radici storiche e religiose 

che animano le città e sono considerate commerciali, consumistiche create 

per soddisfare le esigenze dei consumatori. Queste ultime si configurano 

proprio come le città, ossia come un luogo di aggregazione e di incontro con 

forte vivacità sociale. Sono feste che riguardano la ricerca del piacere, del 

relax. Le feste contemporanee sono feste legate a temi sociali, della 

riqualificazione urbana o dell’uso temporaneo o stabile di aree degradate o 

dismesse. Nelle nostre società le feste sono diventate uno strumento di 

marketing territoriale in grado di attirare visitatori e turisti. Dove la festa si era 

spenta è stata fortemente rilanciata attraverso la memoria degli anziani o 

addirittura inventata prendendo come modello cerimonie simili. Il fenomeno 

della riproposta ha indirizzato gli antropologi a riflettere sulla festa come 

momento di costruzione delle identità locali ed evento in cui si attua una 

compenetrazione scambievole di vari elementi, fra tradizione e innovazione. 

L’interesse dell’antropologia è rivolto oggi verso feste “profane”, cioè non 

associate alla sfera religiosa, che comprendono quelle connesse allo sport e 

alla politica. Nel secondo dopoguerra è divenuto uno dei più importanti 

terreni di ricerca delle discipline demoetnoantropologiche in Italia. Van 

Gennep ha mostrato come la vita sia scandita da una serie di riti (riti di 

passaggio) che segnano il passaggio da uno status sociale ad un altro 

(Gennep, 2012). Grazie all’analisi del cerimoniale nel nostro paese, sono 
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state riconosciute feste “agrarie” e “turistiche”. Il legame tra festa e comunità 

risalta aspetti come la trasformazione della festa, la complessità della 

collettività e i protagonisti della festa. La festa può essere considerata sotto 

diversi aspetti, quali l’interazione sociale, l’incontro, la organizzazione 

dell’attività di gruppo, l’analisi attraverso la quale i portatori della festa si 

relazionano con le strutture locali, tenendo conto del loro punto di vista. 

Spesso quando si parla di festa, si tratta di tradizione, un concetto complesso 

che si può intendere come un punto di vista, un passato nostalgico che vuole 

essere riproposto. Tradizione e modernità possono essere definiti 

complementari. Spesso nella quotidianità, usiamo malamente il termine 

‘’tradizionale’’ per intendere la genuinità dei prodotti tipici, l’autenticità di 

pratiche rituali o l’incontaminatezza di mete turistiche. La tradizione è da 

intendersi come una sorta di messaggero culturale che passa di generazione 

in generazione tramandato oralmente e conservato quindi nel tempo. Negli 

anni ‘70 le feste diventano il risultato dell’incontro fra la realtà locale e i centri 

urbani che coinvolge persone che si definivano portatori di una tradizione 

rurale (mediatori tra mondi diversi). La tradizione è un qualcosa di immutato 

nel tempo, ovvero, il prodotto del presente ma anche di sopravvivenza del 

passato nel presente, a cui viene attribuito un valore culturale e con il quale 

le comunità si presentano e si promuovono all’esterno. ll valore, dipende 

dalla distanza storica che comprende i parametri dell’antichità, autenticità10, 

singolarità. I vari promotori della festa (insegnanti, imprenditori, tour operator, 

politici, pro loco, studenti) propongono gli elementi tradizionali come forma di 

comunicazione rivolta ai turisti al fine di promuovere un’offerta turistica per 

far fronte all’economia locale. I turisti infatti sono attratti da ciò che viene 

presentato come autentico, ricco di storia. Interessi locali e strategie 

identitarie sfociano nell’idea e nell’attuazione del cerimoniale. Troviamo feste 

non solo nelle società rurali, ma anche all’interno delle stesse città, 

coordinate da ragioni di tipo commerciale, ludico o turistico. Si tratta di feste 

                                                           
 

10 Non ci sono parametri per capire ciò che è realmente autentico. L’autenticità è un valore in 
continuo divenire. Si è dato per scontato che l’autenticità ricercata dagli antropologi 
coincidesse con quella messa in scena dai promotori e gli attori della festa. 



96 
 

non ricollegate ad un passato delle quali non si trova traccia in nessun 

calendario religioso o contadino (Halloween, Carnevale, San Valentino). Le 

Feste nuove possiedono le stesse caratteristiche di quelle tradizionali, ovvero 

presentano una ben precisa periodicità; la ritualizzazione dei comportamenti; 

la variabilità dei significati in rapporto alle strutture; la connessione con un 

evento religioso o laico (Bonato, 2016). 

 

Tra alcune delle feste nuove, troviamo le seguenti:  

 

 Flash mob: performance spontanee e collettive dalla durata di 10 minuti 

massimo nel quale un gruppo di persone riunite in uno spazio pubblico di 

passaggio mettono in atto un’azione inconsueta come libertà 

d’espressione (spesso coreografata), disperdendosi immediatamente al 

termine dell’azione. In realtà, questo tipo di performance era già usata in 

passato, nelle agorà greche, dai giocolieri di corte all’arte circense. Il flash 

mob non ha scopo politico, né di protesta, ma solo di divertimento ed è 

declinabile in più modi di esecuzione:  

 Frozen flash mob: in un dato luogo e ora le persone si fermano restando 

immobili fino al segnale di fine evento;  

 Bubble flash mob: per partecipare bisogna essere dotati di qualsiasi 

strumento per realizzare bolle, il primo è stato organizzato a Roma nel 

2010; 

 Plane mob: ha luogo su un aeroplano;  

 Human mirror: riunisce coppie di gemelli;  

 Massive mob: i partecipanti cantano, ballano o leggono e tutto deve 

succedere contemporaneamente e riempiendo il luogo;  

 Silent rave: le persone ballano la propria musica con i propri auricolari  

nel silenzio più totale; 

 Smart mob: un gruppo di persone spinti da un obbiettivo comune che va 

oltre il gioco ed ha un preciso scopo, si dà appuntamento in un certo 

luogo, ad una certa ora; 

 Cash mob: una mobilitazione che impegna le comunità locali per salvare 

esercizi commerciali di quartiere; 
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 Lip dub: performance spontanea collettiva in cui un gruppo di persone si 

riunisce in uno spazio e cantando in play back interpreta una canzone per 

realizzare un breve video musicale che verrà pubblicato sui social. Il 

cameraman segue i partecipanti e si mette in scena la spontaneità. Gli 

spazi che appaiono nei video sono scenari urbani, ricchi di significato 

civico che diventano con il teatro, pratiche di appropriazione del territorio, 

di forme di relazione sociale;  

 Maxiaperitivi: raduno spontaneo vera e propria manifestazione di piazza 

nato in Francia. Luogo e ora del ritrovo comunicati su internet. 

