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INTRODUZIONE 
Chi viaggia senza incontrare l’altro, non viaggia, si sposta. (Alexandra David-Néel) 

L’idea e il desiderio del viaggio sono insiti nell’animo umano da sempre.  

Da quando i primi membri del genere Homo circa 2 milioni di anni fa arrivarono nel 

Sud-Est asiatico dall’Africa, l’idea di vedere qualcosa di nuovo ha caratterizzato la 

vita degli esseri umani e, nel tempo, si è evoluta in una disciplina comune a tutti, 

quella turistica. 

Il turismo ha molte facce, molti aspetti e molti soggetti che si relazionano tra loro al 

suo interno. Vien da sé, dunque, che questa tesi non si prefissa di parlare del turismo 

in generale, ma si focalizzerà su un segmento preciso quanto attuale, quello del 

community-based tourism (CBT). Il turismo comunitario conosciuto in Australia 

come indigenous cultural tourism nasce, da un lato, dall’esigenza delle popolazioni 

di tornare al contatto con la propria terra in quanto primi custodi di essa e, dall’altro, 

dalla necessità di un turismo autentico da parte dei turisti. Prendendo come caso 

studio l’applicazione di questo concetto da parte della popolazione indigena dei 

Bardi Jawi - occupante la zona di Broome e la Penisola del Damper nella regione del 

Kimberley - la tesi non si vuole proporre come studio antropologico di tali soggetti, 

ma alla luce degli studi già presentati dagli esperti del settore, si cercherà di capire 

se il loro progetto di nuova industria turistica possa considerarsi come esempio di 

CBT o meno. Alcuni quesiti nascono però spontanei.  

Innanzitutto, perché l’Australia. In primis a causa dell’amore per il territorio 

sbocciato dopo un soggiorno nella capitale dell’Australia Occidentale, Perth, dove 

ho potuto vedere da vicino la scarsa integrazione nel tessuto sociale di alcuni gruppi 

indigeni. Successivamente, perché considerando i notevoli flussi turistici verso 

questo stato in particolare assieme all’evoluzione della disciplina, risulta necessaria 

una riflessione su un nuovo turismo culturale ed esperienziale che porti il 

viaggiatore - pellegrino alla ricerca di una vita autentica, come lo definirebbe 

MacCannell - al contatto con le comunità. 
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Inoltre, perché il community-based tourism. Sebbene, come già accennato, questa 

non sia una tesi antropologica, credo che l’argomento del CBT sia particolarmente 

interessante in quanto si propone come una nuova frontiera dello sviluppo, sia 

socioeconomico sia turistico, che può e deve essere sostenibile soprattutto nelle zone 

più remote e fragili del pianeta, coinvolgendo come primi attori proprio gli indigeni 

e le popolazioni locali in senso generale. 

A partire dal primo capitolo e con sguardo critico alla letteratura, si studierà la 

disciplina turistica vista attraverso la lente dell’antropologia. Considerando 

l’evoluzione dell’idea di turismo a partire dalle sue due chiavi di lettura, come atto 

del movimento e come struttura di esperienza, l’elaborato si focalizzerà sulle idee di 

MacCannell che, negli anni Settanta, tra le pagine del suo Il Turista ne tratteggia la 

personalità, determinando una nuova lettura della cultura moderna. Proprio 

prendendo spunto dalle idee del sociologo americano, attraverso il saggio di Céline 

Cravatte  verrà dato poi spazio all’analisi del problema dell’autenticità, 1

indispensabile tassello nel quadro del turismo culturale e, si vedrà in seguito, 

comunitario. 

Il secondo capitolo verterà sull’analisi del community-based tourism in senso 

generale attraverso la ricerca di Goodwin e Santilli : lo studio ha voluto definire i 2

criteri che rendono un’iniziativa CBT di successo o, al contrario, che la considerano 

un fallimento, attraverso un sondaggio tra i lavoratori del settore dello sviluppo. La 

riflessione che viene posta è dunque se questa sia una pratica la cui importanza è 

riconosciuta o se debba ancora attecchire nell’immaginario collettivo come forma di 

turismo “diversa” ma possibile al 100%. Per porre questo quesito al caso degli 

indigeni Bardi Jawi è però necessario dare prima uno sguardo al territorio 

australiano, in particolare alla questione politica tra gli australiani “bianchi” e le 

popolazioni indigene, analisi questa che verrà effettuata nel terzo capitolo.  Proprio i 

Bardi Jawi dall’inizio del nuovo millennio hanno voluto porre l’attenzione pubblica 

sul loro riconoscimento in quanto nativi, e sul riconoscimento al possesso della terra 

dei loro avi, per un totale di 1000 km2: l’auto affermazione come realtà turistica 

 C. Cravatte, L’anthropologie du tourisme et l’authenticité, 20091

 H. Goodwin; R. Santilli, Community-Based Tourism: a success?, 20092
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indipendente ma connessa alle tradizioni è venuta così a realizzarsi naturalmente, e 

si presta ad essere dunque un ideale caso studio nel panorama del CBT.  

Lo scopo del lavoro, considerando le fonti a disposizione e l’interdisciplinarità tra 

analisi antropologica e turistica, è dunque quello di portare alla luce gli aspetti di un 

turismo comunitario nuovo, e soprattutto la sua applicazione in un quadro sociale e 

ambientale fragile come quello degli indigeni australiani. 
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Capitolo I 

IL MITO DELLA SOCIETÀ TURISTICA 

Un approccio antropologico al turismo 

1.1 Tra work e leisure, tra sacro e profano 

Lo studio della disciplina turistica dal punto di vista antropologico comincia a 

partire dagli anni Sessanta e si sviluppa in particolare negli anni Settanta, grazie 

all’intervento di Dennison Nash, che determina una nuova lettura del fenomeno. 

Per l’antropologo infatti, il turismo riguarda le attività concernenti il relax e il leisure 

e, nella sua tesi, egli parte dell’idea che l’individuo sia gravato da ciò che il suo 

ruolo all’interno della società gli richiede, delle <<obbligazioni primarie>> , e 3

perciò vede nella sfera del tempo libero la possibilità di evadere attraverso 

esperienze differenti e piacevoli. Non a caso, Nash sottolinea la distinzione tra 

coloro che viaggiano nel tempo libero e coloro che hanno fatto del viaggio il proprio 

lavoro, ovvero gli attori della cosiddetta industria turistica: il momento clou del 

turismo si ottiene infatti proprio - per citare l’opera edita da Valene Smith - 

nell’incontro tra hosts (ospitanti) e guests (ospitati). Proprio la Smith riprenderà la 

tesi di Nash tornando sull’idea di turismo come forma di leisure activity, secondo la 

quale il turista è quella persona che, nel momento del tempo libero, visita 

volontariamente luoghi lontani da casa . 4

Nello stesso periodo si contrappone Nelson Graburn , il cui approccio più strutturale 5

si basa sulle opposizioni casa / lavoro e relax / viaggio. Secondo lo studioso, l’idea 

di turismo è recente e frutto della mentalità occidentale per cui il viaggio, non 

essendo momento di lavoro, include di per sé una componente ludica che si esprime 

in particolare nel momento dell’abbandono della routine domestica nonché nella 

 D. Nash, Tourism as a Form of Imperialism, 1978 cit. in A. Simonicca, Antropologia del 3

turismo, 1997, p.14

 V.L. Smith (ed.), Hosts and Guests, 1989, cit in Ivi, p.224

 N. Graburn, Tourism: The Sacred Journey, 1978 in Ivi5
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scelta volontaria di allontanarsi per vedere qualcosa di nuovo. Il fatto di essere in 

viaggio si contrappone dunque a quello di essere a casa, e perciò a lavoro.  

Alla luce delle sue considerazioni sulla quotidianità, Graburn è convinto della 

necessità di studiare il turismo anche da un punto di vista antropologico, e arriva a 

ricollegarlo al concetto di sacro nel contrasto sacro / profano già illustrato da 

Durkheim. Il risultato altro non è che la definizione del viaggio come rito di 

passaggio, dal momento che <<un individuo che viva a casa sua (…) vive nella 

dimensione profana; vive invece nel sacro da quando se ne va e si trova come 

straniero, in prossimità di un luogo abitato da sconosciuti>> . E il sacro della 6

modernità, è il turismo. 

Tale disciplina appare dunque come una categoria universale, un fenomeno totale, 

perché trovandosi sulla linea di confine tra il tempo della produzione e il tempo 

libero (work e leisure), ci permette di leggere i meccanismi fondamentali del 

funzionamento della società. Non dimentichiamo che già alla fine dell’Ottocento 

Thorstein Veblen aveva scritto della “teoria della classe agiata”, secondo la quale il 

dissociamento dell’individuo durante il momento ricreativo altro non era che una 

barriera tra ceti sociali, uno stop verso l’inarrivabile classe agiata che considerava 

l’ozio come la massima manifestazione di ricchezza. Ebbene, nel corso del 

Novecento questo ozio diventa di massa e volontario, attraverso ferie pagate e lunghi 

weekend fuori porta, trasformando così la classe agiata della Belle Époque in una 

classe di automi <<eterodiretti (…) da manipolatori occulti che generano prodotti di 

cattivo gusto>> . Le vacanze nella stagione di punta diventano quindi un moderno 7

rito collettivo, per tornare a Greburn, e celebrano l’appartenenza dell’individuo a 

una società ormai capitalistica. 

1.2 La scuola anglosassone 

Considerato l’inserimento del turismo tra gli argomenti di ricerca antropologica, a 

partire dagli anni Sessanta soprattutto tra gli esperti anglosassoni si comincia a 

 A. Van Gennep, Riti di passaggio, 1981, p.12 cit. in Ivi, p.186

 D. MacCannell, Il Turista Una nuova teoria della classe agiata, 1976, cit. in N. Costa, 7

“MacCannell e le origini della sociologia del turismo”, 2012, p.XXVII
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discutere l’evoluzione sociale della nuova classe media, e la disciplina turistica 

viene analizzata quale esempio lampante di questo mutamento. 

Il primo a considerare il turismo come vero male della società contemporanea è 

Daniel Boorstin , che critica aspramente la società americana colpevole, a suo dire, 8

di creare le proprie esperienze su degli pseudo-eventi interamente costruiti per 

sostituire la realtà circostante. In questo contesto, la figura caratteristica degli 

pseudo-eventi è proprio il viaggio; infatti per il critico la classe media americana si 

accontenta ormai di un’esperienza di viaggio artificiale e precostituita. Al 

viaggiatore novecentesco che ricercava l’esotico va quindi a sostituirsi un turista 

passivo che basa la sua esperienza su un pacchetto creato su misura, un turista che 

più viaggia, più in realtà rimane ancorato al punto di partenza e alle proprie 

abitudini. Boorstin, inoltre, pone i primi quesiti sull’autenticità, sviscerati poi da 

MacCannell, sottolineando come questo nuovo viaggiatore non ricerchi più 

l’autentico, ma abbia delle aspettative piuttosto provinciali che vengono soddisfatte 

facilmente. Questa perdita dell’arte del viaggiare si ripercuote inevitabilmente 

sull’industria turistica, inducendo gli operatori e le popolazioni locali a creare 

prodotti sempre più stravaganti, se non kitsch, finendo così per alimentare ancora di 

più il divario tra la visita effettuata e la quotidianità. 

Staccandosi dalle teorie a lui precedenti, Erik Cohen, al contrario, nega l’idea di 

poter definire il turismo in maniera generale e universale, in quanto vede la chiave 

dall’analisi del fenomeno nella figura specifica dello straniero. 

Figura ambigua in perenne movimento, lo straniero diventa il prototipo del soggetto 

turistico, utile per cominciare a comprendere i comportamenti sociali nel turismo 

contemporaneo. Cohen riscrive quelle che di fatto sono le attitudini turistiche - 

arrivando ad affermare che l’uomo ricerca l’autenticità secondo diversi livelli di 

consapevolezza - e determina due nuove variabili che costituiscono l’esperienza 

viaggio: l’alienazione e, appunto, la ricerca dell’autenticità. 

 D.J. Boorstin, The Image, A Guide to Pseudo-Events in America, 1961, in A. Simonicca, op. 8

cit.

!11



1.3 La critica francese e il post strutturalismo 

Con il passare degli anni le teorie strutturaliste sul turismo si evolvono in una ricerca 

sempre più empirica, arrivando a definire diverse chiavi di lettura semiotiche al di là 

del lavoro di MacCannell che, pur fungendo da anello di congiunzione, merita un 

paragrafo a parte. La scuola francese in particolare può essere riassunta nel lavoro di 

Roland Barthes, a cui faranno poi seguito le teorie dei Thurot, di Urry e di Urbain. 

 1.3.1 Barthes e l’alternanza viaggio / tempo libero dei Thurot 

Barthes si confronta fin da subito con l’idea della mitologia del viaggio, accendendo 

una polemica sulla sua vera funzione culturale diventata, a suo parere, tipicamente 

borghese. Particolarmente interessato al turismo, nel saggio La Guida Blu  egli 9

focalizza la propria attenzione sulle guide turistiche Hachette, cercando di 

dimostrare come esse siano un mero strumento per attrarre l’attenzione dei 

viaggiatori verso alcuni elementi ben specifici di un luogo al fine così di mascherare 

la realtà ed offrire un prodotto artificiale. Attraverso l’esempio del paesaggio nella 

Spagna del sud, Barthes fa notare il progressivo edulcoramento del lato più sinistro 

della religione cristiana, la cui presenza è particolarmente forte nella zona: secondo 

il sociologo, il testo nasconde i gravi episodi di violenza da parte dei cristiani 

nazionalisti nei confronti degli arabi in primis, andando a sostituire le varie 

personalità più o meno discutibili con lo spagnolo “ideale”, ovvero avventuroso, 

abile e romantico. L’esperienza del viaggio diventa quindi una sorta di conquista 

della perfezione ma, in questo modo, conclude Barthes, la Guida Blu altro non è che 

un travisamento della realtà sia politica sia economica di un luogo. 

Nell’arco di una decina di anni però, forti dello sviluppo del post strutturalismo 

attraverso MacCannell, si torna a studiare il turismo nell’ottica anglosassone di 

alternanza tra il modello del viaggio e quello del tempo libero consumistico. 

Jean e Gaetane Thurot  - secondo i quali il turismo americano si basa sull’outdoor 10

ricreation, mentre per i loro compatrioti della classe media non è altro che un 

momento di consumo del tempo libero che si sviluppa seguendo una dinamica 

 R. Barthes, I miti d’oggi, 1954-56, in Ivi9

 G. Thurot, The Ideology of Class and Tourism, 1983, in Ivi10
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peculiare - dimostrano come inizino a prevalere gli aspetti più “espressivi” del 

turismo (la pubblicità, le fotografie, etc…) a discapito del possesso da parte dei 

soggetti del bene materiale e quindi del viaggio stesso, da sempre considerato uno 

status symbol. 

 1.3.2 Urry e Urbain, la definizione del viaggio come movimento 

Ulteriore svolta si avrà con la chiave di lettura di John Urry , che considera il 11

turismo un’istituzione contemporanea basata sullo <<sguardo turistico>> rivolto sia 

dai soggetti-turisti, sia dagli esperti del settore. Urry sottolinea nella sua tesi 

l’importanza sociale della vacanza e del viaggio come “devianza”, e quindi come 

aspetto che include la rottura della quotidianità e che può portare alla comprensione 

di pratiche sociali fino a quel momento rimaste poco chiare. Ne deriva una 

definizione del turismo di massa come esperienza straordinaria della società 

moderna, in antitesi con la routine ordinaria. 

Marc Chagall, Il viaggiatore (1917)  

Secondo il sociologo, la problematica nasce dal periodo di forte consumismo post-

fordista che la società occidentale sta attraversando, e per questo motivo egli getta 

 J. Urry, Cultural Change and Contemporary Holiday-Making, 1998 e Lo sguardo del turista, 11

1995, in Ivi
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uno sguardo preoccupato sulla nuova idea di vacanza, che si realizza nel passaggio 

da un turismo standard ad un’offerta più segmentata e flessibile.  

Nello stesso periodo, Urbain teorizza invece un modello di turismo più retorico, 

arrivando a sintetizzare l’idea del viaggio in tre momenti: la fuga, la permanenza 

nell’altrove (l’esser là) ed il ritorno . Torna l’idea del sacro già vista con i primi 12

sociologi, ma soprattutto si concepisce il viaggio odierno non più come 

quantificabile in termini di spazio-tempo, ma come movimento che nasce dal 

desiderio e che può essere appagato anche all’interno della società industriale. E’ 

comunque da considerare una tesi abbastanza vicina alle idee di MacCannell che 

andrà a sottolineare la propensione umana verso la mobilità, aspetto questo 

pienamente realizzabile nella società contemporanea. 

1.4 Il turismo come fenomeno sociale, la teoria di MacCannell 

Gli studi di MacCannell meritano un’analisi a parte: egli infatti ha il merito di aver 

connesso le ricerche fino a quel momento condotte sul turismo alla sociologia tout 

court, abbracciando le teorie già enunciate da Durkheim così come da Lévi-Strauss e 

Goffman. Inoltre, nonostante la forte influenza del predecessore Boorstin, 

MacCannell trova nella ricerca dell’autenticità la motivazione fondamentale 

dell’attività turistica: l’uomo moderno, infatti, ricerca l’esperienza autentica nella 

vita reale degli altri, ritenendola più intensa della propria. Al progressivo desiderio 

di “vero” del turista, corrisponde però molto spesso una serie di contromisure: da un 

lato ci possono essere la reazioni delle popolazioni locali, volte a difendere le loro 

regioni ancora nascoste, dall’altro la creazione di spazi turistici a fini prettamente 

commerciali, contenitori di immagini artefatte spacciate per autentiche. 

 1.4.1 La moralità collettiva nelle attrazioni turistiche 

MacCannell introduce la sua nuova idea del fenomeno del turismo in accordo con 

Durkheim, e dunque rimanendo convinto che nella società contemporanea vi siano 

delle pratiche arcaiche che spiegherebbero perché la gente va in vacanza. 

 J.D. Urbain, The Tourist Adventure and his Image, 1989, in Ivi, p.6512
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Partendo dalla definizione di attrazione turistica - relazione empirica tra il turista, un 

sight, dunque una cosa da vedere, e un indicatore / marker - il sociologo fa rientrare 

nella categoria delle attrazioni turistiche sia il comportamento pubblico, sia altre 

forme di rappresentazioni pubbliche quali il decadimento, i monumenti, i musei e 

l’architettura industriale, solo per citarne alcuni. La realizzazione di questo 

comportamento è un ritorno al concetto del sacro - giacché i luoghi pubblici in 

generale contengono secondo MacCannell rappresentazioni del bene e del male - e 

questi poli opposti, rispetto e disgusto, sono i piloni della moderna coscienza 

turistica . 13

Per far luce sul concetto, il sociologo utilizza tra gli esempi un annuncio apparso sul 

“New York Times” al quale avevano risposto settanta persone interessate a 

trascorrere 21 giorni nella Mingo County in West Virginia assieme ad altre persone 

la cui vita si svolgeva ai margini della povertà, il tutto al costo di 378 dollari . 14

Questa nuova forma di turismo che coinvolge rappresentazioni pubbliche come il 

degrado e la povertà, oltre al “bello” rappresentato dall’architettura cittadina, è, 

secondo MacCannell, un’alternativa moderna all’idea di moralità collettiva costruita 

sulla precedente coppia di opposti insider / outsider: in queste condizioni, è 

impossibile differenziare il “noi” dal “loro”, e ciò porta il turista ad abbattere le 

frontiere per ricercare nell’altrove la propria autenticità. 