 Notti bianche: evento culturale e strumento per promuovere le città in cui  

i negozi e i musei rimangono aperti; 

 Rave party: feste illegali a ritmo di musica tecno che consistono nella 

rielaborazione di spazi metropolitani abbandonati e dismessi. Rifiuto delle 

regole imposte ci si sente liberi dai vincoli sociali. Carattere: transitorietà, 

provvisorietà (festa nomade) (Bonato, 2016). 

 

Tra le Iniziative organizzative e di socialità troviamo: 

 

 Case di quartiere: spazi pubblici riqualificati con il supporto di istituzioni 

pubbliche, banche, imprese, associazioni. Punto di riferimento per i 

cittadini. Offrono servizi, creano momenti di svago. Modello di sviluppo 

locale, di rigenerazione che sa convogliare investimenti sul capitale 

umano di un territorio promuovendo una cultura del benessere. 

 Social Street: (nato a Bologna nel 2013) si creano gruppi nella via di casa 

per risolvere i problemi della quotidianità basandosi sull’aiuto reciproco 

instaurando dei rapporti umani. L’ideologia che sta alla base di queste 

iniziative è il concetto di sostegno e del mutuo soccorso. Le società di 

mutuo soccorso (diffuse a metà 800) offrono aiuto a malati, disoccupati e 

promuovono iniziative formative e pratiche. Si differenziano dalle 

corporazioni per la struttura laica e democratica. L’economia del mutuo 
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soccorso e lo scambio di favori rientra nella popular economy11, il Revival 

etnico: fenomeno influenzato da un forte nazionalismo che può esprimersi 

con modalità differenti ed avere delle ricadute diverse ma può anche 

incentivare la creazione di movimenti a favore delle minoranze 

etnolinguistiche. Movimento ideologico teso al conseguimento e al 

mantenimento dell’autonomia, identità di un gruppo sociale. Per parlare di 

gruppo etnico i suoi membri devono avere un passato comune e alcuni 

tratti culturali (lingua, religione, usi, costumi). Tentativo di sopravvivenza e 

conservazione della cultura di un determinato gruppo.  

 Fenomeni di costume: vi sono analogie tra Halloween e Carnevale: 

celebrano l’inizio di una stagione, dimensione ludica e prevedono il 

mascheramento. Il Carnevale, collocato nel sistema calendariale 

tradizionale, segna il passaggio dell’inverno alla primavera e l’inizio della 

nuova annata agraria (festa propiziatoria della fertilità della terra). Origini 

poco certe come anche la sua collocazione calendariale. Il carnevale 

celebrava la rinascita ma al tempo stesso aveva radici negli inferi e alla 

vicinanza al mondo dei vivi. La festa doveva essere funzionale alla 

rigenerazione del mondo, il caos, il sovvertimento delle regole e delle 

gerarchie fondamentale per far ri-iniziare un nuovo ordine, il ciclo della 

vita e delle stagioni. Festa che prevede l’eccesso, la realizzazione dei 

piaceri corporei, il ribaltamento e il riso. L’elemento che caratterizza il 

carnevale è il mascheramento, che rimanda al mondo dei morti. Le 

maschere in passato rappresentavano lo spirito dei morti che ritornavano 

per rapportarsi con i vivi per comunicare con l’aldilà. L’atto di mascherarsi 

era vietato dal cristianesimo (falso, presenza del diavolo). Alcune delle 

maschere tradizionali e antiche ricordano Arlecchino (comico del diavolo, 

beffardo e chiassoso) che raffigura l’inverno, la stagione che muore ma il 

bastone di legno simboleggia la fertilità e la rigenerazione. Il 

travestimento a scopo rituale riguarda una serie di cerimonie nate nel 

                                                           
 

 11La popular economy è una strategia per sopravvivere alla crisi economica. Si applica a 
una grande varietà di prodotti e di servizi:car sharing, book sharing, ecc. 
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dopoguerra che prevedono rievocazioni in costume. Il Carnevale è una 

festa più familiare di Halloween ma entrambe in origine celebravano il 

vincolo tra i vivi e i morti. Halloween è una festa europea esportata dagli 

irlandesi, legata all’ambito commerciale (vendita di dolci, gadget). E’ una 

festa che anima le vie cittadine con il trick or treat (dolcetto o scherzetto) 

praticato da gruppi di ragazzini. Halloween è la prova che il nostro paese 

è stato vittima del processo di colonizzazione dovuto da adattamenti e 

aperture verso nuove forme di pensiero. Un altro modo per ricostruire la 

storia si può fare attraverso le danze di società, balli storici dell’800, 

periodo in cui la danza era il fulcro della vita culturale e sociale. I nobili 

esibivano le proprie ricchezze attraverso il benessere economico e la 

capacità di padroneggiare l’etichetta per essere accettati in società. Era 

uno strumento di affermazione sociale che prevedeva: privatizzazione 

cerimoniale (prima collettiva), ricerca di luoghi chiusi (palazzi, circoli), un 

momento ludico che celebra il proprio status sociale. Si trattava di balli 

moderni (valzer, polka, mazurka) ma anche di balli di coppia, simbolo di 

innovazione e di contrapposizione sociale.  

 La rievocazione storica: rappresentazione di fatti realmente accaduti sotto 

forma di “giochi di ruolo”. Negli Stati Uniti il gioco di ruolo dal vivo 

cominciò ad essere praticato nei anni 80 mentre in Italia nel 1988. Quelli 

più diffusi sono ambientati nel medioevo-fantastico. Nei giochi di ruolo dal 

vivo emerge la dimensione ludica, il mascheramento, il combattimento, la 

gara in cui i giocatori assumono il ruolo di personaggi in un mondo 

immaginario (spesso confusi con le feste storiche). A differenza del gioco 

di ruolo tradizionale, le azioni non vengono solo descritte ma eseguite. Il 

gioco di ruolo dal vivo condivide molte caratteristiche con la recitazione 

teatrale. I giochi si svolgono all’aperto, durano giorni e no presenza del 

pubblico. Tra gli altri giochi di ruolo troviamo anche quelli da tavolo e i 

videogiochi di ruolo.  

 Cosplay: Luogo d’origine è il Giappone (fine anni ‘70 inizio ‘80); consiste 

nel travestirsi da personaggi tratti da storie di fantasia durante particolari 

eventi (Bonato, 2016). 
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Ospitalità e festività sono termini che vanno altrettanto di pari passo. Nella 

nostra società utilitarista ogni scambio è inteso come uno scambio di 

mercato finalizzato ad ottenere un interesse. Si ritiene strano ricevere un 

dono al di fuori di specifiche occasioni. Tuttavia, l’ospitalità nella festa si 

propone con le caratteristiche di socievolezza e socializzazione definita 

secondo modelli culturali e codici di comportamento. L’ospite diventa 

collettivo. La riproposta prevede una ricerca antropologica, storica, ed una 

raccolta di testimonianze orali e materiali come anche la partecipazione a 

feste al di fuori del proprio paese. Si hanno feste curate dal punto di vista 

filologico. Un esempio di festa riproposta è la questua delle uova, a Canté 

J’euv: si tratta di allegri canti primaverili accompagnati dalle cerimonie di 

propiziazione del territorio che ricreavano un senso di comunanza che 

riunivano tutti coloro che si riconoscono in una località, e, azzardo dicendo 

che vi si identificano. La questua oggi si ripropone in un contesto in cui la 

preoccupazione economica non è più legata ai prodotti della terra bensì a 

quelli dello sviluppo industriale diventando un’attrattiva turistica ed è un 

fenomeno di reciprocità e di scambio. La tradizione è stata interrotta ma in 

occasione del Carnevale del 2014 la questua è stata recuperata. Nelle 

tradizioni riproposte si ha una partecipazione molto attiva dei giovani. 

Celebre è la Bataille des reines (battaglia tra regine), ovvero una lotta tra 

mucche. Si tratta di una tradizione pastorale diffusa in Valle d’Aosta e in 

Piemonte, nell’alto Canavese e nelle Valli di Lanzo. Esistono le battaglie 

spontanee e quelle organizzate dall’uomo. Si tratta di un metodo usato dalla 

comunità per affermare la propria identità e promuovere i prodotti locali. 

Fenomeno che può essere associato alla Tauromachia, combattimento tra 

tori praticato in Egitto, diffusa nel Medioevo, in Spagna, in Portogallo e in 

Francia (Bonato, 2016). La scansione temporale dell’allevamento valdostano 

è determinata da 3 momenti significativi: la decorda, in cui le bovine in 

primavera si preparano a tornare sui pascoli; l’enarpa, salita all’alpeggio che 

dura circa 100 giorni dalla metà di giugno fino a Settembre e vista come 

occasione di incontro delle diverse mandrie provenienti da diversi contesti. 

Le mucche vengono condotte al pascolo e inizia la battaglia. Sono duelli da 

dieci minuti in cui verrà premiata la regina delle corna e la regina del latte 
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(incoronata il giorno di San Pietro). Infine la desarpa, la discesa a valle della 

mandria, guidata dalle due regine attraverso paesi e villaggi. La presenza 

delle due regine traduce la distinzione fra l’aspetto utilitario della vacca 

(produzione di latte) e l’aspetto simbolico (il valore del combattimento). Un 

vero e proprio rituale. In Valle d’Aosta si organizza un campionato con gare 

eliminatorie, in tutte le stagioni. Si organizzano anche le batailles des 

chèvres, scontri tra capre e lo svolgimento è analogo a quello delle reines. 

Negli anni ‘70 si organizzavano combattimenti tra un numero ristretto di amici 

e poi festeggiavano mangiando la polenta. La battaglia delle regine conserva 

una funzione educatrice, di salvaguardia dei valori e favorisce l’incontro tra le 

persone e ambienti diversi e facilitano l’acquisizione di nuove conoscenze 

(Bonato, 2016). “La competizione è leale e totalmente incruenta, l’animale 

lotta istintivamente contro un simile ad armi pari, non c’è lo scopo di 

eliminare l’avversaria ma di ottenerne la sottomissione con una più o meno 

onorevole sconfitta” (www.amisdesreines.it, 2017). Gli stimoli e le motivazioni 

che spingono alla riscoperta sono la rivendicazione del particolare e del 

locale. La tradizione e la cultura di massa messe assieme favoriscono 

l’ibridazione, da cui la festa emerge come prodotto ibrido. La struttura 

temporale della festa riguarda il passato, il presente in cui ha luogo, il futuro 

in cui si svolgerà. Per concludere, la festa è soggetta a cambiamenti che 

sono necessari al rito per rimanere attuale, ed è un momento in cui 

l’individuo sceglie la propria forma di inserimento e quanto essere coinvolto 

nell’ evento. Una comunità non riesce ad organizzare autonomamente una 

festa, le sovvenzioni e i contribuiti avvengono dalle istituzioni pubbliche 

(Bonato, 2016). 
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4.6. L’incontro fra turismo e teatro: Eventi speciali, festival e rassegne 

Quale primo impatto di fusione tra turismo e teatro, il mio intento, è proprio 

quello di creare episodi artistico-culturali di incontro, coesione e fruizione 

collettiva in spazi di uso comune, alternativi alla tradizionale sala teatrale, 

come ristoranti, chiese, sedi di pro loco, aule consiliari, palestre; studiare 

strategie di avvicinamento al teatro come sintesi espressiva delle azioni di 

ricerca culturale e artistica svolte sul territorio, eventi unici, festival o 

rassegne; condurre esperimenti di diffusione del teatro nel territorio 

attraverso episodi di turismo culturale, gestito da gruppi di  giovani artisti 

professionisti. 

 

L’ “arte turistica” si basa su un processo che lega artista e pubblico. L’artista 

crea immagini accettate e acquistate dall’audience. Lungo questo asse, 

l’artista presenta la percezione di se stesso e della sua opera. I prodotti sono 

trasmessi al consumatore per mezzo dei middlemen (grossisti) che con il loro 

intervento interpretano e vendono le opere. Questi ultimi a loro volta, 

trasmettono all’artista la risposta del consumatore.  

Vi sono differenti strategie di avvicinamento al teatro come sintesi espressiva 

delle azioni di ricerca culturale e artistica svolte sul territorio: Eventi speciali, 

festival o rassegne. 

Gli eventi speciali sono divenuti sempre di più una componente essenziale 

della promozione turistica locale, regionale, nazionale, ma attraggono anche 

investimenti e aiutano per un nuovo sviluppo delle aree urbane diseredate 

secondo linee di ‘rivitalizzazione’ o di ‘invenzione della tradizione’. Fanno 

partecipare ad una esperienza collettiva non ordinaria; valorizzano la stima 

locale, sia nazionale che internazionale. E’ un campo di indagine ampio, al 

confine fra la promozione culturale e locale, l’attivazione di nuovi flussi 

turistici, la formazione o il consolidamento di identità regionali, l’offerta di 

leisure.  