 1.4.2 La sacralità del sightseeing 

Riprendendo il modello dell’attrazione turistica definito da MacCannell 

 [turista / sight/ marker] 

    attrazione  15

si può affermare che, se i marker possono assumere forme differenti, dalla guida ai 

cataloghi di viaggio, anche il sight comprende nella sua categoria un numero non 

indifferente di oggetti, se consideriamo inoltre la definizione molto generica . Se 16

 D. MacCannell, op. cit., p.4413

 The New York Times, 30.06.1969 p.1 cit in Ibidem14

 Ivi, p.4515

 “giro turistico”, “visitare”, “vedere”, “fare turismo” in WordReference16
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essi non fossero precisamente indicati da un marker, dunque, sarebbe impossibile 

notarli e addirittura, dice MacCannell, sarebbe impossibile per un profano capire la 

differenza tra un “vero sight”, il prodotto di una società, e un souvenir acquistato da 

un turista qualsiasi. 

Se Goffman per primo aveva indicato il giro turistico come delle <<ampie agende 

cerimoniali che comprendono una lunga serie di riti obbligatori>> , MacCannell 17

riprende tale concetto perfezionandolo e arrivando a dire che nel giro turistico è 

insito il rito, che comincia all’inizio del viaggio e culmina in presenza della “cosa da 

vedere”, il sight appunto. Questo meccanismo culturale nonché istituzionale trova la 

propria realizzazione nel processo di sacralizzazione del sight, accompagnato dal già 

citato atteggiamento rituale dei turisti.  

Le fasi del processo sono ampiamente illustrate da MacCannell e riassumibili in 

cinque step : 18

1. Fase della Nomina 

dove si riconosce l’importanza dell’attrazione; 

2. Fase di Inquadramento ed Elevazione  

quando l’oggetto viene messo in mostra ai visitatori; 

3. Fase della Custodia della Reliquia 

dove il luogo che custodisce l’oggetto diventa esso stesso attrazione turistica (è il 

caso della Sainte Chapelle portata ad esempio dall’autore); 

4. Fase della Riproduzione Meccanica dell’Oggetto  

che si realizza attraverso stampe ed oggettistica varia che fungono da scintilla nella 

mente del turista per cominciare il viaggio alla ricerca del “vero” oggetto; 

5. Fase finale della Riproduzione Sociale 

che vede il proliferare di luoghi e gruppi con lo stesso nome dell’attrazione. 

 E. Goffman, Relazioni in pubblico, 1971, p.43 cit. in D. MacCannell, op.cit., p.4717

 D. MacCannell, op.cit., pp. 48-4918
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Le attrazioni turistiche dunque non sono solo una serie di immagini, ma appaiono 

nell’itinerario del turista finché egli continua il proprio viaggio e, sebbene i marker-

guide contengano informazioni riguardanti ogni tipo di attrazione, è innegabile che 

la loro attenzione si rivolga soprattutto alle dinamiche delle relazioni tra gli 

individui: la società moderna rende quindi se stessa attrazione, inglobandone altre, e 

si fa inoltre promotrice del reintegro della figura dell’outsider. Si torna dunque al 

punto di partenza, dove si sente la necessità di analizzare con un punto di vista 

esterno i vari aspetti dell’attrazione: diventare il pubblico di ogni attività dice infatti 

MacCannell, è fondamentale per l’integrità del mondo moderno. 

1.5 La ricerca dell’autenticità 

E’ proprio il progressivo disintegrarsi della società moderna che costringe 

l’individuo ad una perenne situazione di incertezza e di ricerca della “vera vita”, 

solitamente vissuta dagli altri: ne sono convinti Pine e Gilmore , per i quali 19

l’autenticità scaturisce dal coinvolgimento del consumatore nella strutturazione 

stessa dell’esperienza. In antitesi con questo concetto, Dall’Ara presenta la sua idea 

più incentrata sul business tout court, per cui <<spesso il viaggiatore si interessa ad 

una cosa in riferimento a se stesso e al suo immaginario. (…) Quel che prevale oggi 

non è più l’esperienza del luogo ma la sua immagine e con essa la “prova 

d’acquisto” del territorio visitato. Lo spazio turistico infatti, prima ancora di essere 

reale è un’immagine fatta di letture, conversazioni, fotografie>> . Anche il 20

problema del souvenir influenza dunque la relazione turista / consumo del territorio / 

comunità locali, e da queste considerazioni ne deriva, come vedremo, l’impossibilità 

di definire precisamente il concetto di autenticità in quanto costruzione sociale e 

perciò artificiale. 

 J.H. Gilmore; B.J. II Pine, Authenticity: What Consumers Really Want, 200719

 G. Dall’Ara, Come progettare un piano di sviluppo turistico territoriale, 2006, p.5020
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 1.5.1. L’altra autenticità 

Anche Céline Cravatte, nel suo saggio “L’antropologie du tourisme et 

l’authenticité”, pone l’attenzione sul problema di definire esattamente che cos’è 

l’autenticità, e sottolinea come essa caratterizzi tutti gli attori del settore turistico, 

antropologi compresi, considerando l’integrazione della disciplina turistica nei nuovi 

studi del settore .  21

Tra le teorie più autorevoli al riguardo troviamo sicuramente Tom Selwyn, per il 

quale il mito dell’autenticità si fonda sulla nostalgia di un periodo idealizzato  ed in 22

particolare sull’idea che ciò che si visita, l’altro, sia autenticamente sociale e dunque 

appartenga a un gruppo premoderno, armonioso e gentile. Di fatto, la cosiddetta 

“altra autenticità” è strettamente connessa alla nostalgia di stili di vita ormai andati 

perduti. Gli fa eco Ning Wang in “Rethinking authenticity in tourism experience”, 

anche se la sua definizione di autenticità si discosta dall’analisi dei miti per ampliare 

quella sul turismo tout court. Per Wang, infatti, questa autenticità esistenziale è uno 

stato in cui l’individuo cerca di rimanere fedele a se stesso, data la perdita del 

<<vero io>> nella società e nella sfera pubblica .  23

Cravatte arriva così a definire il concetto di autenticità come un ideale caratterizzato 

sia dalla nostalgia sia dal romanticismo, e dunque dall’esaltazione della spontaneità 

dei sentimenti in contrasto con la razionale routine moderna. Proprio come 

MacCannell considerava la distinzione <<verità / non verità>> fondamentale per il 

mantenimento delle relazioni interpersonali, così anche Cravatte ritiene che i turisti 

ricerchino un rapporto autentico anzitutto tra loro come comunità, in quanto non è 

più necessariamente l’altro ad essere il luogo di realizzazione dell’autenticità 

sociale, ma il gruppo di appartenenza dell’individuo che permette di riprovare 

l’emozione dello stare in comunità. Cravatte torna quindi alle basi, rifacendosi a 

Goffman così come a MacCannell, e trova nel turista la figura chiave in cui si 

 C. Cravatte, op. cit., p.604. Questa traduzione e le seguenti sono personali21

 T. Selwyn, The Tourist Image,1996, in Ivi, p.60722

 N. Wang, op.cit., in Ibidem23
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incarna da un lato la voglia di evadere dalla propria quotidianità, dall’altro la voglia 

di guardare dietro le quinte e dunque scoprire qual è la vita <<reale>> .  24

 1.5.2 Il retroscena e la creazione del setting turistico 

MacCannell aveva infatti diviso la struttura delle istituzioni in <<ribalta>> e 

<<retroscena>>, una divisione sociale basata di fatto sul tipo di prestazione che i 

vari attori avrebbero messo in atto: <<(…) gli attori compaiono sulla ribalta e nel 

retroscena, il pubblico è presente soltanto sulla ribalta, gli estranei sono esclusi da 

ambedue>> . Il retroscena permette quindi di nascondere tutti quegli elementi che 25

altrimenti potrebbero screditare gli attori al momento della prestazione, e finisce 

perciò ad avere il ruolo di mistificatore della realtà. Essere a tu per tu con gli altri 

permette quindi di accedere al “loro” retroscena, e per MacCannell questo è il 

setting perfetto dell’esperienza turistica, giacché il sightseer desidera vedere la vita 

per come è realmente vissuta entrando in contatto con i nativi, ma allo stesso tempo 

è dominato da una sensazione di frustrazione quando sente di non poter entrare nella 

vita “vera” della popolazione.  

Non tutti però sono interessati a scoprire il dietro le quinte dei luoghi visitati, e 

molto spesso alcune incursioni riuscite nella vita e nei luoghi di altre comunità 

avvengono per caso, com’è intuibile dal termine con cui vengono definite, 

happening. La maggior parte delle volte però, si mette in atto una vera e propria 

rappresentazione, non sempre percepita dal turista: è il caso delle visite guidate a 

edifici istituzionali o di quelle scolastiche (educational), che permettono ai 

visitatori-estranei di poter vedere il funzionamento di attrattive turistiche solitamente 

chiuse al pubblico, e dunque andare oltre il regolare accesso per i non addetti ai 

lavori. In questo nuovo tipo di esperienza turistica viene quindi dato modo 

all’outsider di partecipare, facendogli vedere alcuni dettagli che normalmente gli 

sarebbero preclusi. 

Secondo MacCannell dunque, il setting è di fatto parte dell’attrazione e 

dell’esperienza turistica: la sua creazione è un continuum in sei stadi che inizia con 

 C. Cravatte, op.cit., p. 60524

 E. Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione, 1959, pp.168-169 cit. in D. 25

MacCannell, op. cit., p.98
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una situazione cosiddetta “di facciata” per concludersi nel retroscena goffmaniano. 

Questo però non ne fa una semplice replica della vita reale, ma una copia che può 

presentare un significato più profondo, anche se l’esperienza turistica che ne 

deriverà sarà comunque basata sull’inautenticità, e perciò superficiale. Non a caso, 

già Boorstin con il termine “pseudo-eventi”  considerava il setting turistico non 26

soddisfacente dal punto di vista intellettuale, e MacCannell a questo proposito ne 

riprende in particolare un passaggio: <<queste attrazioni [turistiche NdA] offrono 

un’esperienza indiretta, escogitata in modo elaborato, un prodotto artificiale da 

consumare negli stessi luoghi dove la cosa vera è libera come l’aria>> . 27

Il sociologo arriva a concludere che il palcoscenico è di fatto legato agli 

atteggiamenti turistici, e il modo giusto di entrare in contatto con l’altro è quello di 

cercare esperienze autentiche: la ricerca dell’autenticità è dunque un insieme di 

livelli che, progredendo, portano ad una maggiore comprensione turistica, ma il 

rischio è che, nel momento in cui il turista vi è intrappolato, egli si inserisca nella 

back region, un circolo vizioso di esperienze che sembrano autentiche ma finiscono 

per risultare predeterminate. 

1.6 Turismi e turisti  

Si è cominciato il capitolo illustrando i primi approcci antropologici al turismo 

attraverso le teorie di Nash e Smith. Proprio quest’ultima, quasi 

contemporaneamente a MacCannell, prova a ridefinire la figura del turista alla luce 

degli studi sul rapporto tra lavoro e tempo libero. Il risultato è una figura che nella 

temporanea situazione di leisure visita un luogo lontano da casa per conoscere 

qualcosa di nuovo, e conseguentemente, il turismo viene definito come quell’attività 

del tempo libero che permette di fruire di periodi alterni di lavoro e relax .  28

Tale fenomeno è caratterizzato da due elementi in particolare, l’atto del movimento 

relativo al tempo libero e il desiderio di evasione individuale, ed è chiaro dunque che 

 Si veda al paragrafo 1.2.126

 D.J. Boorstin, The Image, 1961, p.99 cit. in D. MacCannell, op. cit., p.10927

 Per questa definizione e le seguenti si veda V.L. Smith (ed.), op. cit., pp.3-4; 8-10 cit. in A. 28

Simonicca, op. cit., pp.42-44
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le varie forme esistenti di turismo possono essere definite a seconda della mobilità 

del turista nelle seguenti tipologie: 

A. TURISMO ETNICO 

B. TURISMO CULTURALE / FOLKLORICO 

C. TURISMO STORICO 

D. TURISMO AMBIENTALE 

E. TURISMO RICREATIVO 

Si definiscono poi tre varietà riguardanti i flussi turistici, che coinvolgono uno o più 

gruppi numerosi di persone: 

• Turismo di Massa Iniziale 

costituto da un gruppo di visitatori che viaggiano da soli o da gruppi di piccole 

dimensioni che ricercano prettamente luoghi ed esperienze “all’occidentale”; 

• Turismo di massa 

si tratta di un flusso continuo di visitatori che puntano a destinazioni classiche come 

le Hawaii o i Caraibi. Formato da soggetti della classe media, ha un forte impatto 

ambientale con conseguente creazione della “bolla turistica” ; 29

• Turismo Charter 

è un “popolo viaggiante”  che utilizza aerei intercontinentali per raggiungere mete 30

che visiterà attraverso itinerari programmati. 

A queste attività corrisponde inevitabilmente la prospettiva dell’incontro con le 

popolazioni locali, e ciò da luogo a diverse gamme di turisti: 

•  Esploratori 

sono turisti tendenzialmente solitari che viaggiano per fare nuove conoscenze e 

ricercano il nuovo, si adattano facilmente alle situazioni ma viaggiano con 

attrezzatura “contemporanea” (cibi in scatola, radio, medicine, etc…); 

 Anche detta “bolla ambientale”, si riferisce a un atteggiamento protettivo che il turista assume  29

verso se stesso quando si trova in visita ad una comunità con usanze e costumi diversi

 A. Simonicca, op. cit., p.4430
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• Turisti d’élite 

sono uno sparuto gruppo di individui che ha viaggiato molto e un po’ ovunque, 

anche grazie ad una certa disponibilità di denaro che permette loro di affrontare 

escursioni costose. Si differenziano però dalla precedente categoria perché utilizzano 

mezzi di trasporto solitamente riservati tramite agenzie; 

• Turisti off-beat 

includono quei soggetti che visitano siti lontani e fuori dall’ordinario cercando di 

evitare la folla; 

• Turisti insoliti 

sono turisti interessati alla cultura “primitiva” ed alle popolazioni locali, dunque 

cercano di visitare luoghi non convenzionali ma adoperano pacchetti predefiniti e 

preferiscono avere le comodità dello stile di vita occidentale. 

Si deve però a Cohen la descrizione di quattro tipi diversi di turista, a seconda della 

loro configurazione sociale : la chiave per differenziarli è nella diversa motivazione 31

al viaggio. 

• Turista di massa organizzato  

si tratta di un soggetto con scarsa capacità decisionale, che ama poco l’avventura ed 

il cui viaggio è strutturato da un pacchetto e da un itinerario predefinito; 

• Turista individuale di massa 

simile al primo in quanto utilizza gli stessi servizi e tende a visitare i medesimi 

luoghi, si differenzia per una maggiore personalizzazione del piano di viaggio e 

delle risorse a disposizione; 

• Turista esploratore 

questo turista ama programmare degli itinerari in maniera non ordinaria anche se 

saltuariamente si affida ad alcuni attori dell’industria turistica. La sua motivazione 

 E. Cohen, “Towards a Sociology in International Tourism” in Sociology Research 39, 1972, in 31

A. Simonicca, op. cit., p.45
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del viaggio è proiettata verso il desiderio di “nuovo”, egli ha il bisogno di incontrare 

altre persone senza però allontanarsi troppo dalle abitudini domestiche; 

• Turista giramondo 

si tratta di un turista che rifiuta completamente ogni interazione con gli attori del 

mercato turistico ed i loro servizi: ama vivere con i locali dei quali assimila la lingua 

e la cultura fino ad “indigenizzarsi”. 

Dopo questo quadro molto generale, Cohen evolve ulteriormente la sua idea 

arrivando a concepire uno schema a cinque uscite basato sul “come” viene ottenuta 

l’esperienza desiderata, a partire dai criteri di relazione tra il soggetto-turista, il 

Centro e l’Altro . Ciò che ne deduce è che un individuo moderno legato alla propria 32

società tende a fuggire ricorrendo all’Altro: egli cerca delle esperienze di alienazione 

dalla vita quotidiana e poco gli interessa la loro autenticità. Al contrario, l’individuo 

che è completamente alienato dalla società di appartenenza ricorrerà sempre 

all’Altro ma ricercando esperienze autentiche, alternative a quelle che gli si 

presentano nella quotidianità, arrivando così a trasformare quell’Altro nel suo nuovo 

Centro. 

 1.6.1 La realizzazione della certezza turistica 

Se il turista idealizzato da Cohen trova concretezza nel prototipo enunciato 

successivamente da Turner , non si può dire lo stesso del turista di MacCannell, il 33

quale ricerca un’esperienza alternativa nella vita autentica degli altri, senza però 

abbandonare la modernità. Egli è il turista esperienziale per eccellenza in quanto, 

malgrado sia interessato all’autenticità dell’Altro, non vi si identifica totalmente.  

In ambienti turistici particolarmente sviluppati è facile pensare che ogni elemento 

possa rimandare alla back region, o retroscena, almeno per qualche istante: non a 

caso, i turisti si recano in queste zone proprio perché sanno che l’esperienza che ne 

 Ponendo in relazione le due variabili del viaggio, alienazione e ricerca dell’autenticità, Cohen 32

le coniuga con i concetti rispettivamente di “Centro” e “Altro”. Cfr. paragrafo 1.2.