Bisogna innanzitutto individuare una regione turistica. Cos’è una regione 

turistica? Una destinazione di mercato con zone periferiche di servizio per i 

visitatori, determinata da confini (Simonicca, 1987). Si possono individuare 

tre zone all’interno di una regione: la prima rappresenta il cuore della stessa 
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e contiene le attrattive e i servizi che la rendono una destinazione di mercato. 

La seconda rappresenta le unità sociali, le fonti alimentari e la popolazione 

residente. L’ultima fascia è quella meno definita, ma in genere si riferisce 

all’insieme delle infrastrutture o alla sfera più ampia delle transazione, e 

coincide con la stessa società generatrice.  

Il festival è un evento, un fenomeno sociale ricorrente che consiste in una 

serie di performance artistiche, spesso dedicate ad un singolo autore o ad un 

genere preciso. Possiamo definirlo una celebrazione pubblica a focus 

tematico. La sue funzioni sociali sono quelle di generare gioia, interesse 

comune, convivialità e piacevolezza. Il significato simbolico del festival è 

certamente correlato alla propria visione del mondo, all’identità sociale, alla 

continuità storica e alla sopravvivenza fisica. Simile al festival è la rassegna. 

La differenza è che all’interno di quest’ultima possono essere proposte e 

presentate opere ed eventi di diverso genere pur non appartenenti ad un filo 

conduttore comune, mentre generalmente il festival è incentrato su uno 

specifico argomento attorno al quale si propongono differenti opere/spettacoli 

(Simonicca, 1987). 

 

 

4.7. Quali tipi di sostegno possono essere utili a questi tipi di iniziative; e 

quali enti possono essere coinvolti 

I principali Enti erogatori sono MIBACT, Regione, Comuni, Fondazioni 

bancarie, Sponsor privati; ma questo nostro tipo di iniziativa si potrebbe 

anche solo basare sulla raccolta di piccoli contributi sponsoriali e di iniziative 

di crowdfunding12. 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo eroga una serie di 

contributi in diversi settori di attività dello spettacolo dal vivo, attraverso il 

Fondo unico per lo spettacolo. Il FUS nello specifico sostiene attività - di 

produzione e programmazione - nei seguenti ambiti: musica, teatro, danza, 

                                                           
 

12 Raccolta collettiva e collaborativa di fondi, effettuata attraverso la rete, aperta a tutti coloro 
che decidono di finanziare progetti innovativi e imprese appena costituite (Treccani). Un 
metodo di recente adozione anche da parte della stessa Regione Piemonte 
(www.regione.piemonte.it/cultura/cms/news/1058). 
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circo e spettacolo viaggiante. Finanzia anche progetti multidisciplinari e 

azioni trasversali (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it, 2017). 

In base ai più recenti risultati di assegnazione dei contributi statali al teatro 

attraverso il FUS, approvato con la legge del 1985, sostiene attività di 

produzione e programmazione nei seguenti ambiti: musica, teatro, danza, 

circo e spettacolo viaggiante (Acquarone, 2009). 

Estenuanti percorsi burocratici, tempistiche spesso indecorose di fruizione  e 

discutibili criteri di assegnazione rendono difficile l’accesso a questo tipo di 

sostegno specialmente per le piccole compagnie di recente formazione. 

Più utile il contributo regionale, anche se spesso risulta problematico a causa 

della scarsità di fondi. Più immediato, specialmente negli anni passati, 

l’accesso alle sovvenzioni comunali attraverso progetti e gare. 

Secondo quanto riportato sul documento riguardante le attività di rilevanza 

sociale quali quelle culturali, ricreative artistiche, sportive e di promozione 

dell’occupazione locale, il Comune può intervenire con erogazioni 

economiche, nei limiti delle proprie risorse: a sostegno di attività di rilevanza 

sociale, culturale, ricreativa, artistica, turistica, sportiva e di promozione 

dell’occupazione locale; - a sostegno di opere che siano considerate di 

pubblica utilità e beneficio. 

I destinatari dell’intervento possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi 

economici, possono essere Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi 

sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire 

lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo, sportivo turistico promozionale della 

comunità locale o qualsiasi attività che sia a beneficio della pubblica 

collettività; e anche per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o 

ricreativo che richiedono l’intervento di gruppi o sodalizi artistici 

(rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all’aperto ecc.); e infine si può 

accedere all’’utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche sia 

in situazioni ricorrenti che occasionali (www.comunedipietraligure.it, 2016). 

Il denaro destinato alle attività di spettacolo è una cifra irrisoria, non solo nel 

bilancio di uno Stato, ma anche di una Regione o di un comune, e viene 

assegnato grazie a imprenditori/produttori che hanno nomi e cognomi e che 

hanno condotto battaglie politiche non da poco per vedersi riconosciuto il 
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diritto di lavorare in questo settore. La distribuzione a soggetti privati di 

denaro pubblico deve avvenire in basi a leggi che riconoscono i principi e 

dettano le regole per ottenere il privilegio del sostegno di un’attività privata 

attraverso il denaro di tutti i cittadini. Il teatro non genera profitti, ma non 

copre, con gli incassi, i suoi costi di produzione e di gestione, perché non si 

tratta di un’attività remunerativa, al contrario del cinema. Il secondo 

dopoguerra, introdusse nel teatro un concetto rivoluzionario, quello del teatro 

come servizio pubblico. Teatro pubblico significa teatro pubblicamente diretto 

e amministrato, le cui direzioni organizzativa, artistica, amministrativa e 

politica competono agli enti pubblici. Teatro come servizio pubblico è da 

intendersi come la scuola dell’obbligo o la sanità, ovvero, un governo 

riconosce il teatro come diritto dei cittadini e prevede che una quota della 

ricchezza da loro prodotta sia destinata ad esso (Zenoni, 2011). 

 

 

4.8. Teatro: dall’ amministrazione al project management 

Come accennavo nel capitolo dedicato al marketing, tappa fondamentale è 

quella del project management, applicato per la prima volta nel 1997.  

 

Si suddivide in più fasi:  

 

1. IDEAZIONE: si devono individuare le competenze, il personale, le 

mansioni specifiche, sostenitori, sponsor, norme d’aiuto e d’ostacolo, il 

titolo o l’argomento e il contesto. Va presa anche in considerazione 

l’azione dei competitor. 

2. ATTIVAZIONE: è il momento di verificare la fattibilità del progetto, si 

verifica se le idee sono percorribili in senso tecnico, organizzativo ed 

economico. Si iniziano a preparare i materiali adatti per la comunicazione 

e le relazione pubbliche, procedendo con la celebre analisi SWOT.  

3. PIANIFICAZIONE: è la programmazione del lavoro che si muove 

attraverso la ricerca di tre quesiti fondamentali: what (cosa va fatto), who 

(chi lo deve fare), when (quando). 
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4. ATTUAZIONE: si hanno tutti i criteri necessari, il team e i vari produttori, 

fornitori, ecc. 

5. COMPLETAMENTO: riguarda lo smantellamento di tutto l’apparato 

organizzativo, amministrativo e delle aree utilizzate, lo scioglimento del 

team, il pagamento dei lavoratori, la raccolta documenti e dati con 

l’aggiornamento dell’archivio di progetto.  

6. VALUTAZIONE: una valutazione finale verso l’interno e verso l’esterno, 

per capire se gli obbiettivi sono stati davvero raggiunti e se sono stati 

commessi errori. E’ una fase importante, anche se spesso sottovalutata 

(Acquarone, 2009). 

 

Conoscendo e applicando questa linea di percorso, posso ora addentrarmi 

nel nucleo del mio elaborato. 
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 Capitolo 5 

 

IDEA DI PROGETTO: 

IL MUSEO ETTORE FICO 

 

 

MEF Museo Ettore Fico, fotografia di Gianluca Platania, 2015 © Città di Torino 

(www.museotorino.it, 2015) 
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5.1. Gestione di una compagnia teatrale: la formula associativa per una 

giovane compagnia 

Ritengo che la formula associativa per svolgere attività culturale e teatrale sia 

la migliore per un rapporto paritario tra i vari elementi, democraticamente 

attuabile e in alcuni casi gestionalmente meno onerosa di altre situazioni. La 

mia esperienza personale mi vede già coinvolto in due occasioni associative. 

Nel 2016 sono stato invitato a far parte della Associazione Exodus, che vede 

coinvolti per ora tre attori e tre danzatori, con l’intento di creare spettacoli 

interdisciplinari, da proporre alle scuole o in eventi a tema. 

A fine 2016 ho partecipato attivamente come socio fondatore alla 

Associazione Ex allievi Teatro Nuovo e Liceo Germana Erba, che ha il 

seguente statuto: 

‘’L’Associazione è apolitica, aconfessionale e persegue, di concerto con la 

Fondazione Teatro Nuovo, finalità di diffusione dei valori artistici, favorendo 

da una parte lo sviluppo, la conoscenza e lo scambio delle diverse tradizioni 

culturali-artistiche tra gli Associati, e dall’altra il mantenimento dei contatti fra 

gli ex-allievi della Fondazione Teatro Nuovo e del Liceo “Germana Erba”. 

Non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto (Statuto). 

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà in via 

esemplificativa e non tassativa: 

 realizzare iniziative artistiche, anche di interesse professionale, culturale 

e ricreative, in simbiosi con il Liceo Germana Erba e con i Corsi 

professionali post-diploma della Fondazione Teatro Nuovo, al fine di 

diffondere i tradizionali valori di libertà di espressione artistica individuale 

e collettiva, libertà di pensiero, etica, trasparenza, equità, solidarietà e 

valorizzazioni delle diversità, attenzione al merito e allo sviluppo delle 

capacità individuali, professionalità e attenzione alla qualità, 

responsabilità sociale; 

 favorire lo scambio di esperienze ed il networking fra gli ex-allievi; 

 collaborare con tutte le strutture sia pubbliche che private per favorire un 

continuo sviluppo della Associazione, per migliorare e potenziare il 

servizio informativo a favore degli ex-allievi; 
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 collaborare con elementi del settore teatrale coreutico o tecnico, al fine di 

creare un network professionale con gli ex-allievi, anche attraverso 

l’organizzazione di spettacoli;  

 fornire sostegno, anche materiale, ai progetti di sviluppo della 

Associazione con particolare riferimento ai settori teatrale e coreutico, 

attraverso il Liceo Germana Erba e i Corsi post-diploma della Fondazione 

Teatro Nuovo; 

 promuovere le donazioni dei singoli Soci in favore della Associazione o 

ad enti ad essa collegati, con l’obbiettivo di creare le condizioni per una 

raccolta continuativa di risorse; 

 contribuire a conferire visibilità e prestigio a livello regionale e nazionale 

alla Associazione, anche attraverso premi e riconoscimenti; 

 provvedere alla realizzazione di servizi esclusivi destinati agli ex-allievi. 

La Associazione potrà, inoltre, ai fini del conseguimento dello scopo 

associativo: acquisire, locare e cedere beni mobili e immobili; assumere 

partecipazioni in società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente o 

indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, collegati o strumentali a 

quelli dell’Associazione medesima; istituire, nell’ambito del proprio 

patrimonio, fondi il cui reddito sia destinato a specifiche attività coerenti con 

lo scopo sociale; più in generale svolgere ogni e qualsiasi attività che venga 

ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie. 

Articolo 3 – Ambito di attività - L’Associazione potrà svolgere la propria 

attività sia in Italia sia all’estero. L’associazione potrà aderire, affiliarsi o 

consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o 

internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni 

per il raggiungimento delle proprie finalità’’ (Atto Costitutivo dell’associazione 

ex-Allievi Teatro Nuovo-Liceo Germana Erba, 12/11,1994). 

 

Provenendo dalla grande istituzione del Liceo Germana Erba e dei Corsi 

professionali post diploma FSE del Teatro Nuovo, grazie ai quali è risultato 

quasi immediato il mio inserimento nelle produzioni della Compagnia Torino 

Spettacoli, considero la partecipazione alla Associazione un atto di 

gratitudine verso l’Ente e spero, come da statuto, di essere di supporto ai 
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miei colleghi, più o meno giovani di me, nell’individuare i percorsi più idonei 

all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Da queste prime esperienze in campo si è radicata in me la convinzione di 

creare con un ristretto numero di colleghi e amici, giovani professionisti, una 

associazione estremamente libera e operativa: la vorrei chiamare 

‘’Heliotropion teatro’’. 