 Il turista-pellegrino lascia la sua quotidianità e parte verso un “Centro d’altrove” tramutando 33

così il viaggio non solo in un movimento, ma in una vera ascesi spirituale 
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deriverà non sarà di routine, al contrario dei locali che finiscono per considerare i 

turisti parte dell’ambiente. E’ solo quando entra nella vita vera dei luoghi visitati che 

il turista rischia di rimanere incastrato in esperienze di partecipazione artificiali e 

create ad hoc: come dice MacCannell: <<nessuno partecipa alla propria vita, si può 

solo partecipare alla vita degli altri>> . In un attimo si passa dall’esperienza 34

“memorabile” all’intrattenimento e ciò che doveva essere un momento unico e 

irripetibile nel quale il consumatore era il protagonista indiscusso, perde totalmente 

il suo fascino . 35

Alla luce di questo, per definire più precisamente la sua idea di turista, MacCannell 

analizza l’atto dello sightseeing, nella misura in cui l’individuo compie i 

collegamenti sight / marker e riesce a ritagliarsi un ruolo come soggetto attivo nel 

mondo che lo circonda. Il giro turistico viene infatti solitamente compiuto da un 

gruppo limitato di persone, ad esempio una famiglia, incluso in un gruppo più 

grande solitamente composto da sconosciuti. Ebbene, malgrado il compito del turista 

possa essere facilitato da alcuni strumenti, ad esempio una guida, è plausibile 

aspettarsi che i componenti del gruppo si confrontino una volta arrivati di fronte 

all’attrazione. Per MacCannell dunque, la visita si perfeziona nel momento in cui il 

turista collega al sight un proprio marker, esprimendo un’espressione di stupore. Il 

limitarsi a vedere un sight non è però definibile come esperienza turistica in quanto 

essa non comprende solo il collegamento appena citato, ma richiede la 

partecipazione ad un rituale collettivo, com’è quello di collegare il proprio marker 

ad un sight già visto da altri. 

 1.6.2 La situazione attuale 

MacCannell probabilmente non immaginava che i suoi studi sarebbero stati oggetto 

di dibattito anche nel secondo millennio. Oggigiorno infatti, la maggior parte dei 

continenti ha visto il collegarsi di markers e sights come da lui predetto e di fatto i 

territori più estremi e misteriosi come l’Africa o l’Estremo Oriente con il turismo di 

massa si sono fatti sempre più accessibili, concretizzandosi però in un’idea fittizia di 

 D. MacCannell, op.cit., p.11334

 A questo proposito si veda J.H. Gilmore; B.J. II Pine, op.cit., in M. Bettiol, Autenticità: 35

quando l’esperienza non basta, 2007
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destinazione turistica. Anche le aree emergenti riordinano quindi la propria 

immagine per prepararsi ad accogliere i visitatori ma ciò finisce inevitabilmente per 

creare una sorta di inquietante “iperrealtà”, all’interno della quale scorre la vita dei 

turisti nel momento in cui partecipano all’esperienza. 

Non possiamo che trovarci d’accordo con Cravatte dunque, quando sottolinea la 

difficoltà di inquadrare precisamente ciò che è autentico e ciò che non lo è , alla 36

luce anche del percorso socio-turistico dell’individuo che è rimasto affine, a mio 

parere, al modello pensato da MacCannell. In questo elaborato ed in particolare nel 

IV capitolo, dove si affronterà il caso studio, ci si approccerà ad una forma di 

turismo che non era stata ancora contemplata dagli antropologi presi in esame ma 

che si è dimostrata - e si dimostra tuttora - meritevole di studio: essa infatti prevede 

la totale interazione tra un turista esploratore e / o giramondo contemplato da Cohen 

e una popolazione locale che ben sfrutta le proprie risorse, puntando alla sussistenza 

economica e non all’antagonismo con i visitatori. 

Anche ora, comunque, l’immaginario del turista rimane totalmente plasmabile e la 

sua forma “perfetta” non corrisponde che all’idea data dalla rappresentazione 

collettiva. Come dice sprezzante il professor Del Bò, infatti: <<siamo tutti turisti. 

Non viaggiatori>> perchè, mentre <<il turista è colui che si sposta (…) per 

divertimento>> lo scopo del viaggio è, o meglio era a suo dire, quello dell’avventura 

e oramai <<è un’idea dei tempi passati. Ed è inutile rifarsi a questo concetto 

affannandosi di distinguersi dalla massa>> . Sebbene ci si possa trovare d’accordo 37

con questa affermazione, nei capitoli seguenti è mia intenzione dare più credito al 

turista contemporaneo, forte del fatto che portando alla luce le nuove idee presenti 

nell’attuale offerta turistica esso riesca ad affermarsi sempre di più come turista 

contemporaneo sostenibile. 

 Si rimanda al paragrafo 1.5.136

 Intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, 20.06.201737
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Capitolo II 

IL TURISMO SOSTENIBILE E COMUNITARIO (CBT) 

Teoria ed esperienze di ricerca 

2.1 Viaggiare oggi 

Nell’introduzione di questa tesi abbiamo accennato al fatto che da sempre l’uomo 

sente la necessità di viaggiare e, sebbene questa sia stata per secoli una pratica 

elitaria, con il boom economico post 1960 il numero dei viaggiatori globali è 

aumentato esponenzialmente. Le conquiste nel mondo del lavoro che hanno 

caratterizzato il ventennio successivo, inoltre, hanno fatto sì che all’aumentare dei 

salari combaciasse una diminuzione del costo del viaggio, rendendo così più fruibili 

i prodotti dell’industria turistica. 

 2.1.1 Il rapporto tra il flusso turistico e la popolazione locale 

Molto spesso si compie l’errore di pensare che proprio l’industria turistica sia meno 

impattante sul territorio e sulle persone, in quanto si occupa della sola produzione / 

vendita di servizi turistici. Al contrario, essa può influire enormemente sul luogo in 

cui la si compie: in primis, perché molto spesso il numero di visitatori supera il 

livello stabilito dalla cosiddetta carrying capacity , la capacità di carico di una 38

destinazione (basti pensare a Venezia); secondariamente, perché spesso all’alto 

numero di clienti da accontentare si accompagna una progressiva mancanza di 

comfort e di disponibilità da parte delle comunità locali. Gli impatti socioculturali 

del turismo sono ben illustrati da Marco Confalonieri, che rileva quelli negativi in 

particolare nel turismo di massa e nella collocazione della comunità locale in un 

paese in via di sviluppo . Purtroppo, per quanto le popolazioni autoctone siano 39

influenzate anche dagli aspetti positivi, l’incontro culturale finisce quasi sempre con 

 Per approfondimenti si vedano gli studi di Jan Van der Borg, in particolare J. Van der Borg, 38

La Capacità di Carico: Limite allo Sviluppo Turistico?, 2011; J. Van Der Borg Tourism 
Management and Carrying Capacity in Heritage Cities, 2004

 M. Confalonieri, Il turismo sostenibile, 2008, p.30 e seguenti39
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l’assorbimento degli aspetti deteriori: le conseguenze sono riscontrabili 

nell’emulazione degli usi e costumi dei turisti, nel cambiamento del linguaggio della 

destinazione, nell’incremento dei “danni collaterali” come la delinquenza e 

l’alcolismo  e nella modifica delle rappresentazioni locali con conseguente perdita 40

di autenticità. 

Ulteriori approfondimenti sono stati fatti e, come illustra il Doxey Irritation Index , 41

gli effetti dello sviluppo turistico sulle relazioni sociali tra i visitatori e i locali porta 

addirittura ad un indice di irritazione rilevabile in quattro fasi: 

1. Euforia 

in questa fase i turisti sono i benvenuti e condividono lo stile di vita dei locali anche 

se solo in sporadici momenti; 

2. Apatia 

la seconda fase è già piuttosto conflittuale e vede il numero dei turisti crescere: i 

visitatori sono considerati un’opportunità da parte dei residenti, per cui tra loro 

intercorrono rapporti prettamente commerciali; 

3. Irritazione 

è una situazione di separazione che vede la comunità locale in condizione 

numericamente inferiore rispetto ai turisti; 

4. Antagonismo 

in questa fase i ruoli sono capovolti e gli interessi dei turisti tendono a prevalere su 

quelli dei residenti. Vi è un’aperta ostilità da parte dei locali, che tentano di arginare 

i flussi turistici. 

 A questo proposito, si consideri lo studio congiunto della UWA e del Ministero della Sanità 40

dell’Australia Occidentale che illustra come oltre al tabacco, anche l’alcool sia legato ad un alto 
tasso di decessi tra gli aborigeni australiani. Questo fenomeno è associabile al periodo di 
colonizzazione e alla mancata attenzione verso le “cattive abitudini” europee che sono andate 
via via radicandosi nel tessuto sociale. http://www.unicri.it/min.san.bollettino/bulletin_it/1998-
sp1/rass4.htm

 G.V. Doxey, When enough’s enough: the Natives are restless in Old Niagara, 1976 in M. 41

Confalonieri, op.cit., p.35
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Il rapporto locali / viaggiatori è stato però ulteriormente studiato, arrivando così a 

stabilire una matrice che evidenzia la regolazione ed i flussi turistici, distinguibili in 

quattro tipologie : 42

• TAO (Turismo Alternativo Occasionale) 

• TIM (Turismo Insostenibile di Massa) 

• TSM (Turismo Sostenibile di Massa) 

• TAP (Turismo Alternativo Programmato) 

La destinazione corrispondente al livello TAO è una località remota amata dai turisti 

“esploratori”, come li avrebbe definiti Cohen, che può evolvere verso un turismo di 

qualità (TAP) o verso un turismo insostenibile (TIM). Questo a sua volta, pur 

rimanendo massificato, può quantomeno diventare sostenibile (TSM): una 

conseguenza alle politiche ambientali applicate alle città del turismo di massa, dice 

Confalonieri, che cerca di preservarle dal (quasi) inevitabile declino . 43

Non a caso, la Carta di Lanzarote stipulata durante la prima Conferenza Mondiale 

sul Turismo Sostenibile nel 1995 parla chiaro, e definisce il turismo come <<un 

fenomeno ambivalente poiché può potenzialmente contribuire al raggiungimento di 

obiettivi socioeconomici e culturali ma può anche, allo stesso tempo, essere causa di 

degrado e di perdita delle identità locali>> . Nei suoi 18 punti, il documento 44

definisce le linee guida per il turismo del futuro ma, soprattutto, individua gli 

strumenti che potrebbero rendere effettivamente sostenibile l’industria turistica: 

un’attenta pianificazione, un rapporto di cooperazione efficace a tutti i livelli e la 

diffusione di un atteggiamento più consono da parte dei soggetti che interagiscono 

nell’ambiente. Si è dunque di fronte ad un momento di cambiamento, dove il turista 

deve imparare a viaggiare rispettando l’ambiente e contemporaneamente aiutando lo 

sviluppo delle popolazioni locali. 

 Cfr. N. Costa, Turismo sostenibile: la partnership con gli enti locali, le imprese dell’incoming 42

e l’Università, 2006, in M. Confalonieri, op.cit., p.36

 M. Confalonieri, op.cit., p.3743

 L. Colombo, Il turismo responsabile, 2005, p.1 e pp.15-2144
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 2.1.2 Il primo modello alternativo: l’ecoturismo 

Alla crisi della società fordista di fronte al fatto compiuto della massificazione della 

vacanza si contrappone il cosiddetto “green paradigm ”. Nasce in forma 45

embrionale l’ecoturismo, la cui prima definizione viene attribuita a Héctor Ceballos-

Lascuráin che nel 1988 lo indicò come il <<viaggiare in aree naturali relativamente 

indisturbate o incontaminate con lo specifico obiettivo di studiare, ammirare e 

apprezzare lo scenario e le sue piante e animali selvaggi, così come ogni 

manifestazione culturale esistente (passata o presente) delle aree di 

destinazione>> . La forma è stata poi modificata, ed oggi l’ecoturismo è 46

internazionalmente riconosciuto come l’atto di <<viaggiare in maniera responsabile 

dell’ambiente (…), studiare ed apprezzare la natura ed ogni caratteristica culturale 

ad essa associata, in modo da promuoverne la tutela, da minimizzare l’impatto 

sull’ambiente e da fornire sostanziali benefici socioeconomici alle popolazioni 

locali>> . Ai turisti è dunque richiesta più attenzione nei confronti della natura ma 47

anche verso i valori socioculturali delle popolazioni che andranno ad incontrare, 

cosicché il viaggio comprenda sia un comportamento rispettoso verso l’ambiente, 

sia una situazione di benessere per le comunità.  

Si noti come nell’attuale definizione l’accento sia posto anche sull’aspetto 

strettamente economico dell’ecoturismo, che va a sposare l’idea del turismo 

comunitario o community-based tourism (CBT) per cui ci si aspetta che le 

popolazioni locali rimangano economicamente soddisfatte dall’interazione con i 

viaggiatori. Esse svolgono infatti un ruolo fondamentale in quanto da un lato, 

rappresentano un bene turistico, dall’altro possono entrare in competizione con i 

turisti stessi nell’utilizzo delle risorse. Viene inoltre sottolineata la 

multidimensionalità di questo tipo di turismo, che deve coniugare la dimensione 

ambientale con quella economica e sociale cercando di non trascurarne nessuna, 

 Un’economia verde che abbraccia valori sociali maggiormente rivolti all’ecologia45

 H. Ceballos-Lascuráin, Tourism, Ecotourism and Protect Areas, 1996, cit. in M. Confalonieri, 46

op.cit., p.3 nota 1

 M. Confalonieri, op.cit.., p.447
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fatto questo che produce una concatenazione di ricadute negative . Per poterlo 48

definire come tale comunque, è necessario che si presentino alcuni requisiti : 49

• deve essere prevalente l’aspetto educativo ed interpretativo; 

• deve essere organizzato da piccoli operatori e mirato per piccoli gruppi; 

• deve contribuire alla protezione ed al mantenimento delle aree naturali, generando 

così benefici economici per le comunità locali. 

E’ inoltre possibile individuare due tipologie di ecoturismo. Uno più strong che 

prevede un prolungato incontro con la natura in località selvagge solitamente prive 

di servizi, e uno soft, che rappresenta una componente più variegata di viaggiatori in 

quanto prevede un contatto meno prolungato con gli ambienti naturali ed 

incontaminati . Con l’ecoturismo dice Colombo, è nata una nuova esperienza 50

turistica che fa leva sulla sensibilità ambientale e sulla cura delle risorse naturali , 51

temi cari ad ogni individuo che apprezzi il pianeta: il modello di viaggio derivante è 

quindi incentrato sulla figura del turista e si basa sui principi universali di 

consapevolezza e responsabilità.  

Viene spontaneo dunque pensare che l’affermarsi di un turismo consapevole 

potrebbe rivelarsi una fondamentale opportunità di cambiamento e crescita per i 

paesi in via di sviluppo. 

 2.1.3 Breve parentesi sul turismo sociale 

Continuando a parlare di turismo alternativo è necessario aprire una breve parentesi 

su un’altra sfumatura, quella del turismo sociale, che nella sua semplicità presenta 

diverse affinità con il community-based tourism oggetto del nostro studio.  

 S. Bimonte; L.F. Punzo, Turismo, sviluppo economico e sostenibilità, 2003, p.1548

 Ivi, p.1749

 M. Confalonieri, op.cit., p.650

 L. Colombo, op.cit., p.1251
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Attraverso il turismo, è chiaro che il sistema territoriale diventa soggetto di una serie 

di input e proprio essi sono alla base della relazione tra le culture diverse, aspetto 

che si realizza al momento dell’incontro turistico, così come l’attivazione di tutte 

quelle dinamiche alla base dell’indipendenza economica . Proprio come nel CBT 52

infatti, uno degli aspetti principali del turismo sociale e de-territorializzante è quello 

di arrivare a rinforzare l’indipendenza delle popolazioni locali attraverso 

l’autoproduzione - proprio come nel caso dei Bardi Jawi che si vedrà al capitolo IV - 

riuscendo a mantenere il controllo di tutti gli effetti innovativi della pratica turistica 

del secondo millennio. Interessante è lo spunto che Dall’Ara dà a questo proposito, 

richiamando nuovamente anche il concetto di autenticità: <<nel caso in cui la 

comunità ospitante non riesca a difendere la propria “territorialità”, offre semplici 

interpretazioni “locali” dell’iconografia turistica internazionale, dando vita a quegli 

scenari che rispondono esclusivamente agli impulsi dell’immaginario turistico delle 

società di partenza.>> . Per il professore, dunque, la responsabilità dei locali nella 53

difesa del territorio è il punto di partenza per un’esperienza turistica veritiera, e 

prevede un sistema strutturato in grado di comprende l’innovazione che il turismo 

richiede, altrimenti si rischia di cadere nella banalità di un viaggio “all’occidentale” 

senza alcun accrescimento morale e culturale per il turista. 

Per entrare più nel merito del turismo sociale - definito da Pietro Leoni come quel 

genere di turismo orientato più al fattore umano che non all’accrescimento 

economico della comunità locale  - malgrado vi siano delle influenze preponderanti 54

anche su questo aspetto, ci si può rifare all’analisi di Roberta Diamantis sulle 

organizzazioni sociali di turismo, orientate al rafforzamento dei legami tra individui 

di diversa provenienza <<realizzando opportunità di sviluppo, promozione e 

valorizzazione delle risorse territoriali>> . L’idea è quella di generare flussi turistici 55

attraverso l’interazione sociale con i piccoli centri rurali e le destinazioni meno 

vistate, identificando (oserei dire finalmente) il turista come un vero attore sociale e 

 R. Diamantis, La valorizzazione della cultura locale per un turismo sostenibile, 2015, p.4952

 G. Dall’Ara, op.cit., p.4653

 P. Leoni, L’organizzazione dell’ospitalità, 2001, cit. in R. Diamantis, op.cit., p.5854

 R. Diamantis, op. cit., p.5855

!31



non come un semplice consumatore . Punto di vista questo che si sposa 56

perfettamente con la filosofia del turismo comunitario: la sinergia economico-sociale 

tra il turista e la comunità locale che lo ospita assieme alla relazione interpersonale 

come mezzo per fruire del territorio e del patrimonio. Non a caso, come spiega 

Diamantis citando Sangalli, il punto di riferimento normativo del turismo sociale è 

rappresentato dalla Carta di Montreal, che lo definisce <<creatore di società, fattore 

di crescita economica, attore dello sviluppo locale e partner del progresso e dello 

sviluppo locale>> . 57

Parlando di organizzazioni, un esempio di turismo sociale, come illustra proprio 

Diamantis nella sua tesi, è l’IMVF (Instituto Marquês de Valle Flôr), una ONGD  58

che, sebbene indirizzi i suoi sforzi principalmente verso paesi di lingua portoghese, 

ha l’obiettivo generale di promuovere lo sviluppo sia economico sia culturale delle 

comunità locali attraverso l’educazione e la cooperazione con i comuni e, appunto, 

le altre organizzazioni locali. I valori che l’IMVF cerca di trasmettere - equità, rigore 

nella realizzazione dei progetti, spirito di società e sostenibilità - sono a mio avviso 

esattamente quelli che il turismo comunitario cerca di esportare oltreoceano nelle 

comunità indigene australiane, e se ne dovrebbe quindi fare tesoro per future 

esperienze turistiche. 