Logo Associazione Heliotropion teatro 

L’oggetto specificato nello statuto 

dovrebbe prevedere più o meno queste  

caratteristiche: 

a) produrre, diffondere, organizzare e 

gestire lo spettacolo in tutte le sue forme 

e tipologie, quali, a puro titolo di esempio 

non esaustivo, spettacoli di prosa, danza,  

musica, cinema, iniziative culturali in 

genere e manifestazioni legate a queste  

arti, gestendo spazi idonei allo scopo; 

        cosmobranche.free.fr, 2017             

b) progettare, promuovere e gestire l'insegnamento delle discipline e delle 

attività artistiche e dello spettacolo in genere, sia sotto il profilo 

dell’avviamento che della formazione professionale, dall'obbligo formativo 

alla Formazione Superiore comprensiva delle nuove metodologie; 

 

c) proporre e assumere incarichi da enti pubblici e privati per qualsiasi tipo di 

manifestazioni artistiche, culturali, educative, inerenti alle suddette arti tali 

come, a puro titolo di esempio, e senza esclusione di quelle non citate, 

spettacoli, festival, rassegne, attività didattiche; 

 

d) promuovere e partecipare ad iniziative di studio, di ricerca quali: convegni, 

congressi, seminari ecc. e pubblicare testi, atti e documenti su materie che 

costituiscono lo scopo dell'Associazione; 
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e) tutte le suddette attività devono mirare al duplice scopo di promuovere la 

qualificazione e l'aggiornamento professionale degli associati e nello stesso 

tempo di offrire un contributo di elaborazione teorico e pratico nei settori di 

impegno dell'Associazione. 

 

Nella situazione di partenza non potendo contare su specifici investimenti, 

scelgo la via di  evitare l’atto notarile, preferendo – come prevede la legge - 

l’associazione a promozione sociale con sottoscrizione privata dell’atto 

costitutivo. I suoi intenti sono la diffusione dei valori artistici, favorendo lo 

sviluppo, la conoscenza e lo scambio delle diverse esperienze culturali-

artistiche tra gli Associati.  

 

 

5.2. Il budget, finanziamenti e produzione: preventivo e consuntivo 

E, immancabile, dopo l’ottenimento del Codice Fiscale, l’apertura di un conto 

corrente nel quale versare le pur simboliche quote associative al cui IBAN 

indirizzare eventuali offerte di sostenitori, anche attraverso una massiccia 

opera di Crowdfunding (raccolta di fondi) per raggiungere almeno la somma 

iniziale 5.000 euro. Successivamente la ricerca di finanziamenti, 

imprescindibili per qualsiasi attività teatrale e culturale, a qualsiasi livello, 

dovrà orientarsi alla richiesta di sovvenzioni verso l’Ente pubblico, Ministero, 

Regione Comune, Fondazioni bancarie, Sponsor privati. 

Questo anche perché, personalmente - nonostante le scritture teatrali con 

Torino Spettacoli e con Progetto Diderot, la puntata di Forum, e altri episodi 

TV e Web series, che servono appena a coprirmi le spese, e la 

partecipazione gratuita, anche se come protagonista, ad alcuni cortometraggi 

– per ora non sono in grado di investire nessuna somma. 

 

L’Associazione Heliotropion teatro ora è pronta per affrontare la sua prima 

produzione, cioè uno spettacolo dalla creazione all’allestimento, a costi 

bassissimi: ma comunque nel rispetto dell’etica professionale e delle norme 

civili e legali; regolari versamenti contributivi per gli scritturati, assicurazione 

di responsabilità civile ecc.  
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Definito il progetto generale dello spettacolo, occorre preventivarne i costi, a 

costo di sovvertirlo radicalmente, se le risorse finanziarie non lo consentono. 

La storia del teatro italiano, specialmente per quanto riguarda piccoli 

produttori o formazioni cooperativistiche, è costellata di fiaschi produttivi, 

quando gli oneri di allestimento e di gestione superano le possibilità di introiti. 

Diventa poi indispensabile un preventivo minimo di allestimento, ipotizzando 

l’impiego di 5 attori e un tecnico, tutti coinvolti contestualmente anche nelle 

funzioni di regia, creazione degli elementi scenici, trovarobato e costumi; il 

progetto grafico di pubblicità, l’attività di promozione e tutti i costi inerenti. 

 

 

5.3. L’individuazione dello spazio da teatralizzare 

Nello specifico Il Museo Ettore Fico, fulcro del progetto 

 

Un fiore splendente nella periferia 

Aperto nel 2014, il Museo Ettore Fico si trova in via Cigna 114, nella zona 

urbana di Torino denominata Spina 4, attualmente al centro di un vasto 

programma di riqualificazione di un’area industriale dismessa. La sede del 

museo è una parte di un ex complesso industriale, (l’area un tempo era 

occupata dall’ex fabbrica Incet) riadattato per ospitare collezioni e mostre ed 

è vicino ai Docks Dora, sede di innumerevoli studi d’artista. Il MEF (Museo 

Ettore Fico) è posizionato strategicamente, poiché è il primo museo che si 

incontra entrando in città per chi proviene, oltre che da Milano, anche da 

Novara, Vercelli, Chivasso e tutta la Regione est piemontese. E’ stata la 

meravigliosa dedizione al marito artista da parte della signora Ines Sacco 

Fico, a volergli dedicare non un volume o una mostra, ma un vero e proprio 

museo per mantenere vivo il suo ricordo e la conoscenza delle sue opere. A 

guidare questa eccezionale impresa la signora Fico ha chiamato Andrea 

Busto, affiancato da uno staff di qualità comprendente Vicedirettore e 

Amministratore Cinzia Defazio, vicedirettore artistico e ufficio stampa 

Giuseppe Galimi e Segretario generale Enzo Frammartino 

(www.museofico.it, 2016). 
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Ettore Fico, un artista piemontese. 

Nato a Piatto Biellese nel 1917 e morto a Torino nel 2004 ha lasciato 

un’opera, ricca di olii, tempere, disegni, acquerelli e incisioni, seguendo un 

percorso artistico ed esistenziale in cui si possono rintracciare influenze che 

vanno da Cèzanne a Braque, da Bonnard a Monet fino a Matisse. Un 

percorso illuminato da colori e tocchi di luce, da forme geometriche, 

pennellate veloci, impressioni che mostrano luoghi, macchie, simboli ed 

oggetti della vita dell’artista in una chiave personale, intimistica e poetica che 

caratterizza la sua opera. Il Museo offre anche molte attività e workshop, 

teorici e pratici, fatti dagli stessi artisti e che si rivolgono a studiosi, 

insegnanti, ma anche a semplici curiosi e amanti dell’arte contemporanea. È 

stato inoltre creato nel 2009 dalla Fondazione Ettore Fico (fondazione senza 

scopo di lucro nata per volere di Ines Sacco Fico, moglie dell’artista e 

presidente del Museo) un Premio Fondazione Ettore Fico da destinarsi ad un 

artista emergente, già inserito nel panorama artistico internazionale, distintosi 

nella ricerca e nell’utilizzo di nuovi mezzi di espressione artistica. 

Ho voluto individuare qui il mio progetto perché il MEF si presenta molto 

propositivo in ambito culturale e uno dei principali scopi della sua nascita è 

proprio quello di dare spazio ed accoglienza a nuove realtà artistiche 

dell’avanguardia nazionale ed internazionale (www.ettorefico.it, 2017). 

 

Finalità e attività complessiva del Museo: 

Il Museo Ettore Fico propone infatti un’offerta culturale a carattere 

internazionale attraverso la realizzazione di mostre, eventi, seminari, tavole 

rotonde e incontri, volta a interessare un vasto numero di persone attente 

all’arte moderna e a quella contemporanea. Alcune gallerie d’arte 

contemporanea hanno spostato la loro sede nella stessa area; nuovi 

laboratori artistici e musicali hanno trovato nel quartiere una collocazione 

ideale per la sperimentazione e per la ricerca. L’offerta artistica del Museo si 

concentra in tre mostre tematiche annuali, strutturate in tre sezioni: la prima 

sezione è dedicata alle mostre monografiche di grandi artisti o mostre 

collettive a carattere didattico (la prima mostra fu appunto dedicata alla figura 
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di E. Fico), la seconda è dedicata a progetti di arte contemporanea e la terza 

a diverse discipline artistiche come la moda, il design, il cinema e tanto altro. 

Il filo conduttore alla realizzazione della mia iniziativa è rappresentato dal 

MEF A.R.T. – Attività e Relazioni con il Territorio. Esso è l’innovativo 

programma attraverso cui il Museo si propone come un organismo pulsante 

sul territorio e per il territorio, contribuendo alla crescita e allo sviluppo 

urbano. Attraverso il MEF ART, nei suoi primi due anni di attività, il Museo ha 

già dato il via ad alcune iniziative artistiche. Infatti oltre alla suggestiva visita 

dei tre piani dell’ex fabbrica e delle opere di Ettore Fico e altri artisti 

contemporanei, si è potuto assaggiare la visione di alcune rappresentazioni e 

la creazione di attività inerenti a sfondo culturale, educativo, sociale, di 

integrazione e anche ludico (www.ettorefico.it, 2017). 

 

Le iniziative collaterali: 

Le iniziative collaterali o integrative, intraprese fin ora dal MEF sono state 

numerosissime: episodi qualificati di animazione, condivisione e 

approfondimento. Merita annotare Romanzo di Barriera/Land: una web serie 

ambientata in Barriera di Milano i cui partecipanti sono gli stessi abitanti; 

concerto di Natale con voci di tutto il mondo con la Piccola Orchestra Giulia e 

i bambini dell’Istituto Comprensivo Regio Parco; incontro con Philippe 

Daverio in occasione del 12° Salone del Libro; inserimento in percorsi di 

street art; docufilm sull’artista internazionale Millo e i suoi murales in Barriera 

di Milano; installazione urbana Opera Viva in Barriera di Milano di Alessandro 

Bulginiin Piazza Derna; performance di Franco Ariaudo e Driant Zeneli con 

visita guidata per le gallerie, le fondazioni e spazi no profit della zona; 

produzione di uno spettacolo incentrato sul tema drammaticamente attuale 

delle migrazioni; un cineforum dedicato alla terza età; "Dreamers: Progetti e 

visioni di moda contemporanea"; la Giornata nazionale famiglie al museo con 

un’attività di visita e laboratorio (www.ettorefico.it, 2017). 
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5.4. Il progetto: A teatro nel museo – Un museo spettacolo 

La pacifica invasione di un museo così speciale da parte di una piccola e 

giovane Compagnia teatrale, può avvenire in tanti modi, a seconda delle 

finalità che la direzione del Museo e la Compagnia si prefiggono. 

Immaginiamo che siano tre le direttrici che il connubio Compagnia-Museo 

intende perseguire: affiancamento degli “attori” alle opere esposte, accanto ai 

visitatori; abbinamento delle linee guida artistiche del Museo nella ricerca di 

opere contemporanee con l’avanguardia teatrale e il teatro di ricerca; 

desiderio di un impatto popolare con un pubblico eterogeneo, ovvero la 

promozione del museo attraverso spettacoli di qualità, ma di facile fruizione. 

 

Ecco quindi i percorsi di azione previsti dal progetto. 

 

1) Macchine oniriche tra le sale del Museo: suggestioni letterarie e musicali 

in forma di flash mob e tableau vivant in coerenza con il percorso della 

mostra. 

2) Festival di primavera: ricercando tra nuove forme di teatro, musica e 

danza ispirata all’identità del territorio e dei cittadini del quartiere Barriera 

di Milano. 

3) Festival d’autunno: la provocazione attraverso allestimenti popolari di 

autori come Plauto e Molière, per una capillare attivazione di un pubblico 

non ancora abituato all’impatto teatrale. 
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Conclusioni 

 

Il percorso scelto, che inizia con il trattare le principali nozioni di turismo, 

argomento centrale del mio corso di laurea in “Lingue e culture per il 

turismo”, e che tocca temi quali marketing, identità culturale, teatro e società, 

ha voluto soffermarsi su un sotto insieme del turismo culturale: il turismo 

artistico e dei patrimoni culturali. Il presupposto principale è quello di 

costituire un collegamento fra turismo e teatro, stilando il “progetto”, che mira 

alla creazione di episodi artistico-culturali di incontro, coesione e fruizione 

collettiva in spazi di uso comune, alternativi alla tradizionale sala teatrale. 

Nello specifico, ho individuato nel Museo Ettore Fico di Torino, vista la sua 

peculiarità, la sua “giovane” età, la bellezza secondo un parere soggettivo e 

non, delle opere esposte al suo interno, e la sua “mentalità” aperta nei 

confronti di nuove iniziative culturali, uno strumento per proporre tre differenti 

“disegni artistici/teatrali”. 

 

Ed è qui che lo speciale collegamento tra turismo e teatro avviene: l’azione 

artistica e culturale dello spettacolo teatrale influenzerebbe e 

incrementerebbe non solo il flusso di turismo nel quartiere periferico di 

Barriera di Milano, ma supponendo che in un determinato periodo dell’anno 

si programmasse un festival teatrale, talvolta studiato appositamente per 

valorizzare l’identità, il passato storico e tradizioni del territorio, la ricaduta 

sociale potrebbe essere più che positiva per i cittadini, per il quartiere e per 

conservare o rinnovare l’identità di entrambi, in quanto oggi si parla di 

“identità ibride” (Callari Galli, 2005). Inoltre può essere intesa come una 

strategia inusuale di avvicinamento al teatro come sintesi espressiva delle 

azioni di ricerca culturale e artistica svolta sul territorio. La sua funzione 

sociale è certamente anche quella di generare gioia, interesse comune, 

convivialità e piacevolezza.  