Volendo invece strizzare l’occhio all’industria turistica, credo che un buon modello 

di tour operator sostenibile sia riscontrabile nell’ImpactTrip, che per quanto 

operante strettamente in Portogallo, propone un’offerta turistica attenta alle 

dinamiche sociali tra viaggiatori e locali abbinando <<una forma di turismo 

responsabile in grado di far conoscere le località tipiche del luogo (…) a un 

contributo reale finalizzato alla realizzazione di progetti che hanno un impatto 

positivo sulla comunità e sull’ambiente del luogo visitato>> . Non posso quindi che 59

trovarmi d’accordo con Diamantis quando afferma che attraverso questa forma di 

turismo la semplice vacanza diventa un’esperienza indimenticabile e totalizzante; 

 Ivi, p.5956

 F. Sangalli, Le organizzazioni del sistema turistico, 2007, p.152 cit. in Ibidem57

 Organización No Gubernamental para o Desenvolvimiento, organizzazione non governativa 58

per lo sviluppo

 R. Diamantis, op. cit., p.7759
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inoltre, confido che l’aspetto di partecipazione economica a fini progettuali da parte 

del turista possa concretizzarsi anche in Australia, oltre al già citato LIP realizzato 

dal Governo Federale, al fine di ampliare il raggio d’azione del turismo comunitario 

e i possibili benefici. 

2.2 Il turismo sostenibile, definizioni e caratteristiche 

La sostanziale differenza fra ecoturismo e turismo sostenibile secondo Confalonieri 

sta nel fatto che il primo concentra il proprio interesse sull’ambiente naturale, 

mentre i principi di sostenibilità dovrebbero essere applicati a ogni tipo di attività 

turistica . Non è dunque un caso che la definizione di turismo sostenibile già fornita 60

nel 1987 dalla Commissione Bruntland  non sia universalmente condivisa, e ciò ci 61

porti a considerarlo più come una convenzione sociale. 

 2.2.1 I diversi approcci 

Proprio circa il concetto di sostenibilità vengono proposti diversi approcci 

riassumibili in tre scuole di pensiero : 62

• la prima sottolinea il collegamento tra la sostenibilità e l’ambiente naturale, 

giacché lo sviluppo delle attività umane quali la conservazione della biodiversità o 

la conservazione delle risorse è limitato dall’ambiente; 

• la seconda pone l’attenzione sulla qualità della vita e l’equità sociale attraverso 

una corretta redistribuzione del reddito; 

• la terza privilegia l’aspetto dell’equità in rapporto però ai benefici economici e 

sociali dell’attuale generazione, nell’ottica di proteggere quelle future, ed in questo 

senso possiamo considerare gli studi sul CBT parte di queste teorie. 

 M. Confalonieri, op.cit., p.360

 la Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo (WCEB) precisa che <<uno sviluppo 61

è definito sostenibile se è in grado di soddisfare le esigenze delle generazioni attuali senza 
compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i proprio bisogni>>

 M. Confalonieri, op. cit., p.862
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Ne deriva che il fil rouge dello sviluppo sostenibile riguarda la responsabilità morale 

che l’attuale generazione ha verso quelle future, in accordo con le prospettive 

ecologiche, economiche e sociali. In altre parole, l’ecoturista è sostenibile quando si 

adegua alle norme localmente definite ma allo stesso tempo, una forte condivisione 

delle norme anche da parte della comunità ospitante può contribuire alla selezione 

della tipologia di turisti “sostenibili”. E’ dunque incorretto dire che il turismo 

sostenibile è un turismo nuovo, semmai lo si può definire come un <<processo 

manageriale>>  nell’ottica della massimizzazione dei benefici delle comunità locali 63

e non più con un solo focus verso l’ambiente. 

Alla luce di questi obiettivi, lontani dalle caratteristiche del turismo tradizionale, il 

turismo sostenibile nella sua concretezza poggia su quattro pilastri: 

1. la soddisfazione dei visitatori in relazione all’esperienza turistica; 

2. l’economicità delle imprese; 

3. l’accettazione da parte della popolazione ospitante; 

4. la difesa e la tutela dell’ambiente. 

La sostenibilità può essere dunque inquadrata come una via intermedia che tiene 

conto dell’importanza dello sviluppo economico al fine di migliorare le condizioni 

di vita dei locali, ma che si pone anche come elemento alternativo alla tradizionale 

idea di crescita economica. 

 2.2.2 Il business della sostenibilità 

Al fine di produrre un’accurata analisi del turismo sostenibile prima di addentrarsi 

nel community-based tourism, è necessario valutare a che tipologia di cliente è 

indirizzata questa nuova esperienza. Considerato l’interesse del viaggiatore verso 

specifici ambienti “originali” sia dal punto di vista naturale sia culturale, possiamo 

inquadrare questo turista come un soggetto <<alla ricerca di situazioni vere, di 

 Per questo ed i concetti successivi si veda Ivi, p.1063
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luoghi cui l’uomo ha apportato poche se non nulle trasformazioni e che durante il 

consumo dell’esperienza turistica è appagato dalla sensazione (…) di vivere una 

situazione unica, irripetibile>> .  64

Prendendo questo come identikit del viaggiatore, è perciò possibile determinare tali 

distinzioni: 

• Turista occasionale 

è quello che svolge viaggi sostenibili solo in maniera accidentale; 

• Turista interessato 

è colui che risponde in maniera positiva all’idea di sostenibilità, cercando di 

rispettarne tutti i criteri; 

• Turista integrato 

è colui che cerca volontariamente destinazioni sostenibili e si mostra attento alla 

comprensione delle norme sull’ambiente intervenendo attivamente per la sua 

conservazione. 

Riprendendo l’idea del processo manageriale ed utilizzando un lessico di settore, si 

può dunque dire che il turista orientato alla sostenibilità si evolve da consumer 

(passivo) a prosumer - perfetta fusione di produttore e consumatore - rivelandosi 

soggetto attivo della propria vacanza. A questo proposito, il sito di Responsible 

Travel  presenta una sorta di “nonecalogo” del turista sostenibile per sapere cosa 65

fare quando si visita una comunità tradizionale: 

1. Viaggiare con una compagnia dalla comprovata esperienza e che dimostri la 

propria policy in materia di turismo responsabile, oltre ad una guida che possa 

parlare la lingua dei locali; 

 P. Galli; M. Notarianni, La sfida dell’ecoturismo, p.49 e p.22 cit. in M. Confalonieri, op.cit., 64

p.41 da confrontare anche per le definizioni seguenti

 https://www.responsibletravel.com/copy/can-tribal-cultures-benefit-from-tourism. Traduzione 65

personale 
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2. Se la guida non è procurata dal tour operator, assumerne una locale per far sì 

che la fruizione delle conoscenze e della cultura del luogo sia appropriata; 

3. Informarsi e leggere testi inerenti alla popolazione che si andrà a visitare; 

4. Ricordarsi che si è sempre ospitati dalla popolazione, e dunque è necessario 

comportarsi come se si fosse in casa d’altri; 

5. Porre attenzione alle fotografie: non ritrarre mai i locali senza il loro esplicito 

permesso e assicurarsi che mai nessun compenso sia dato dal tour operator o 

dalla guida stessa agli indigeni in cambio di qualche posa; 

6. Assicurarsi che la comunità indigena benefici effettivamente della visita, 

attraverso acquisti nei negozi locali o pagamento dei servizi di guida turistica; 

7. Assicurarsi che i soldi lasciati alla comunità siano indirizzati ai soggetti più 

bisognosi. In questo caso il sito consiglia addirittura di <<mettere i soldi 

direttamente nelle mani di chi ha attivamente partecipato alla visita>>. Chiedere 

alla guida qual è il prezzo più appropriato di un tour può creare problemi; 

8. Considerando che molte volti i fondi comunitari sono usati per supportare e 

creare nuovi progetti sociali (scuole, etc…), assicurarsi prima della partenza 

della ricaduta economica che la visita può avere sulla comunità, cercando di fare 

delle donazioni che possano essere equamente distribuite nella comunità; 

9. Consultare il tour leader o il tour operator prima di portare dei doni ai locali. E’ 

consigliabile portare qualcosa di cui la comunità possa effettivamente 

beneficiare, come cancelleria scolastica o derrate alimentari. Generalmente, ogni 

dono deve essere consegnato al capo del villaggio in modo che sia 

successivamente distribuito.  
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Diverso è il perseguimento delle politiche ambientali da parte delle imprese, che può 

portare a benefici sia tangibili sia intangibili e che viene effettuato per gradi 

seguendo un procedimento virtuoso. Per quanto riguarda la gestione delle risorse, 

Confalonieri cita Andrew Holden  nel descrivere i due differenti approcci, quello 66

<<tecnocentrico>>, che trova nella scienza applicata la soluzione ai problemi 

ambientali, e quello <<ecocentrico>>, che crede nell’utilizzo delle tecnologie 

alternative: entrambe le forme ovviamente riflettono la governance dei vari paesi in 

merito alle tematiche ambientali e di sostenibilità. 

Esistono comunque diverse aziende la cui etica tradizionale si fonda sui valori socio-

ambientali, e che perciò risultano molto attive nel settore della sostenibilità, così 

come esistono aziende il cui rispetto per l’ambiente è solo “di facciata”, e riducono 

tutto ad una semplice trovata commerciale. A questo proposito, il modello di azione 

ambientale di Maegher aiuta ad inquadrare le imprese a seconda della loro attività 

nel settore ambientale e dell’impegno nelle suddette pratiche commerciali.  

Ne deriva una suddivisione delle imprese in : 67

• Inactive 

che non valutano né considerano i possibili benefici economici derivanti da una 

politica  sostenibile sia ambientale sia di marketing; 

• Active 

che hanno un interesse medio per la sostenibilità ambientale in termini di politica e 

marketing; 

• Proactive 

che hanno intuito gli aspetti positivi derivanti da un impegno congiunto tra politica 

ambientale e marketing sostenibile. 

Adattando il modello in particolare alle aziende del settore turistico, si possono 

individuare tre differenti situazioni a seconda delle strategie adottate: 

 A. Holden, Environment and Tourism, 2002 in M. Confalonieri, op. cit., p.4366

 M. Confalonieri, op.cit., p.4467
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1. uno sfruttamento della sostenibilità; 

2. uno scarso utilizzo delle strategie di marketing sostenibile; 

3. un equilibrio tra la tutela ambientale ed il marketing. 

Parallelamente alle strategie di sostenibilità delle aziende si sviluppano anche 

diverse competenze manageriali atte a creare la figura di un vero e proprio 

responsabile dello sviluppo sostenibile: tale manager deve avere un background 

culturale molto ampio e <<deve saper valutare aspetti tecnici legati ai processi 

produttivi (…) deve avere basi multidisciplinari relative alla legislazione, normative, 

conoscenze informatiche e ambientali>> .  68

 2.2.3 Il sentiero rosso 

Nella zona grigia tra turismo sostenibile, comunitario e sociale si colloca a mio 

parere l’associazione presa in esame in questo paragrafo. E’ inoltre necessario 

precisare che sebbene i casi di CBT non siano molti, il turismo indigeno è sempre 

stato presente soprattutto in Nord America dove sotto la lente di ingrandimento si 

trovano gli indiani “pelle rossa”. Proprio in riferimento a questo aspetto opera la 

ONLUS Sentiero Rosso  il cui motto è <<dalla parte dei Nativi, sempre>>: dal 69

1999 infatti essa opera a sostegno dei nativi americani, in particolar modo i Lakota 

Sioux delle riserve di Rosebud e Pine Ridge del South Dakota, con lo scopo di 

aiutarli direttamente sul posto. Ciò si compie attraverso donazioni ai centri per 

l’infanzia e / o alle singole persone, oltre che con dei <<viaggi mirati non turistici>> 

come è espresso nella descrizione del sito, che permettono ai viaggiatori di osservare 

uno spaccato reale della vita nelle riserve.  

Attraverso una partecipazione attiva sul luogo e varie conferenze informative in tutta 

Italia, l’associazione si adopera per sostenere i nativi attraverso viaggi autentici nelle 

riserve mirati all’incontro di culture e conoscenze. Com’è scritto sempre nel sito 

 Ivi, p.4568

 https://www.sentierorosso.com 69
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internet infatti, la mission <<è quella di cercare di aiutare le persone che vogliono 

vivere una esperienza reale nelle riserve, indirizzandoli verso le persone più 

attendibili e le cerimonie più vere, non impiantate appositamente per i bianchi 

facoltosi che credono di essere sciamani dopo mezzo viaggio o mezza cerimonia 

finta fatta, aiutare i centri per l'infanzia attendibili (…), diffondere le reali notizie 

che provengono dalle riserve (…), aiutare tramite i prodotti di artigianato che ci 

vengono spediti>>. Sebbene il community-based tourism si basi sull’indipendenza 

economica delle popolazioni locali, bisogna considerare le limitate possibilità che i 

nativi delle riserve hanno rispetto agli indigeni australiani, che, per quanto isolati, 

rimangono “fisicamente” più liberi, perciò si può considerare questo esempio di 

partecipazione turistica proattiva come quello che più si avvicina ad un turismo 

comunitario e non semplicemente indigeno in stile “human zoo”. Come detto, 

Sentiero Rosso organizza viaggi nelle riserve ed assolve quindi anche alla funzione 

di tour operator sostenibile sia per chi vuole partecipare esclusivamente alle 

cerimonie, sia per chi invece predilige l’aspetto naturalistico del viaggio. I tour si 

svolgono a giugno e a luglio con un costo di 1400€ per persona e sono comprendenti 

di : 70

• Noleggio auto modello minivan di nuova generazione; 

• Benzina per l'intero tragitto; 

• Biglietti di entrata per i parchi nazionali, regionali e statali; 

• Biglietto di entrata nei musei; 

• Tutte le notti previste in motel, cottage, ranch in sistemazione doppia; 

• Attrezzatura da campeggio (tende, materassino); 

• Accompagnatori dall’Italia. 

 https://www.sentierorosso.com/viaggi-riserve-indiani-d-america/viaggi-avventura-nelle-70

riserve-dei-nativi-americani 
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Particolarmente interessante è la sezione “The Quilt Market” all’interno del sito: 

l’associazione mette infatti in contatto chi è interessato con una danzatrice del sole 

dei Lakota Sioux di nome Carol che commercia online le Starquit, delle trapunte 

fatte a mano ricamate con la stella del mattino (Figura 1). Dunque, sebbene i mezzi 

per i nativi siano come detto abbastanza limitati, è chiaro che l’indipendenza 

economica - punto base delle forme di turismo sopracitate - passa in questo caso 

anche attraverso l’e-commerce, segno imprescindibile dei tempi che cambiano. 

Figura 1. Una Starquit ricamata da Carol (fonte: https://www.sentierorosso.com/

nativi-americani/carol-the-quilt-maker) 

2.3 Le caratteristiche di un progetto di community-based tourism 

Il paragrafo precedente cercava di fare chiarezza sulle dinamiche ambientali viste in 

ottica aziendale per introdurre uno dei settori meno studiati del fenomeno turistico. 

Il community-based tourism (CBT) o turismo comunitario, a differenza 

dell’ecoturismo, è molto simile all’idea di turismo sostenibile tout court: il fine 
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ultimo è quello infatti di migliorare la comunità ospitante sotto quattro aspetti, 

quello economico, quello psicologico, quello sociale e quello politico. 

Il CBT si presenta dunque come vera alternativa al turismo di massa e associa il 

rifiuto alle pratiche turistiche mainstream con l’impegno di potenziare i benefici per 

le comunità locali e la loro gestione . Tuttavia, com’è segnalato nella ricerca di 71

Harold Goodwin e Rosa Santilli Community-Based Tourism: a success?, secondo il 

report di Rainforest Alliance il 40% dei progetti di CBT in paesi in via di sviluppo in 

realtà non includono le comunità locali dal punto di vista gestionale / decisionale, ed 

il restante 60% include le comunità solo in alcune fasi decisionali .  72

 2.3.1 I dati di partenza e gli obiettivi della ricerca 

La ricerca di Goodwin e Santilli è interessante perché analizza alcuni progetti CBT 

considerati come esempi di successo da parte di finanziatori e lavoratori del settore 

dello sviluppo per poi sottolineare, dati alla mano, quali davvero rispettano le 

caratteristiche peculiari di un progetto di turismo comunitario. 

Il primo approccio, si è basato sullo scegliere e chiedere agli esperti tramite un 

questionario quali fossero per loro le caratteristiche di un progetto CBT di successo: 

partendo dai dati forniti da Conservation International / Responsible Travel , sono 73

state identificate 150 organizzazioni operanti nel community-based tourism idonee a 

partecipare. Contattarle non è stato però facile perché, come si evince dalla ricerca, 

25 di queste non avevano un indirizzo email funzionante, e oltre 72 non hanno 

risposto per nulla al questionario che gli era stato proposto; delle 53 che hanno 

inviato al mittente le risposte alle domande solo 27 erano qualificate come 

organizzazioni di turismo comunitario che creavano progetti concretamente gestiti 

dalle comunità, mentre le altre avevano già avuto rapporti di collaborazione con 

alcuni tour operator.  

 H. Goodwin; R. Santilli, Community-Based Tourism: a success?, 2009, ICRT Occasional 71

Paper 11. Tutte le traduzioni sono personali

 J. Mitchell; P. Muckosy, A misguided quest: Community-based tourism in Latin America, 72

2008, in H. Goodwin; R. Santilli, op.cit., p.11

 www.responsibletravel.com73
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I dati raccolti per primi da Conservation International / Responsible Travel hanno 

quindi dimostrato il numero veramente esiguo di progetti definibili di turismo 

comunitario, nonché il loro relativo insuccesso.   

Lo scopo di questa ricerca era quindi incentrato su due quesiti: 

1. quali sono i criteri che indicano il successo di un progetto di CBT agli occhi 

degli addetti ai lavori (finanziatori e lavoratori del settore dello sviluppo) e in 

termini concreti? 

2. quali sono le caratteristiche comuni ai progetti identificati come positivi da 

finanziatori e lavoratori? 

Altresì, gli obiettivi erano di: 

A. identificare le iniziative di successo; 

B. determinare i criteri usati per definirle tali; 

C. determinare come ed a cosa si ritengono pari tali progetti e quali sono le loro 

caratteristiche in comune. 

 2.3.2 L’analisi dei clusters 

Nella Tabella 1 e 1A si illustrano le ragioni determinanti il successo un progetto di 

CBT  date dai partecipanti al sondaggio: esse sono raggruppate in 10 macro 74

categorie evidenziate in grassetto. La successiva Tabella 2 elenca le categorie di 

cluster maggiormente menzionate: la frequenza indica il numero di volte in cui tale 

categoria è stata citata dagli esperti e dunque considerata importante. 