 

Il tipo di teatro proposto, considerata l’analisi da me effettuata percorrendo le 

tappe della sua storia, può essere considerato ‘’teatro underground’’, 
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organizzato cioè al di fuori dei grandi circuiti istituzionali, in cantine, garage, 

magazzini, in strada, o nel “nostro” bel museo. 

 

L’interesse dimostrato dalla Direzione del Museo e il suo impegno nel 

coltivare nuove iniziative culturali fanno ben sperare in una concreta, reale e 

non procrastinabile realizzazione. 

Un anno di prova e monitoraggio sarà utile per sapere se il seme gettato 

potrà dare buoni frutti duraturi. 

 

Essenziale risulta il rapporto tra la regione interessata e la ricostruzione dei 

significati condivisi dai gruppi sociali rispetto al proprio territorio.  

All’interno dei quartieri periferici vi è la presenza di gruppi umani provenienti 

da ciascun continente che rappresentano sul “palcoscenico urbano”, degli 

stili di vita differenti. Secondo una visione gerarchica della città, è intuitivo 

connotare le periferie come i luoghi distanti dal centro, ai confini con la città, 

in cui al loro interno troviamo gli abitanti che costituiscono i vari gruppi 

sociali, in cui l’identità del luogo è bassa o inesistente, le strutture abitative 

sono degradate e i servizi incompleti e insufficienti (Bazzini, Puttilli, 2008). Lo 

stereotipo comune della periferia è il percepire quest’ultima come sede di 

persone e comportamenti anomali, di atteggiamenti inconsulti e imprevedibili, 

distanti dalla norma e dalla prassi stabilite dal centro. 

E’ chiaramente difficile, in questo clima di tensioni, dire se sarà possibile 

costruire all’interno delle nostre città una socialità in cui le varie generazioni – 

quelle da decenni europee e quelle recentemente arrivate, quelle che vivono 

nelle periferie e quelle che vivono nei quartieri residenziali – possano trovare 

uno o più percorsi di convivenza (Callari Galli, 2005). E’ necessario 

immaginare politiche e strategie che facciano appartenere residenti e 

immigrati ad una nuova cultura urbana e insieme europea e africana, asiatica 

o mediorientale che sia. Si tratta di respingere le pressioni discriminatorie e 

razziste dei primi, e le rivendicazioni della propaganda politico- religiosa dei 

secondi che sembrano costruire barriere e confini che possono impedire o 

spezzare le possibilità di comunicazione (Callari Galli, 2005).  
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Ho preparato con passione questa tesi, convinto che fosse un modo degno di 

onorare al tempo stesso il mio corso di studi universitari, che desidero 

continuare dopo il triennio, e la mia formazione teatrale, che comincia a 

riscuotere alcuni consensi. Un gioco di piani paralleli che mi affascina e due 

percorsi nei quali sento di volermi cimentare. 

Non solo. Man mano che la tesi, grazie a tanti aiuti preziosi e riflessioni 

strategiche prendeva forma, mi sono sempre più convinto che il percorso che 

ho descritto nello sviluppo di questa tesi non debba essere una esercitazione 

di stile o una utopia giovanile, ma possa diventare una valida traccia, pur 

passibile di molteplici variazioni e assestamenti, per una vera realizzazione di 

vita e un plausibile sbocco occupazionale; per me, ma anche per molti altri 

che, come me, amano la cultura e il teatro e vorrebbero farne lo scopo della 

propria vita: la ricerca di uno spazio “impensabile”, ma da trovare, nel quale 

dare forma e vita lavorativa ad una realtà teatrale per giovani come me. 

Naturalmente da realizzare in fretta, fin che lo siamo, giovani! 

Il panorama nazionale di disoccupazione giovanile non ci lascia molte 

alternative al rimboccarci le maniche e metterci in gioco, da soli, se nessuno 

ci coinvolge. O in gruppo, gente che la pensa allo stesso modo. 

Contestualmente, il panorama di chi non va a teatro è altrettanto scarso: 

centinaia di migliaia di persone non hanno mai messo piede in teatro né 

assistito ad uno spettacolo dal vivo; ma solo cine-televisivo. Del resto in Italia 

quasi il 20% della popolazione, non svolge alcuna attività culturale: cioè 

nell'ultimo anno non ha letto un libro o un giornale, né visitato un museo, una 

mostra, un sito archeologico, e non è andato a teatro, al cinema, a un 

concerto.  

La percentuale oscilla tra il 28 %al Sud e il 12 al nord Est.  

Quasi l'80% degli italiani l'anno scorso non è stato a teatro.  

Questa considerazione è altrettanto desolante; tornano alla mente le lunghe 

quaresime, quando i teatri erano chiusi per settimane… 

Quindi bisogna ricominciare da zero, noi giovani, portare il teatro dappertutto, 

avere il coraggio di recitare anche davanti a poche persone, per cominciare, 

ma conquistandole e invogliandole a tornare, portare amici e condividere!  
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Proprio dalle periferie occorre cominciare, in qualsiasi spazio minimamente 

aggregativo, per creare la consuetudine al rito teatrale, alla fruizione di 

momenti collettivi di divertimento, riflessione e acculturamento.  

E poi da queste postazioni, man mano impreziosite dalla risposta del 

pubblico, creare continuità di frequentazione e collegamenti con i teatri 

cittadini, pubblici e privati, incrementando formule di biglietti e abbonamenti 

alla portata di tutti.  

Ecco quindi una sfida di giovani, che rinnovano nelle periferie le meravigliose 

avventure del carri di Tespi, delle Barrache lorchiane e dei menestrelli di tutti 

i tempi. 

 

Vorrei concludere 

con una mia personale riflessione metaforica sul turismo e sul teatro. Il 

turismo, inteso come un periodo di tempo trascorso da uno o più individui al 

di fuori della propria usuale abitazione è proprio come uno spettacolo: inizia e 

finisce, ha un suo trascorrere, una sua vicenda in mezzo a cui si incontrano 

vari personaggi, si conoscono nuovi luoghi, si è trasportati in una dimensione 

insolita da quella abitudinaria.  

Uno spettacolo al quale si può assistere e partecipare allo stesso tempo. 

Shakespeare scrive: “Se uno passasse un anno intero in vacanza, divertirsi 

sarebbe stressante come lavorare” (Enrico IV). 
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