 Gli stessi dati sono riportati in lingua inglese in Goodwin; Santilli, op.cit., p.1874
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Tabella 1. Le ragioni che determinano il successo di un progetto di CBT 

A  
Miglioramento 
degli standard 
di vita e dei 
mezzi di 
sostentamento 

B 
Sviluppo 
economico 
locale

C  
Sostenibilità 
commerciale

D 
Benefici 
collettivi 

E 
Capitale 
sociale e 
responsabilità

Impiego Sviluppo 
economico /
benefici

Redditizio Capacità di 
finanziare 
progetti /
prodotti 
sociali

Pari opportunità

Aumento dei 
mezzi di 
sussistenza

Uso di prodotti 
locali

Commercialme
nte funzionale

Rinnovo /
sviluppo 
delle 
infrastrutture

Responsabilizza
zione / capacità 
decisionale

Creazione di 
micro imprese

Sviluppo rurale Longevità del 
progetto

Management 
della comunità 
locale /
leadership /
governance

Attenuazione 
della povertà

Partnerships 
con gli attori 
economici

Business /
project plan

Partecipazione

Miglioramento 
dello standard di 
vita


Prodotto 
innovativo

Comunità locale 
che lavora 
insieme /
compromesso /
interesse

Creazione di 
reddito

Opportunità di 
crescita

Minimo impatto 
sulle comunità

Sostenibilità

Aumento dei 
visitatori
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Tabella 1A. Le ragioni che determinano il successo di un progetto di CBT 

Obiettivi 
ottenuti con il 
minimo 
intervento /
finanziamento

A  
Miglioramento 
degli standard 
di vita e dei 
mezzi di 
sostentamento 

B 
Sviluppo 
economico 
locale

C  
Sostenibilità 
commerciale

D 
Benefici 
collettivi 

E 
Capitale 
sociale e 
responsabilità

F 
Senso di 
appartenenza

G  
Istruzione

H 
Conservazion
e&Ambiente

I 
Turismo

J 
Altro

Conservazione 
/ 
rivitalizzazione 
culturale

Istruzione / 
formazione 
dell’utilizzo 
delle capacità 
locali

Conservazione 
dell’ambiente /
heritage

Esperienza 
turistica 
autentica

Si innesta la 
replica di altri 
progetti

Aumenta la 
consapevolezz
a da parte della 
comunità e dei 
turisti, 
dell’heritage 
culturale /
naturale e dei 
problemi 
ambientali

Tecnologie 
sostenibili / 
uso delle 
risorse

Aumento della 
consapevolezza 
della 
destinazione

Tempo a 
sufficienza per 
il progetto

Si instilla un 
senso di 
appartenenza /
orgoglio

Politiche 
ambientali

Vincitori di 
premi

Fondi/
investimenti

Monitoraggio 
ambientale

!44



Tabella 2. Frequenza della menzione di ogni macro categoria 

Come si può dedurre dai dati esposti, “capitale sociale e responsabilità” è la 

categoria maggiormente citata dagli addetti al settore come elemento vincente in un 

progetto CBT. Considerando però che si parla di turismo comunitario, è da 

sottolineare come solo il 12% dei soggetti ritenga importanti i benefici collettivi, 

nonostante la loro posizione di rilievo nella letteratura di settore. 

Secondo Goodwin e Santilli dunque, la ricerca dimostra che per gli attori che hanno 

risposto al sondaggio non esiste un unico fattore di successo ma, anzi, siamo di 

fronte ad un ampia gamma di criteri attraverso i quali possiamo definire un progetto 

come realmente comunitario. Come già accennato, è necessaria una riflessione alla 

luce del fatto che i due criteri più significativi in ambito accademico e nella 

letteratura - i benefici collettivi e il senso di appartenenza al luogo - sono stati citati 

solo da un quarto dei soggetti menzionanti la categoria “capitale sociale e 

responsabilità”, e ciò è sintomo di un evidente distacco tra la definizione accademica 

e l’utilizzo concreto che ne viene fatto dagli addetti del settore. 

CATEGORIA DESCRIZIONE FREQUENZA

E Capitale sociale e responsabilità 81 (69,8%)

A Miglioramento degli standard di vita e dei mezzi di 
sostentamento 

78 (67,2%)

B Sviluppo economico locale 68 (58,6%)

C Sostenibilità commerciale 47 (40,5%)

H Conservazione&Ambiente 46 (39,7%)

G Istruzione 34 (29,3%)

F Senso di appartenenza 26 (22,4%)

I Turismo 18 (15,5%)

D Benefici collettivi 14 (12,1%)

J Altro 13 (11,2%)

TOTALE 425
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 2.3.3 I risultati e i dubbi 

Alla luce dei risultati prodotti dal sondaggio, Goodwin e Santilli concludono la loro 

ricerca riscontrando in ben cinque ragioni il successo di alcune iniziative CBT: 

capitale sociale e responsabilità, sviluppo economico locale, stile di vita, 

conservazione&ambiente e sostenibilità commerciale.  

Attraverso gli esempi concreti riportati dagli studiosi inoltre, emerge un numero non 

indifferente di iniziative non considerate come comunitarie ma che in realtà hanno 

dimostrato un controllo gestionale considerevole da parte della popolazione locale, 

uno sviluppo dell’economia locale e diversi benefici collettivi: è il caso di Manda 

Wilderness (Mozambico), Aga Khan Development Network in Pakistan e l’Isola di 

Chumbe in Tanzania. 

Questa paradossale esclusione di progetti validi e la contemporanea inclusione di 

altre iniziative più limitate nel vasto mare del turismo comunitario porta dunque a 

legittimi dubbi circa l’efficienza delle definizioni attuali di community-based 

tourism, evidentemente considerate solo marginalmente dagli esperti, e circa 

l’attuale strategia turistica che si dimostra lacunosa. Il rischio è che l’interesse 

accademico si allontani sempre di più da quella che è in realtà una nuova forma di 

turismo ancora da studiare e valutare approfonditamente: se da un lato questo non 

dispiacerebbe troppo ai pragmatici addetti ai lavori, dall’altro ne conseguirebbe una 

mancata valorizzazione di progetti validi ed efficaci. Al fine di ovviare a questi 

problemi, ne nasce una serie di “raccomandazioni” da parte dei ricercatori. 

Innanzitutto, è necessario riportare l’attenzione su quello che è l’elemento cardine 

per affermare se un progetto è o non è CBT: ogni iniziativa deve infatti essere 

giudicata in base ai risultati ottenuti in termini di riduzione della povertà ed aumento 

dello sviluppo economico locale. Se vi è un riscontro positivo in queste due 

categorie, la partenza del progetto può già considerarsi positiva. 

Secondariamente, i manager e gli esperti del settore turistico devono monitorare i 

risultati ottenuti via via che il progetto si sviluppa. In particolare, se essi pensano che 

l’iniziativa rispetti i criteri del community-based tourism è necessario che si presenti 

ai finanziatori un report dettagliato con un focus sulla partecipazione attiva della 

popolazione locale. Sempre i finanziatori, inoltre, dovranno assicurarsi che la loro 
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iniziativa attecchisca sul mercato così da assicurare una sostenibilità economica 

prima dell’impiego delle risorse: il settore privato e le joint ventures possono 

rivelarsi di fondamentale aiuto tramite investimenti significativi. 

Infine, è necessario contrastare la “dipendenza dal donatore” che molti progetti 

tendono a mantenere malgrado il loro positivo avvio: è quindi necessario rivedere i 

termini temporali entro i quali le iniziative CBT devono dare prova della loro 

indipendente sostenibilità e del loro successo. 

2.4 Un’idea per il futuro 

I progetti di community-based tourism sono quindi a tutti gli effetti delle idee nuove 

per fare turismo in maniera sostenibile e allontanarsi dalla concezione di vacanza 

mainstream che ha caratterizzato il fenomeno fino circa a trent’anni fa. Con 

l’ecoturismo prima, il turismo sociale e quello comunitario poi, si è intrapreso un 

percorso di positivo cambiamento del settore ma, stando anche a quanto dimostrato 

dalla ricerca di Goodwin e Santilli, è chiara la necessità di un maggiore impegno da 

parte della comunità accademica e dagli addetti ai lavori al fine di poter realizzare 

davvero quelle che sono le prerogative del turismo comunitario. L’obiettivo da 

perseguire deve sempre essere la sostenibilità economica e le possibilità di crescita 

delle comunità locali, una buona pratica turistica non può infatti prescindere da 

questi elementi e dall’attenzione verso i luoghi più fragili. Gli incontri tra viaggiatori 

e locali non sono infatti solo momenti di aspettativa, ma possono evolvere in 

situazioni di confronto, crescita e riflessione.  

Prendendo ad esempio la situazione in Australia, il ruolo svolto dall’indigenous 

cultural tourism - fusione del turismo culturale e di quello comunitario con la 

peculiare caratteristica del contatto turista / indigeni - è fondamentale per lo sviluppo 

sostenibile delle comunità e non a caso è stato riconosciuto dal Governo Federale 

australiano attraverso l’inserimento nella Strategia Nazionale per il Turismo . 75

Questa opportunità di sviluppo sia economica sia ambientale che sociale può portare 

i locali al recupero del legame con la propria terra, e allo stesso modo può aprire alla 

 A.G. Dal Borgo, Il paesaggio culturale degli aborigeni d’Australia, 2012, p.31475
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sperimentazione di un nuovo “pensiero turistico” al confine tra community-based 

tourism e turismo culturale, come già avviene tra i Bardi Jawi, popolazione sita nel 

Kimberley, regione a nord dell’Australia Occidentale. 
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Capitolo III 

TERRA AUSTRALIS INCOGNITA 

Storia e questione politica tra l’Australia “bianca” e le popolazioni locali 

3.1 Ab origine. Una premessa necessaria 

Per poter scrivere efficacemente degli indigeni australiani sarebbe necessaria una 

ricerca antropologica sul campo ma in mancanza di ciò, questo capitolo si limiterà 

ad un’analisi storico-critica degli avvenimenti accaduti che vedono come soggetti le 

popolazioni locali, altresì dette indigeni, e i loro rapporti con gli europei. 

La colonizzazione in territorio australiano è stata caratterizzata da momenti 

particolarmente difficili, che passano dall’eliminazione fisica degli indigeni alla 

violenza psicologica e all’annientamento sociale. Tali situazioni hanno portato ad un 

netto ed inevitabile distacco delle due culture: solo negli ultimi cinquant’anni si è 

visto qualche miglioramento grazie, da un lato, al lavoro dei governi australiani 

susseguitesi nel tempo e, dall’altro, grazie anche ad una maggiore consapevolezza da 

parte delle popolazioni locali. Il lavoro da fare è evidentemente ancora molto, ma le 

basi posate da entrambi i protagonisti sono salde. 

 3.1.1 Il culto del territorio 

Dall’Uomo di Mungo vissuto tra 68.000 e 40.000 anni fa nella zona dell’omonimo 

lago nel Nuovo Galles del Sud e fino all’arrivo dei coloni europei, il territorio 

australiano è rimasto per circa 2000 generazioni sotto il controllo dei primi 

abitanti , gli aborigeni (dal latino ab origine, all’origine), e questo isolamento 76

particolarmente lungo ha permesso loro un estremo adattamento all’ambiente 

circostante, nonché una conoscenza profonda, intima e quasi di culto, della terra. Gli 

indigeni australiani considerano ogni aspetto della loro esistenza profondamente 

connesso con l’ambiente fisico circostante e questo modo di intendere il legame tra 

l’uomo e il territorio è ascrivibile a quell’insieme di credenze e miti orali che 

 P. Clarke, Where the Ancestors Walked, 2003 in A.G. Dal Borgo, op.cit., p.29676
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compongono il cosiddetto Tempo del Sogno, “Dreamingtime” , una ciclicità 77

temporale che racchiude passato, presente e futuro. 

Secondo le credenze aborigene infatti, gli esseri ancestrali che durante il Tempo del 

Sogno hanno creato il mondo sono anche gli ideatori delle cerimonie e delle 

consuetudini sociali che regolano la vita sulla terra, e una volta terminato il loro 

compito, essi torneranno da dove sono venuti, ovvero si ricongiungeranno con 

l’ambiente circostante. Il ritorno alla natura dona quindi agli occhi dei locali 

sacralità al paesaggio e, come scrive Dal Borgo nel suo saggio, all’interno del 

territorio australiano non è difficile ritrovare degli iconemi, dei luoghi sacri dove 

secondo le tradizioni si sono compiuti momenti importanti della mitologia 

indigena .  78

All’importanza della radicalizzazione territoriale fa eco Scaramellini, secondo il 

quale il rapporto tra identità e ambiente trova la sua base in alcuni elementi peculiari 

del territorio stesso considerati <<elementi funzionali e morali tramite i quali il 

gruppo si riconosce come unitario (…) ma anche geograficamente e 

topograficamente localizzato, vale a dire radicato territorialmente>> : l’ambiente 79

che circonda gli indigeni è quindi la fonte primaria dalla quale scaturisce la loro 

identità culturale e, oltretutto, è il palcoscenico sul quale si allestiscono le dreaming 

stories. 

 3.1.2 L’identità culturale nella mitologia 

Le storie del “Tempo del Sogno” sono dunque rintracciabili in tutti quei miti orali 

che variano a seconda delle diverse regioni australiane e delle diverse popolazioni: 

essi infatti narrano della creazione di luoghi sacri ma anche delle vicende di alcune 

famiglie, o della nascita di animali e piante tipici del territorio. Da questi racconti 

 Termine coniato per la prima volta da Francis Gillen e subito ripreso dal collega antropologo 77

Baldwin Spencer alla fine del XIX secolo

 A.G. Dal Borgo, op. cit., p.297. A questo proposito, si veda anche la definizione originale di 78

Eugenio Turri in Gli iconemi: storia e memoria del paesaggio, 2001 qui parafrasata: gli iconemi 
sono una serie di elementi territoriali, nonché parte integrante della storia e della cultura degli 
abitanti, che impressionano per la loro evidenza, bellezza e grandiosità.

 G. Scaramellini, Identità, cultura e territorio, 2010, p.47 cit. in A.G. Dal Borgo, op. cit., p.79

300
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scaturisce così una complessa rete fatta di fede, conoscenza e pratiche sociali che 

pervadono ed influenzano ogni aspetto della vita degli indigeni australiani. Avendo 

così tante diverse caratteristiche è quindi particolarmente complesso raggruppare in 

un unico ordine le innumerevoli storie che viaggiano da secoli di persona in persona, 

e a questo proposito è appropriata l’osservazione dell’Encyclopaedia of Aboriginal 

Australia secondo la quale <<uno degli aspetti più interessanti della mitologia 

aborigena è la miscela di diversità e similitudini che caratterizzano i miti dell’intero 

continente>> . 80

Colleen Wallace Nungari, Dreamtime Sisters (?) 

Ci sono però da considerare le diverse ripercussioni che questa teoria del Tempo del 

Sogno ha avuto sulla concezione prettamente occidentale del “buon selvaggio”: 

come indica Patrick Wolfe, questo <<Dreaming complex>>  ha avuto particolare 81

 D. Horton, The Encyclopaedia of Aboriginal Australia: Aboriginal and Torres Strait Islander 80

history, society and culture, 1994

 P. Wolfe, On Being Woken Up, 1991, pp.209 e seguenti81
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successo poiché riassumeva in sé aspetti culturali, sociali e politici dell’identità 

indigena australiana. L’utilizzo del termine “sogno” arrivava infatti a rappresentare 

gli indigeni come individui ancora fermi ad un tempo primordiale che di fatto non 

scorre, esseri che vivono in un mondo immaginifico e questo, assieme alla loro 

totale assenza nella vita politica del paese, ha dato giustificazione all’espropriazione 

dei territori da parte dei colonizzatori. Tutto ciò è stato quindi fondamentale per la 

creazione di quell’aura di misticismo che circonda tuttora gli indigeni e che tanto 

piace al turista occidentale. 

Sebbene sia chiaro che alcuni studiosi riscontrano l’inizio della decadenza del 

Tempo del Sogno con l’avvenire della colonizzazione, credo sia da sottolineare il 

punto di vista di Dal Borgo che, sempre nel suo saggio, precisa come il Dreaming 

sia <<un modo di esistere>> e non una fase limitata come siamo soliti concepire il 

tempo in Occidente : perché il Tempo del Sogno esista è quindi necessario che vi 82

sia un gruppo di individui che se ne prenda cura spiritualmente e perciò, malgrado i 

numerosi alti e bassi della storia, finché esisteranno gli indigeni, gli esseri ancestrali 

non smetteranno mai di esistere. 

3.2 Cenni storici sulla colonizzazione europea 

Come si è detto, il Tempo del Sogno non smette al momento dell’invasione europea 

ma chiaramente si evolve a causa della presenza sempre più incombente dei bianchi 

nella quotidianità indigena. La narrazione dei processi coloniali, interazioni che 

hanno segnato la storia di entrambe le comunità fino al giorno d’oggi, non può 

essere superficiale, e perciò nei paragrafi seguenti si cercherà di dare un quadro 

storico il più esaustivo possibile, soffermandosi in particolare su alcune tappe 

fondamentali della questione politica. 

 3.2.1 L’arrivo nella terra nullius e le fasi di espansione 

Il primo sguardo degli europei al territorio australiano avviene nel 1606 ad opera 

dell’olandese Willem Janszoom, ma è solo dieci anni dopo che il suo connazionale 

 A.G. Dal Borgo, op.cit., p.30182
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Dirk Hartog sbarca a tutti gli effetti nella Terra Australis Incognita immaginata già 

dai Greci e dai Romani. L’espansione olandese prosegue poi in particolar modo con 

Abel Tasman che, costeggiando la costa meridionale, scopre un’isola alla quale darà 

il nome, la Tasmania appunto: convinti che l’Australia Meridionale fosse un 

territorio diverso da quello già scoperto da Hartog, gli olandesi la battezzarono 

Nuova Olanda ma non la occuparono, credendo erroneamente che fosse solo un 

immenso deserto privo di risorse.  

Trovati fondi per nuove spedizioni, è il turno di James Cook che il 28 aprile 1770 

sbarca a Botany Bay, poco lontano dall’odierna Sydney, battezzando il territorio 

Nuovo Galles del Sud in onore della Corona britannica. Proprio Cook definisce il 

territorio una “terra nullius”, un ambiente naturale inospitale e che a suo parere non 

poteva appartenere a nessuno. Sulla spinta delle scoperte di Cook, il 26 gennaio 

1788 oggi l’Australia Day, il capitano Arthur Phillip approda vicino a Port Jackson 

con settecento galeotti, fondando così la prima colonia penale del paese. Sarà infine 

un altro inglese, Matthew Flinders nel 1803, a dimostrare che la Nuova Olanda non 

era formata da più isole ma che è di fatto una terra unica a sé stante, e a battezzarla 

con l’attuale nome di Australia. 

La terra che si presenta ai coloni è quindi selvaggia, incontaminata, e i primi contatti 

tra nuovi arrivati e antichi abitanti del territorio sono sporadici. Per gli indigeni, quei 

bianchi non sono altro che spiriti malevoli provenienti dall’Oltretomba e che, persa 

la memoria, vagano nella speranza di tornare a casa. Ben presto però essi si 

accorgono che gli spiriti non cercano di tornare a casa, ma anzi, che la loro presenza 

si fa sempre più pressante. Comincia la fase espansionistica. 

I luoghi che gli europei sottraggono alle popolazioni locali diventano via via sempre 

più grandi in termini di dimensione e di importanza socio-culturale, e 

conseguentemente all’aumentare dei possedimenti si determinano delle fasi di 

“addomesticamento” del territorio. Dalle zone di Sud-Est, dove si erano stabilite le 

prime colonie favorite da un clima temperato ideale agli insediamenti, comincia 

l’apertura verso l’entroterra con l’istallazione di fattorie e una notevole diffusione 

dell’agricoltura. A queste innovazioni fanno seguito la nascita delle prime città, tutte 

concentrate nell’attuale Gold Coast, e la creazione di una rete ferroviaria capillare 
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che finisce inevitabilmente con l’incorporare elementi del paesaggio culturale 

indigeno, segno che <<quello più recente è destinato ad avere in sopravvento sul più 

antico>> . Come nella realtà americana, nasce la figura del pioniere australiano, un 83

individuo che trasforma il territorio a piacimento sull’impronta del modello europeo. 

 3.2.2 Il periodo della segregazione 

La fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento segnano il momento di maggior 

espansione territoriale degli europei. In particolare, viene fondata una seconda 

colonia penale in Tasmania, e si installano nuovi insediamenti nelle zone non ancora 

esplorate come l’Australia Occidentale, nello specifico la Swan River Colony, 

l’Australia Meridionale e il Queensland. Una delle prime conseguenze di questa 

esponenziale espansione è la nascita di una forte competizione per l’uso della terra, 

che sfocia in sempre più frequenti furti di bestiame e sempre più violenti scontri tra 

europei ed indigeni, che soccombono drammaticamente.  

E’ questo il periodo dei cosiddetti “killing times”, anticipazione di altri significativi 

atti di annientamento che avverranno nei confronti delle popolazioni locali. In 

particolare, il 1824 può definirsi l’annus horribilis per le popolazioni indigene: 

stando al permesso dato dalla Corona britannica infatti, i coloni potevano sparare a 

vista e si stima che fino al 1908 solo nello stato del Queensland siano stati uccisi 

circa 10.000 indigeni. Tra gli europei infatti, il pensiero comune era che questi 

soggetti fossero <<esseri meno che umani>>, <<animali selvatici>> considerati alla 

stregua di <<prede di caccia>> . E’ circa in questo periodo che in Europa si 84

sviluppa la moda dei cosiddetti human zoos, dei veri e propri eventi pubblici durante 

i quali gli indigeni erano messi in mostra e presentati al pubblico pagante come dei 

<<selvaggi lanciatori di boomerang>> . 85

Questa mancanza di considerazione da parte dei coloni svolta, a partire dal 1880 in 

una politica segregazionista. Si passa così a sposare la filosofia darwinista secondo 

 A.G. Dal Borgo, op.cit., p.30383

 Ibidem84

 DailyMail, 28.01.2017 http://www.dailymail.co.uk/news/article-4166258/Aboriginal-people-85

kept-Human-Zoo.html 
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la quale queste popolazioni ormai in via d’estinzione erano bisognose di protezione - 

considerando anche la loro presunta incapacità di adattamento allo stile di vita 

coloniale - e andavano perciò rinchiuse in insediamenti ad hoc come missioni e 

riserve, affidate ad amministratori governativi o a clericali. Nascono le prime 

associazioni bianche a favore degli indigeni - è il caso dell’APNR The Association 

for The Protection of Native Races - ma nasce anche un sistema estremamente 

limitativo basato sull’idea che gli indigeni avrebbero fondato delle comunità 

agricole autosufficienti e non avrebbero fatto richiesta di terra ai coloni. Non c’è 

dubbio, come precisa Tamisari, che questi più che insediamenti fossero di fatto dei 

campi di internamento all’interno dei quali i soggetti erano costantemente monitorati 

e la loro vita regolata da una ferrea disciplina . 86

 3.2.3 L’inclusione forzata e le generazioni rubate 

A partire dagli anni Trenta, la politica di segregazione viene sostituita da quella di 

assimilazione, in risposta alla non-estinzione delle popolazioni autoctone, come 

auspicato dai coloni europei. Si rende dunque necessario un processo di “inclusione 

forzata” degli indigeni all’interno della società australiana, al fine di farli integrare 

con i valori e le pratiche coloniali. Tale strategia politica - attiva in tutti gli stati a 

partire dal 1937 - dà slancio inizialmente ad una campagna di “igiene razziale” con 

lo scopo di eliminare i tratti distintivi indigeni, e in secondo luogo prepara terreno 

fertile per uno dei momenti più oscuri della politica australiana, ovvero la 

separazione dei bambini indigeni dalle proprie famiglie: le cosiddette Generazioni 

Rubate. 

Fin dagli albori della colonizzazione gli indigeni venivano sequestrati e sfruttati a 

fini lavorativi: convinti che l’educazione dei giovani sarebbe stata fondamentale per 

la creazione di un cittadino non più “selvaggio” ma sempre più australiano, nel 1814 

viene aperta la prima scuola per bambini esclusivamente aborigeni. Al fine di 

convertirli al cristianesimo e allontanarli dal loro stile di vita indigeno, i bambini 

iniziano ad essere ospitati in dormitori e missioni, lontani dai loro affetti e dalle loro 

abitudini sociali. 

 F. Tamisari, Le generazioni rubate, 2006, p.25686
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(…) Spesso i bianchi - non sapevamo chi fossero - giungevano nei nostri campi. E se il 
gruppo di aborigeni era colto alla sprovvista, essi ci infilavano in sacchi di farina e 
negavano la nostra presenza. Ci ordinavano di non starnutire. Sapevamo che se 
avessimo starnutito, e loro sapevano che noi eravamo lì dentro legati, saremmo stati 
presi e portati via dal territorio. 
(Testimonianza confidenziale 681, Australia Occidentale: si tratta di una donna che 
durante gli anni Trenta fu consegnata all’età di cinque anni alla Missione di Mt. 

Margareth per essere istruita)  87

Phillip Noyce, Rabbit-Proof Fence (2002) 

Il picco massimo di separazioni viene toccato tra gli anni Cinquanta e Sessanta: le 

motivazioni dell’allontanamento erano tra le più varie, dal presunto abbandono dei 

genitori alla necessità di cure mediche specifiche in un altro stato. I bambini 

venivano sistemati in famiglie adottive, a volte già da neonati, e qui la loro identità 

veniva costantemente denigrata se non addirittura negata del tutto; i genitori 

dall’altro lato, erano lasciati ai margini della società australiana. Alla fine del loro 

 Testimonianza inserita in Ivi, p. 26187
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periodo in istituto, i bambini delle stolen generations erano assegnati alle famiglie di 

coloni come servitori. 

L’inchiesta Bringing Them Home  che nel 1997 ha portato alla luce il dramma di 88

queste famiglie, ha stimato che tra il 1911 e il 1970 circa 100.000 bambini indigeni 

al di sotto dei cinque anni sono stati prelevati forzatamente e richiusi in istituti 

lontani non solo dalla propria tribù, ma molte volte anche dai loro stessi fratelli, nel 

timore che continuassero a parlare la loro lingua natia. L’obiettivo era soprattutto 

quello di poter controllare nel lungo termine la riproduzione degli indigeni, in 

particolare quelli nati da matrimoni misti (i “mezza casta”), così da poterli fondere 

all’interno della popolazione coloniale e sbiancare di generazione in generazione il 

sangue aborigeno. 

Il documento, prodotto dalla Commissione per i Diritti Umani e le Pari Opportunità, 

aveva scopo innanzitutto di indagine storica, al fine di tracciare una cronologia 

precisa delle leggi che resero legale l’allontanamento dei bambini in modo forzato, 

ma soprattutto di inchiesta, per individuare e riportare i disagi psicologici e fisici 

avuti dalle vittime, il tutto coadiuvato da toccanti testimonianze come la seguente: 

 Qui è dove abbiamo imparato che non eravamo bianchi. 

Ci fecero attraversare un cancello di ferro e ci presero le nostre cartelle. Le buttarono 
nel fuoco con le nostre piccole bibbie. Ci portarono in una stanza e ci rasarono a zero. 
Ci diedero dei vestiti con un numero stampato. Quel numero era stampato su ogni cosa. 
Se rispondevamo ad un intendente dovevamo “fare la riga”. Non so se potete 
immaginare, settantanove ragazzi che ti picchiano uno dopo l’altro (…). Se non lo 
facevano, anche loro dovevano “fare la riga”. Quando qualcuno aveva una costola o il 
naso rotto erano sorretti da un altro e portati fino in fondo alla riga. Questo non è 
successo una volta - succedeva ogni giorno. 
(John. Testimonianza confidenziale 436, New South Wales. Parte terza, capitolo 10 

Children’s experiences)  89

 Per approfondimenti si veda https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/content/pdf/88

social_justice/bringing_them_home_report.pdf 

 Per la testimonianza completa ed altri esempi si veda F. Tamisari, op. cit., pp. 259-26289
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A partire dagli anni Ottanta in ogni stato escluso l’ACT (Australian Capital 

Territory), sono stati stanziati fondi governativi per rendere disponibile agli indigeni 

un’assistenza mirata, in particolare per ottenere informazioni sulle proprie famiglie e 

rintracciare, se possibile, i membri ancora vivi: il ricongiungimento famigliare è 

infatti considerato un momento fondamentale per ristabilire la serenità degli 

individui. Tra il 1980 e il 1994 l’associazione Link-Up Aboriginal Corporation dello 

stato del Nuovo Galles del Sud ha riunito più di mille persone. 

3.3 La questione politica ed il ritorno alla terra 

Gli anni Sessanta rappresentano un momento cruciale per la vita politica dell’intero 

paese. Con un referendum e il 90,77% di SI, nel 1967 gli indigeni del continente e 

gli isolani dello Stretto di Torres ottengono la cittadinanza australiana e il 

conseguente diritto di voto. Nello stesso anno viene istituito il Consiglio e Ufficio 

per gli Affari Aborigeni, il cui scopo è quello di individuare i problemi delle 

comunità e segnalarli al Governo Federale; l’inserimento degli indigeni tra i cittadini 

australiani dà inoltre vita a nuove agenzie a loro dedicate, come l’Aboriginal Legal 

Service. E’ dunque palese che, malgrado le avversità, la popolazione autoctona 

australiana non ha alcuna intenzione di lasciarsi assimilare o peggio, estinguersi. 

 3.3.1 La svolta verso l’autodeterminazione 

Dagli inizi degli anni Settanta il Governo Federale comincia cautamente a 

riconoscere le peculiarità della cultura indigena, abbandonando definitivamente le 

politiche precedenti e dando così più forza alle popolazioni locali nel ribadire i 

propri diritti.  La svolta verso l’autodeterminazione avviene in particolare a partire 

dal 1972: è infatti in questo periodo che vengono prese delle decisioni epocali da 

parte del primo ministro laburista Gough Whitlam e del suo governo. Tra le prime 

azioni c’è quella di smantellare i luoghi simbolo della segregazione passata, anche 

se, paradossalmente, questo porta ad un’ulteriore perdita di identità per i locali che 

ancora una volta si trovano privati dei loro punti di riferimento culturali e 

territoriali . Come scrive Dal Borgo infatti, secondo gli studiosi la chiusura delle 90

 A.G. Dal Borgo, op. cit., p.30790
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riserve nelle quali si conduceva una vita regolata porta allo scatenarsi di violenze 

sociali. Le missioni vengono trasformate in luoghi di residenza collettivi, ma ciò che 

si perde di vista è il loro vero significato: esse infatti, erano considerate dai locali 

come delle vere e proprie prigioni, dei luoghi di esilio ben lontani dal concetto 

indigeno di comunità. 

Dovendosi “rifondare” nuovamente, in questo momento chiave ed in particolare 

negli anni Ottanta la popolazione indigena avvia un fondamentale processo di 

riappropriazione della terra. A partire dal consiglio del giudice A.E. Woodward 

secondo il quale era necessario che fosse sancito <<uno statuto che definisca, previa 

elaborata indagine, i diritti di riconoscimento della terra da parte delle popolazioni 

aborigene>> , il 17 novembre 1976 sotto la guida nel nuovo primo ministro Fraser 91

viene emanato l’Aboriginal Land Rights (Northern Territory) Act 1976 come <<atto 

per la garanzia della concessione della terra tradizionale aborigena nel Northern 

Territory a favore degli aborigeni e per altri scopi>>.  Il documento concede 92

dunque agli indigeni che hanno sempre mantenuto un rapporto duraturo con la terra 

il diritto di rivendicarne la proprietà, ma, soprattutto, di controllarne la ricerca e 

l’estrazione mineraria. Non è da sottovalutare questo ultimo aspetto, dato che nei 

primi del Novecento, e in particolare durante gli anni Sessanta diverse tribù indigene 

era state dislocate dai coloni in altre aree al fine di poter sfruttare i giacimenti 

minerari delle loro terre . 93

Questa nuova fase di inclusione socio-politica vede la popolazione indigena 

coinvolta nell’elaborazione di diverse iniziative che la riguardano e, in particolar 

modo, essa si rende protagonista di una <<decentralizzazione, o outstation, o ancora 

 J. Reeves, Building on land rights for the next generation: report of the review of the 91

Aboriginal Land Rights (Northern Territory) Act 1976, 1998 cap.2 p.9 cit in A. Furlan, Il 
rapporto formatore di corpo e paesaggio nella cultura aborigena australiana in riferimento alla 
pratica rituale musicale, 1999, cap.2 p.7

 A. Furlan, op. cit., p.8. Per approfondimenti si veda https://www.legislation.gov.au/Details/92

C2016C00111 

 In particolare il caso Yirkkala (noto anche come caso Gove). Australia, Northern Territory 93

Supreme Court, Milirrpum and others versus Nabalco Pty Ldt and the Commowealth of 
Australia
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homeland>>  ovvero di un movimento di ritorno ai luoghi di origine che coinvolge 94

per primi i piccoli gruppi delle regioni settentrionali, per poi diffondersi a tutto il 

continente. La volontà è evidentemente, come scrive Dal Borgo, quella di <<ricucire 

lo strappo esistenziale e territoriale (…) recuperando il rapporto spirituale e di cura 

con la propria terra tradizionale>> . 95

 3.3.2 Il caso Mabo e la riconciliazione 

La fase dell’autodeterminazione prosegue, possiamo dire, fino ai giorni nostri, e il 

suo aspetto caratterizzante è sicuramente l’idea di “riconciliazione” che vede 

protagonisti da un lato gli indigeni e dall’altro gli australiani non-indigeni. Questa 

nuova consapevolezza da parte di entrambe le fazioni porta al riconoscimento 

formale degli errori finora avvenuti e ad un rafforzamento delle “pretese”, se così si 

possono chiamare, degli indigeni circa i loro diritti sul territorio australiano: pietra 

miliare di questa fase è sicuramente il caso Mabo versus Queensland . 96

Edward Koiki Mabo detto Eddie (Figura 2), nasce nelle Isole Murray presso lo 

Stretto di Torres e lavora per anni come giardiniere nel Queensland. Forte dei nuovi 

movimenti di rivendicazione territoriale, vuole tornare nella sua zona d’origine per 

raccogliere alcune testimonianze circa le storie del suo popolo. A causa delle forti 

politiche restrittive sull’accesso alle riserve però, le sue richiese di far ritorno “in 

patria” sono rigettate e, considerandosi di fatto esiliato, Mabo decide di citare in 

giudizio lo stato del Queensland per dimostrare un principio che ora sembra quasi 

sciocco: gli isolani possiedono la propria terra fin dalla nascita e ad essa deve 

essergli permesso di far ritorno. 

 A.G.Dal Borgo, op. cit., p.30894

 Ibidem95

 Australia High Court, Mabo versus Queensland [n.2], 1992, 175 CLR1.96
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Figura 2. Eddie Mabo (fonte: http://www.indigenous.gov.au/eddie-mabo-the-man-

behind-mabo-day) 

La prima sentenza della Corte Suprema del Queensland è lapidaria: <<ogni diritto 

che gli isolani dello Stretto di Torres avevano sulla terra dopo le rivendicazioni del 

1879 sono con la presente estinti senza compensazione>>  ma rivendicando il 97

Racial Discrimination Act del 1975, totalmente non rispettato, l’Alta Corte 

d’Australia arriva ad una decisione senza precedenti: <<(…) La teoria della terra 

nullius è respinta dalla comune legge d’Australia. La comune legge d’Australia 

riconosce una forma di titolo nativo che, nel caso in cui non sia estinto, riflette il 

titolo dei suoi abitanti indigeni, in accordo con le loro leggi o costumi, sulla loro 

tradizionale terra>> . 98

 Australia Supreme Court of Queensland, Queensland Coast Islands Declaratory Act 1985, 97

cit. negli atti del processo, aprile 1987. La sentenza è nota anche come Mabo vs. Queensland [n.
1]

Australia High Court, Mabo versus Queensland [n.2], 1992, 175 CLR1 cit. in A. Furlan, 98

op.cit., p.19
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Per la prima volta dunque il principio su cui si era basata l’intera colonizzazione 

europea  viene considerato falso sotto ogni aspetto, dando così carta bianca alla 99

rivendicazione indigena sul possesso della terra che, al contrario, prima doveva 

essere dimostrato. Mabo quindi aveva ragione: egli possedeva la terra ma non perchè 

gliel’aveva ceduta la Corona, semmai perchè essa era l’eredità dei suoi antenati,  era 

sua già da prima della rivendicazione inglese del 1879. 

Da questa sentenza storica scaturisce nel 1993 un progetto di legge, nominato Native 

Title Act, che definisce l’inquadramento giuridico di tutte le popolazioni indigene in 

territorio australiano oltre al loro inalienabile diritto alle terre, proprio sulla base 

delle tradizioni spirituali che li legano profondamente a esse. 

 3.3.3 Gli indigeni contemporanei 

Con il passare degli anni, il governo australiano si è reso sempre più disponibile 

nell’offrire sostegno alle comunità indigene. Il 26 maggio 1998, appena un anno 

dopo la divulgazione del rapporto Bringing Them Home, viene promulgato il primo 

Sorry Day : una giornata del dispiacere per rendere noti i torti commessi ai danni 100

dei locali e   per poter cominciare il processo di risanamento.  

Solo nel febbraio 2008 però, circa dieci anni dopo l’inchiesta, il primo ministro 

Kevin Rudd presentando una mozione in parlamento estende esplicitamente le scuse 

ai bambini delle Generazioni Rubate e alle loro famiglie: da qui parte una politica 

dal nome pregnante, Closing the Gap, il cui obiettivo primario è quello di ridurre il 

divario tra la popolazione indigena e gli australiani non-indigeni al fine di 

migliorarne la situazione. Questa strategia presuppone lo stanziamento di circa 4,6 

miliardi di dollari australiani e dovrebbe favorire nuove riforme circa l’alloggio, 

l’educazione e l’accessibilità ai servizi di base per le comunità stanziate nelle aree 

più remote . A questo è seguita inoltre l’approvazione dell’Indigenous Urban and 101

 Cfr. paragrafo 3.2.199

 Per approfondimenti si veda https://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/100

sorry-day-stolen-generations 

 A.G. Dal Borgo, op. cit., p.310. A questo proposito si veda anche https://101

closingthegap.pmc.gov.au 
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Regional Strategy per favorire il 75% degli indigeni, continentali e dello Stretto di 

Torres, che vivono in aree urbane . 102

Australian Aboriginal Flag 

Torres Strait Islander Flag 

Sebbene secondo Dal Borgo <<la popolazione odierna aborigena abbia sviluppato 

un forte senso di identità (…) in seguito al colonialismo>>  - e nel suo saggio pare 103

quasi ringraziare i coloni europei per aver acceso la “creatività” indigena, e dunque 

la loro capacità di sopravvivere - l’associazione Survival International  denuncia 104

 Ibidem, il censimento risale al 2006102

 Ivi, p.312103

 https://www.survival.it 104
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come i risultati delle politiche di inclusione e della sentenza Mabo tardino ad 

arrivare.  

Oggi la media nazionale degli indigeni è del 3% sui 24,13 milioni di australiani non-

indigeni stimati nel 2016, ed essi sono tuttora oggetto di razzismo e violenze: molti 

di loro vivono in condizioni di forte disagio . Le statistiche sono impietose: il tasso 105

di suicidi delle donne indigene tra i 20 e i 24 anni è di cinque volte superiore rispetto 

a quello delle coetanee non-indigene; la speranza di vita per un ragazzo nato in 

queste comunità è di 10 anni inferiore a un altro bambino e la possibilità di morte 

alla nascita per un indigeno è di due / tre volte superiore a quella di un bambino 

discendente dai coloni europei. Per un indigeno il rischio di finire in prigione è 24 

volte superiore rispetto agli altri australiani, per non parlare della paga media 

lavorativa, che è sensibilmente inferiore a quella di ogni altro cittadino. Particolare 

inquietante è inoltre a mio avviso l’alto tasso di bambini indigeni tolti dai servizi 

sociali alle loro famiglie d'origine al fine, commentano le istituzioni, di garantire 

loro maggiore sicurezza: circa il 35% dei bambini adottati dalle famiglie australiane 

è indigeno . 106

3.4 L’indigenous cultural tourism  

Entrando nel merito del settore turistico, nonostante le flessioni del mercato dovute 

alla crisi economica dei primi anni Duemila, il sistema australiano conferma il trend 

positivo che mantiene dagli anni Novanta e si dimostra uno dei poli di attrazione 

maggiore con più di 8 milioni di turisti provenienti da ogni parte del mondo 

all’anno . In particolare nell’arco del decennio 2006 / 2016, i turisti totali sono 107

passati da 5.151.256 alla ragguardevole cifra di 7.878.024: di questi, alla fine di 

giugno 2017, 73.506 erano italiani di cui 32.916 in soggiorno vacanziero  e alla 108

 A questo proposito per approfondimenti si veda il reportage del Corriere della Sera, 2015 105

http://reportage.corriere.it/esteri/2015/aborigeni-integrazione-impossibile/?refresh_ce-cp 

 http://www.iloveaustralia.it/come-stanno-oggi-gli-aborigeni/ 106

 Fonte Info MercatiEsteri107

 Fonte Tourism Research Australia; International Tourism Statistics, aggiornato a giugno 108

2017
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fine di ottobre 2017 si sono registrati 8,7 milioni di arrivi totali (in rialzo del 7,1% 

rispetto all’anno precedente) .  109

 3.4.1 Una panoramica sul turismo in Australia 

Volendo entrare più nel dettaglio, stando ai dati registrati a settembre 2017, la 

maggior parte dei visitatori è risultata composta da neozelandesi, cinesi e americani 

(Grafico 1) - fanalino di coda l’Italia, il cui flusso turistico è pari all’1%  - anche se 110

la classifica subisce dei cambiamenti se ci si focalizza sul numero di notti trascorse 

in territorio australiano per visitatore (Grafico 2): ecco dunque che si nota un forte 

aumento della Cina rispetto al 2016, seguita dal Regno Unito e dall’India. Da leader 

del primo grafico la Nuova Zelanda si stabilisce qui in quinta posizione, slittamento 

probabilmente dovuto alla relativa vicinanza geografica tra i due paesi, a differenza 

delle altre destinazioni coinvolte. 

Un soggiorno in Australia per visitatori extra continentali non può infatti essere 

inferiore ai 15 giorni, in primis per la notevole durata della tratta aerea fino a 

destinazione. In particolare, come si nota dalla sezione “average visitors 

nights” (Grafico 3), la media totale delle notti spese dai visitatori nei differenti stati 

australiani nel 2017 è 34, considerando la Tasmania (TAS) lo stato con la minor 

permanenza di visitatori, e l’Australia Occidentale (WA) come quello invece di 

maggior permanenza. Il grafico mostra comunque una certa uniformità rispetto ai 

dati registrati nel 2016. 

 Fonte Tourism Australia’s Corporate Website109

 Fonte Info MercatiEsteri110
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Grafico 1. Visitatori per paese di residenza (fonte:https://www.tra.gov.au/tra/ivs/

ivs_sep_2017.html) 

Grafico 2. Numero notti totali nel 2017 per visitatore (fonte: https://www.tra.gov.au/ 

tra/ivs/ivs_sep_2017.html) 
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Grafico 3. Dati dell’anno 2017 sul turismo in ogni stato australiano (fonte: https://

www.tra.gov.au/Research/International-visitors-to-Australia/international-tourism-

statistics) 

Per quanto riguarda i collegamenti con il resto del pianeta, l’Australia è servita da 

circa cinquanta compagnie internazionali e ciò comporta una maggiore comodità per 

i turisti che possono scegliere dove atterrare e da dove ripartire. Le grandi 

compagnie aeree internazionali come British Airways, AirFrance, Lufthansa e 

Emirates offrono diversi percorsi con scalo sulla rotta Europa - Asia - Australia (ad 

esempio: Venezia Marco Polo - Dubai DBX - Perth PER) .  111

I principali aeroporti australiani sono : 112

• Aeroporto ADL Adelaide; 

• Aeroporto BNE Brisbane; 

 AA.VV, Le guide Mondadori. Australia, 2015, p.554111

 http://www.globeholidays.net/portal/Airports/Global_Map/2/Australia.htm112
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• Aeroporto CNS Cairns; 

• Aeroporto HBA Hobart; 

• Aeroporto MEL Tullmarine; 

• Aeroporto MKY Mackay; 

• Aeroporto NTL Williamtown; 

• Aeroporto OOL Gold Coast; 

• Aeroporto PER Perth; 

• Aeroporto SYD Kingsford Smith Sydney; 

• Aeroporto TVS Townsville. 

Molto intenso è anche il turismo interno, che utilizza prevalentemente l’aereo come 

mezzo di trasporto per ovviare alle distanze tra le principali città, considerando 

anche che è piuttosto pericoloso intraprendere un lungo viaggio in macchina in 

territorio australiano a causa della presenza di canguri allo stato brado. 

Stando sempre a Tourism Research Australia , il turismo domestico riguarda sia 113

viaggi di più giorni sia gite giornaliere sul territorio. I visitatori cosiddetti overnights 

trascorrono almeno una notte fuori in un luogo a minimo 40 chilometri di distanza 

da casa. I visitatori giornalieri invece, sono quelli che pur compiendo un viaggio di 

almeno 50 chilometri, rimangono fuori casa minimo quattro ore ritornandoci per 

passare la notte. 

Visti i dati fino a settembre 2017, il turismo interno in Australia rimane stabile per 

quanto riguarda i visitatori che soggiornano fuori casa a causa di differenti motivi 

 https://www.tra.gov.au/Research/Domestic-tourism-by-Australians/domestic-tourism-113

statistics 
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(Grafico 4). Circa le località in cui queste notti sono trascorse, si vede il Nuovo 

Galles del Sud (NSW) come prima destinazione preferita dagli australiani seguita 

dal Queensland (Qld) e l’Australia Occidentale (WA) a circa metà. Ultimo invece il 

Territorio della Capitale (ACT) con appena 7.084 notti trascorse dai visitatori 

stimate a settembre 2017 (Grafico 5). 

Grafico 4. Numero dei visitatori pernottanti fuori casa a seconda della motivazione 

(fonte: https://www.tra.gov.au/tra/nvs/nvs_sep_2017.html) 
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Grafico 5. Numero di notti trascorse dai visitatori per stato (fonte: https://

www.tra.gov.au/tra/nvs/nvs_sep_2017.html) 

Tralasciando i dati numerici, è però difficile dare una definizione precisa di “turismo 

culturale”, soprattutto in un paese come l’Australia che conta 19 siti UNESCO 

(Grafico 6), circa un terzo delle aree marine protette a livello mondiale e delle 

vicissitudini storiche non indifferenti. Con il termine turismo culturale infatti, come 

scrive Dal Borgo, si intendono varie forme di turismo, sia esso incentrato sul 

patrimonio architettonico o su quello etno-culturale: generalmente infatti vengono 

così intesi tutti gli spostamenti di quei soggetti che hanno necessità di soddisfare 

<<il bisogno umano di diversità (…) dando vita ad una nuova conoscenza, una 

nuova esperienza e a nuovi incontri>> . 114

 WTO World Trade Organization, 1985, p.6 cit. in A.G. Dal Borgo, op.cit., p.313. Traduzione 114

personale
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A prescindere da come lo si definisca, il turismo culturale rimane la base di ogni 

forma di turismo esperienziale, il cui valore intrinseco arricchisce l’individuo nel 

momento in cui lo pone in relazione con altri soggetti. 

Grafico 6. Siti UNESCO 2017 (fonte: https://www.patrimoniounesco.it ) 

Il turismo culturale che ha per oggetto (e soggetto) le comunità locali australiane è 

definito come indigenous tourism e rappresenta un segmento chiave dell’industria 

turistica del paese. Esso è riconosciuto e valorizzato dall’Indigenous Tourism Group 

(ITG) - il cui obiettivo principale è aumentare la qualità e la quantità dell’offerta 

turistica aborigena, oltre che la partecipazione degli indigeni all’interno della filiera 

turistica australiana - facente parte del piano del Governo Australiano Tourism 2020 

nato in collaborazione con Austrade, il Dipartimento degli Affari Esteri e Tourism 

Australia. Proprio Tourism Australia in particolare, attraverso il programma 

Indigenous Tourism Champion, rende accessibili circa 50 attività turistiche gestite 

dagli aborigeni in varie parti dell’Australia. Secondo Eva Seller, direttrice per 

l’Europa Continentale, questo progetto «prevede eventi trade, roadshow e seminari 
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formativi dedicati a questo particolare prodotto, ma anche la diffusione del 

cortometraggio “Aboriginal Australia: Our Country is waiting for you”, che presenta 

una serie di attività, avventure ed esperienze culturali indigene» . 115

Desiderosi di uscire dallo stereotipo turistico fatto di corpi dipinti e danze tribali, i 

“primi australiani” stanno cercando, non senza fatica, di ritagliarsi una nicchia unica 

nel mercato turistico che, ad oggi, conta un’economia annuale attorno ai quattro 

milioni di dollari : non a caso, a questo proposito il ministro del turismo Nick 116

Sherry ha dichiarato che <<la cultura indigena d’Australia è un punto chiave di 

differenziazione in un mercato mondiale altamente competitivo>> . Ovunque in 117

Australia dunque, il turismo indigeno è un investimento promettente sia per i 

visitatori, sia per l’economia locale, ed al di là dell’idea di “mistificazione turistica” 

- in cui la cultura aborigena viene di fatto allestita ad hoc - sono d’accordo con Dal 

Borgo quando afferma come <<il turismo rappresenti una fondamentale opportunità 

di sviluppo sostenibile (…) per la comunità aborigena che non solo può recuperare 

quel legame con la propria terra (…) ma anche attribuirvi nuovi significati 

mantenendo viva la propria cultura>> . 118

Fa riflettere comunque come, malgrado ora il turismo indigeno sia portato in palmo 

di mano quale nuova ricchezza per l’economia australiana, la fruizione orale della 

cultura indigena non sia ancora stata candidata dal paese all’UNESCO come 

patrimonio immateriale. A mio avviso, essa è la parte principale dell’esperienza 

turistica dell’indigenous tourism, anzi, è esattamente ciò che rende il turismo 

indigeno tale, e non riconoscerla sottolinea l’attuale mancanza di attenzione del 

Governo Federale, ma soprattutto di quelli statali in cui l’attività indigena è al 

massimo della sua popolarità (Western Australia, Queensland e Northern Territory 

solo per citarne alcuni). 

Travelquotidiano, 25.09.2015 http://www.travelquotidiano.com/estero/tourism-australia-115

promuove-turismo-aborigeno-operatori-selezionati/tqid-224540 

 Fonte Portale Australia116

 Ibidem117

 A.G. Dal Borgo, op. cit., p.314-315118
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 3.4.2 In viaggio con le compagnie aborigene 

Ma che cosa vuol dire visitare l’Australia con gli indigeni?  

Portale Australia - una delle piattaforme online più affidabili rivolta a chi vuole non 

solo visitare il territorio, ma anche andarci a vivere o a studiare - illustra alcune delle 

principali esperienze che si possono svolgere da Nord a Sud: esse includono 

l’interazione con gruppi indigeni o, molto spesso, sono organizzate da agenzie 

coordinate da indigeni “di seconda generazione”, ancora legati al territorio della 

propria famiglia ma con un piede all’interno della società australiana 

contemporanea. Ecco alcuni esempi :
119

• Flinders Ranges - Australia Meridionale 

La visita alle Flinder Ranger (Figura 3), una serie di catene rocciose discontinue che 

si estendono per circa 500 km, è organizzata da Haydyn Bromley, direttore culturale 

e guida capo di Bookabee Tours . Il tour prevede una gita di quattro giorni con 120

sosta di una notte nel villaggio di Nepabunna con la comunità Adnyamathanha, tribù 

di cui Bromley è originario. Proprio lui afferma: <<Io sono un indigeno delle Flinder 

Ranges e faccio anche parte dei dirigenti dell’associazione locale per la tradizione 

(…). Io oso mostrare loro [ai turisti, NdA] dove è nato mio nonno e il luogo della 

sua iniziazione, i siti di pitture rupestri dove racconto le storie tradizionali e le 

interpreto. Se sei un operatore turistico tradizionale non puoi certo fare cose del 

genere>>. 

• Cooktown / Hope Vale - Queensland 

Willie Gordon, anziano indigeno dei Nugal-warre, parla ancora la sua lingua natia 

(Guugu Yimithirr) anche se accoglie i turisti in abiti occidentali e cappello da 

baseball. Ciononostante, è convinto dell’autenticità dei suoi tour che, a suo dire, si 

distaccano dall’immagine forzata dell’aborigeno australiano. Nel 2003 ha fondato la 

Guurrbi Tours  e con il suo Rainbow Serpent Tour esplora gli antichi siti di pitture 121

 Le opinioni di seguito riportate provengono da Portale Australia 119

 www.bookabee.com.au 120

 www.guurrbitours.com121
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rupestri e il luogo di nascita di suo nonno, mentre insegna a esplorare il bush e a 

usare la medicina tradizionale della sua discendenza (Figura 4).  

Secondo Gordon <<ci sono molte convinzioni errate a proposito degli indigeni in 

Australia. A volte le opinioni sono viziate dall’idea dell’anzianità di quarantamila 

anni e del Dreamtime ma mentre mio padre viveva ancora in mezzo alla natura nel 

1930, oggi viviamo in una società moderna anche se abbiamo mantenuto intatti i 

nostri valori culturali. Mio padre mi ha trasmesso delle storie e io sono diventato un 

narratore e depositario di storie>>. 

Figura 3. Wilpena Pound, il cuore delle Flinders Ranges (foto: Elise Hassey) 

Figura 4. Elder Will ie Gordon con alcuni turist i ( fonte: ht tp:/ /

www.bamaway.com.au/guurrbi-tours/) 
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Questi sono solo due esempi che però dimostrano l’importanza dell’indigenous 

cultural tourism in Australia, e della partecipazione della popolazione indigena nella 

realizzazione dell’esperienza turistica. Per la maggior parte dei lavoratori del settore, 

il turismo ha un ruolo fondamentale sia ai fini di una riscoperta culturale-storica, sia 

per creare posti di lavoro incrementando la possibilità di indipendenza economica 

delle popolazioni locali. Di fatto, l’obiettivo primario del community-based tourism.  

 3.4.3 La creazione di WINTA 

Gli indigeni australiani sono sicuramente i principali soggetti / oggetti del turismo 

culturale tout court e perciò ne conoscono non solo gli aspetti positivi, ma anche le 

difficoltà di sviluppo oggettive. Proprio per questo motivo nel 2012 è nata WINTA, 

The World Indigenous Tourism Alliance, il cui scopo è quello di creare e supportare 

un network internazionale di gruppi di indigeni e soggetti singoli operanti nel settore 

dello sviluppo turistico : il sodalizio è stato stretto dalle rappresentanze di alcuni 122

dei popoli più antichi del pianeta che sanno di avere nel turismo una risorsa 

importante, a condizione di gestirne l’impatto in termini di sostenibilità economica e 

culturale. Sette etnie - in rappresentanza dei popoli di Australia, Stati Uniti, Alaska, 

Nuova Zelanda, Svezia e Nepal - si sono dunque coalizzate con gli anziani della 

Larrakia Nation australiana, nella prima Pacific Asia Indigenous Tourism 

Conference organizzata a Darwin da The Australian Tourism Export Council in 

collaborazione con PATA (Pacific Asia Travel Association).  

WINTA logo 

 http://tourismticker.com/2017/03/21/world-indigenous-tourism-to-bring-300-delegates-to-122

northland/ 
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I fondatori di WINTA hanno in seguito sottoscritto la Dichiarazione Larrakia sullo 

sviluppo del turismo indigeno che, approvata dalla UNWTO, fissa obiettivi e criteri 

di lavoro per lo sviluppo del turismo nelle comunità indigene. Ora la rete collega 

circa 170 organizzazioni di 40 Paesi tra associazioni, imprese, istituzioni didattiche, 

agenzie governative e media. WINTA inserisce le comunità indigene nel mercato 

turistico offrendo consulenza specializzata ai tour operator e alle agenzie, svolgendo 

analisi e ricerche e organizzando conferenze come la prossima, che si terrà dal 15 al 

18 aprile 2018 in Nuova Zelanda. 

 3.4.4 Aspetti fondamentali della Dichiarazione Larrakia 

The Larrakia Declaration on the Development of Indigenous Tourism o 

Dichiarazione Larrakia, è un documento siglato a Darwin dai rappresentanti di 

alcune comunità indigene durante la prima conferenza sul turismo indigeno 

dell’Asia del Pacifico (28-30 marzo 2012). Con questa carta 191 delegati 

appartenenti a sedici comunità, assieme ad organismi governativi ed esperti del 

settore turistico, si sono posti come obiettivo quello di stilare alcuni principi 

fondamentali al fine di avere uno sviluppo controllato dell’indigenous tourism. In 

sostanza, i punti fondamentali della Dichiarazione sono i seguenti :  123

1. il rispetto per l’ambiente, la conoscenza dei locali, le espressioni e l’heritage 

culturale devono essere anteposti ad ogni decisione di tipo turistico; 

2. la cultura indigena e il territorio su cui essa si fonda deve essere protetto e 

promosso attraverso delle pratiche turistiche gestite ed interpretate 

adeguatamente; 

3. le popolazioni indigene determineranno l’estensione e la tipologia 

dell’organizzazione per quanto riguarda la loro partecipazione all’attività 

turistica, mentre i governi e le agenzie supporteranno la responsabilizzazione 

degli indigeni; 

 Traduzione personale, per il testo originale si rimanda all’Appendice di questo elaborato. 123
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4. i governi hanno il dovere di consultare gli indigeni prima di prendere decisioni 

riguardo la policy pubblica e i programmi decisi per promuovere lo sviluppo del 

turismo indigeno; 

5. l’industria del turismo deve rispettare la proprietà intellettuale e culturale degli 

indigeni, con particolare riferimento alle pratiche tradizionali, la necessità di una 

partnership che sia sostenibile ed egualitaria, nonché la cura dell’ambiente 

circostante e delle comunità; 

6. la partnership egualitaria tra industria turistica e indigeni deve includere la 

condivisione delle conoscenze di tipo culturale e le skills di sviluppo al fine di 

supportare il benessere delle comunità e potenziare lo stile di vita individuale.

Osservando questa dichiarazione ed in particolare leggendo i punti tre e cinque, 

credo si possa considerare questa dichiarazione come il “canovaccio” sul quale si 

può sviluppare qualsiasi progetto di community-based tourism.  

L’aspetto della partecipazione degli indigeni all’attività turistica e la precisazione 

sulla necessità di partnership di tipo egualitario sono, a mio dire, i criteri 

fondamentali che differenziamo un progetto CBT da una qualsiasi altra idea di 

industria turistica, sia essa anche sostenibile, che però non prevede un ruolo attivo 

delle popolazioni locali e allo stesso tempo un focus sulla protezione della 

divulgazione culturale e del territorio circostante. 

 3.4.5 Uluru, l’eterno scontro 

Per quanto, come dimostrato dalle numerose attività turistiche, alcuni indigeni si 

impegnino da anni ad offrire le proprie conoscenze del territorio ai turisti, sono 

altrettanti anni che le necessità economiche del turismo culturale si scontrano con 

quelle “etiche” e culturali di alcune popolazioni il cui principale luogo sacro è 

ancora oggi oggetto di forti dibattiti: è il caso di Uluru-Ayers Rock, formazione 

rocciosa monolitica patrimonio dell’Umanità situato nel cuore dell'Uluru Kata Tjuta 

National Park nel Northern Territory (Figura 5). 
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Battezzata “Ayers Rock” nel 1873 in onore dell’allora premier dell’Australia 

Meridionale Sir Henry Ayers, è da sempre una meta molto richiesta dai turisti che 

cercano di salirci in cima per osservare lo sconfinato orizzonte. Ad oggi, vi si può 

accedere tramite un permesso dato dal Parco Nazionale, in netta violazione però con 

le tradizioni della popolazione Anangu proprietaria della terra. Da anni infatti, ai 

piedi del monte, c’è un cartello su cui è apposto un messaggio che ben spiega 

l’opinione dei locali: «Per favore, non scalate l’Uluru. La nostra legge tradizionale ci 

insegna il modo corretto in cui comportarsi. Quella che i turisti chiamano “scalata” è 

la strada che i nostri avi seguirono per il giorno della creazione. Ha un grande 

significato spirituale»  (Figura 6).  124

Figura 5. Uluru / Ayers Rock (fonte: http://www.independent.co.uk/travel) 

 La Stampa, 02.11.2017 http://www.lastampa.it/2017/11/02/societa/viaggi/mondo/australia-il-124

sacro-monolito-uluru-sar-vietato-ai-turisti-3kQOhYX7nxSu5424pA8eFO/pagina.html 
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Figura 6. Cartello che invita i turisti a rispettare Uluru e l’importanza che essa ha 

per gli Anungu (fonte:http://www.adventurouskate.com/10-surprising-things-you-

didnt-know-about-uluru/) 

Uluru ha infatti un ruolo particolare nel Dreamtime  delle popolazioni del luogo, in 125

quanto diverse storie sulla sua creazione sono rappresentate attraverso le pitture 

rupestri visibili sulla sua superficie: la roccia porta i segni dell'attività di numerose 

creature ancestrali e la maggior parte dei miti sulle sue caverne, le sue pozze o le 

caratteristiche del paesaggio circostante sono segrete e non vengono rivelate ai 

piranypa (i non-indigeni).  

Ciò considerato, credo si possa dunque pensare a Uluru come ad uno dei migliori 

esempi di quello che l’UNESCO definisce paesaggio associativo: esso è infatti la 

terza categoria di paesaggio culturale e giustifica la propria inclusione nella World 

Heritage List alla luce dell’associazione religiosa, artistica o culturale degli elementi 

 Cfr. paragrafi 3.1.1 e 3.1.2 125
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naturali aldilà dell’esistenza o meno di concreti elementi culturali . In Uluru 126

l’aspetto religioso si fonde con la concretezza della montagna, forte della 

connessione che essa ha con la popolazione Anangu.  

A partire da ottobre 2019, anche a seguito anche del calo drastico degli “scalatori 

improvvisati”, Uluru non potrà più essere scalata ma il suo accesso verrà permesso 

attraverso la predisposta camminata che ne segue la circonferenza. <<È un luogo di 

grande importanza, non un campo giochi alla Disneyland>> afferma tra le pagine di 

Repubblica il presidente del consiglio direttivo Sammy Wilson, indigeno Anangu, 

<<se io viaggiassi in un altro paese e trovassi un luogo sacro, dove non è permesso 

entrare o salire, io rimarrei al di qua del limite, avrei rispetto>> .  127

Non sono esattamente d’accordo i diversi tour operator che organizzano visite di 

gruppo proprio a Uluru. Se si digita su Google “tour Uluru” infatti, su dodici risultati 

totali dieci sono siti di tour operator / agenzie di viaggio che organizzano gite di più 

giorni per gruppi nella zona di Uluru. La fascia di prezzo è medio-alta e va dai 69 

agli 88 dollari a persona per un tour giornaliero senza pernottamento, fino ai 649 

dollari a persona per un tour di cinque giorni con partenza da Darwin . Per dare 128

un’idea più completa, prendiamo come esempio il tour più gettonato soprattutto dai 

turisti cosiddetti esploratori / insoliti , ovvero quello da 349 dollari offerto tutto 129

l’anno dal sito di Backpacker Deals , “affari per viaggiatori zaino in spalla”. 130

Il viaggio di tre giorni comprendente due notti di pernottamento in campeggio nella 

zona circostante Uluru, è mirato per gruppi di massimo 21 persone tra i 18 e i 45 

anni e include: 

• Partenza da Ayers Rock e termine ad Alice Spring previsto per le ore 17.00 del 

terzo giorno; 

 http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/#2 126

 La Repubblica, 01.11.2017 http://www.repubblica.it/viaggi/2017/11/01/news/127

uluru-179949883/  

 https://ulurutoursaustralia.com.au/tours/5-day-darwin-to-alice-springs-with-uluru-detour/ 128

 Cfr. paragrafo 1.6 p.22129

 https://www.backpackerdeals.com/australia/ayers-rock/uluru-to-alice-springs-tour?130

gclid=CjwKCAiA8P_TBRA9EiwAJrpHM8yKlt-pPiFafFbyjr-WyNFndFJdQSwnRtctzeW-
ypGkJhNELCyAaxoCqagQAvD_BwE 
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• 3 giorni / 2 notti in campeggio; 

• Due colazioni, tre pranzi e due cene; 

• Tende private individuali per il pernottamento (i swags); 

• Possibilità di affittare un sacco a pelo per 20 dollari. 

Come si legge dalla descrizione posta sotto un video che mostra cosa aspettarsi da 

questa esperienza - imperdibile, entusiasmante, “vera” - il tour è pensato per 

viaggiatori con un budget limitato e in generale per tutti gli amanti dello “zaino in 

spalla” che però non vogliono rinunciare alla qualità. Già a questo punto dopo 

appena tre righe di spiegazione, viene da chiedersi se questo viaggio possa 

considerarsi sostenibile, dato che è aperto ad una larghissima fetta del mercato 

turistico (i backpackers registrati in tutta l’Australia a giugno 2017 sono stati 

645.420 ) e prevede un uso massivo del territorio, se si immagina una ventina di 131

tende accampate solo nell’Ayers Rock Campground e la quantità di rifiuti prodotti, 

sebbene adeguatamente smaltiti (si spera).  

Dopo il pick-up in aeroporto da parte dell’organizzazione, il fulcro della prima 

giornata è sicuramente la passeggiata alla base di Uluru: non è specificata la 

presenza di alcuna guida, indigena o non indigena, e dunque il turista è (forse) 

lasciato solo di fronte all’enorme monolite di cui difficilmente capirà il significato al 

primo sguardo. Il secondo giorno prevede un tour guidato nella Valley of the Winds - 

e a quanto proposito nel video sopracitato si vede benissimo che la guida non è un 

indigeno, bensì un dipendente del tour operator che funge anche da autista negli 

spostamenti - nonchè un incontro non meglio precisato all’interno dell’Aboriginal 

Cultural Center per ascoltare le storie del Dreamtime “Tjukurpa”. L’ultimo giorno i 

turisti avranno invece modo di vedere le cupole rosse della Città Perduta (Figura 7) e 

il Kings Canyon attraverso una visita guidata e la possibilità di partecipare alla 

“cammellata” nei pressi della Camel Farm.  

 Fonte Tourism Research Australia; International Tourism Statistics, aggiornato a giugno 2017131

!81



Cosa si percepisce da questa esperienza? Stereotipizzazione, fruizione superficiale 

della cultura indigena e un utilizzo non adeguato del territorio, tutto assolutamente 

lontano dal turismo comunitario e sostenibile che è necessario realizzare nel contesto 

australiano. Ecco dunque che, alle invitanti notti da trascorrere sotto le stelle nel 

pieno dell’Outback per <<percepire il significato spirituale>>  del luogo, si 132

contrappone la battaglia culturale dei “primi” abitanti dell’area, in un eterno scontro 

tra interessi turistici e preservazione del patrimonio.  

Figura 7. “The Lost City” (fonte: http://twotravellerstales.com/2015/10/02/

australias-greatest-rock-star-uluru/) 

 3.4.6 Successi ed insuccessi 

Uluru è probabilmente uno degli esempi perfetti per dimostrare l’importanza della 

sostenibilità turistica: se si porta un sito allo stremo delle sue capacità - soprattutto 

un luogo con importanti implicazioni storico-culturali - la risposta dei legittimi 

 Ibidem. Traduzione personale132
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proprietari non può che essere di chiusura, rischiando così di compromettere anche 

le relazioni commerciali positive, come quelle con i tour operator dichiaratamente 

sostenibili. 

Vi sono comunque altri illustri fallimenti turistici balzati recentemente alla cronaca, 

uno fra tutti l’esperienza nel Kimberley di una “”turista esploratrice”, come 

l’avrebbe definita Cohen, riportata dal The Guardian . Angela Bell, dopo aver 133

pagato 10.000 dollari ad una nota compagnia turistica per un tour nell’Outback 

dell’Australia Occidentale alla scoperta della cultura indigena, rimane delusa quando 

scopre che la sua guida, oltre che essere poco preparata sulla storia delle popolazioni 

native, non è affatto indigena. Proprio lei, intervistata, racconta che <<mentre ci 

raccontava la storia di Broome, parlava della città fondata dagli europei, senza però 

andare più indietro nella storia (…). Ho cominciato a fare domande alla guida circa 

la storia aborigena, ma non ha saputo darmi risposte dettagliate (…). Ero molto 

delusa>>. Malgrado dunque gli sforzi dell’ente del turismo del Western Australia 

assieme al Western Australia Indigenous Tourism Operators Council per fornire ai 

turisti un’esperienza autentica di indigenous tourism, ci sono ancora delle notevoli 

falle nel sistema di creazione dell’esperienza stessa.  

Come afferma Bart Pigram, un indigeno della popolazione Yawuru che vive proprio 

a Broome e dal 2015 è a capo della Narlijia Cultural Tours, la condivisione dei miti, 

della cultura e della storia aborigena << è una enorme responsabilità>> e a lui fa eco 

John Morse, ex direttore di Tourism Australia che ora gestisce la Lirrwi Yolngu 

Tourism Aboriginal Corporation e secondo il quale <<realizzare un tour permette 

agli indigeni di rimanere della propria terra (…) e raccontare in prima persona le 

loro storie, il risultato è che le persone che prendono parte a tour, partecipano a 

un’esperienza che cambia loro la vita e dona loro una conoscenza più profonda e una 

maggiore connessione con la cultura [indigena NdA]>> . 134

Alla luce di questi esempi, credo si possa affermare che la partecipazione di soggetti 

o gruppi indigeni in attività nell’ambito del turismo culturale australiano non possa 

 The Guardian, 12.07.2017 https://www.theguardian.com/travel/2017/jul/12/the-kimberley-133

we-want-people-to-appreciate-how-long-aboriginal-people-have-been-here. Traduzione 
personale

 Ibidem. Traduzione personale134
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più essere considerata un optional: il caso che si va a presentare nel prossimo 

capitolo - l’idea di community-based tourism realizzata della popolazione dei Bardi 

Jawi situati proprio nella zona del Kimberley - racchiude tutti gli elementi che 

potrebbero rendere ogni progetto di indigenous tourism un successo, implicando 

inoltre una componente economica non indifferente che lo rende un ottimo caso 

studio di CBT.  
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Capitolo IV 

CASO STUDIO 

I Bardi Jawi tra CBT e salvaguardia del territorio. Kimberley, WA 

“We have a spiritual connection to our country. The country is part of who we are through 
songs, dance and stories. It is our responsibility to care for country to make sure we don’t lose 

our culture and dreaming, the very essence that makes us who we are.”  135

4.1 Tratti distintivi del territorio e dei suoi primi abitanti 

Il Kimberley, regione situata a nord dello stato dell’Australia Occidentale fra le città 

di Broome e Cable Beach (zona rossa, Figura 8), è una delle mete turistiche più 

visitate negli ultimi anni.  

Considerata una delle ultime frontiere incontaminate di tutto il mondo, è grande tre 

volte l’Inghilterra ma con una popolazione che si aggira attorno ai 40.000 abitanti. 

La regione è nota per il suo aspetto selvaggio, dovuto alle montagne rossastre e 

all’Outback desertico, ma soprattutto per la più grande e varia collezione di 

decorazioni rupestri: l’area è caratterizzata da pendii e sporgenze rocciose che 

contengono una sorta di galleria d’arte dell’umanità. Tutto, dalle rocce dipinte alle 

incisioni fino alla posizione delle pietre stesse è testimonianza dei primi abitanti 

dell’Australia, del loro credo e delle loro consuetudini sociali. Di fatto, gli indigeni 

della regione del Kimberley sono i primi custodi del territorio australiano. 

 “Abbiamo una connessione spirituale con il nostro territorio. Il territorio è parte di chi siamo 135

attraverso canzoni, danze e storie. E’ nostra responsabilità prenderci cura del territorio per 
essere certi che non perderemo la nostra cultura e il dreaming, l’essenza concreta che ci rende 
chi siamo”. Traduzione personale della filosofia Bardi-Jawi espressa nel sito ufficiale di 
Kooljaman at Cape Leveque http://www.kooljaman.com.au/about-us/spirit 
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Figura 8. Le regioni del Western Australia (fonte: https://www.beefcentral.com) 

 4.1.1 Focus su Kooljaman-Cape Leveque 

Per proseguire nella descrizione del caso studio si porterà come esempio un luogo 

specifico del Kimberley ovvero Kooljaman, nome con cui i Bardi chiamano Cape 

Leveque, una remota località situata all’estremo nord della regione, nella Penisola 

del Dampier (Figura 9).  

Kooljaman, come precisato anche dal sito ufficiale , è un campeggio “off-the-grid” 136

- ovvero letteralmente fuori dal mondo - situato in un’area di circa 1000km2 

reclamata dalle comunità del luogo in accordo con il Native Title Act e il cui 

sostentamento si basa sulla luce solare e sulle risorse idriche locali, perciò a impatto 

(quasi) zero sul territorio circostante. La struttura è inoltre fornita di sistemazioni a 

 http://www.kooljaman.com.au136
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basso impatto ambientale create appositamente per catturare <<il carattere e la 

bellezza un po’ rudi della terra dei Bardi Jawi>> .  137

Con l’aggiunta delle comunità indigene di Djarindjin e Ardyaloon, l’area di 

Kooljaman è interamente a gestione indigena: esse si sono infatti prodigate nello 

sviluppare il campeggio nel rispetto della conoscenza della terra che è innata in loro 

e in particolare nella popolazione Bardi Jawi. 

Figura 9. Mappa etno-turistica di Kooljaman-Cape Leveque (fonte: https://

www.kooljaman.com.au/news) 

Proprietario della terra prima del 1993 era il Dipartimento Federale dei Trasporti, 

che controllava il territorio al fine di garantire il funzionamento del faro. Una volta 

automatizzata la struttura nel 1986, la zona fu acquistata dalla Commissione per lo 

Sviluppo Indigeno (Aboriginal Development Commission) a beneficio dei locali: 

venne così creato un complesso turistico in linea con le tradizioni del luogo.  

 Traduzione personale137
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Fin da subito, la chiave per il successo si è dimostrata essere quella del basso 

impatto ambientale e di progetti specifici al fine di garantire la gestione della 

struttura agli indigeni e minimizzare i costi. Kooljaman ospita circa 30.000 visitatori 

l’anno  e si è da subito affermato come un luogo in cui la cultura indigena può 138

entrare in contatto positivamente con la filiera turistica, un luogo in cui i visitatori 

possono ammirare la bellezza delle zone circostanti partecipando ad attività uniche e 

sostenendo economicamente le popolazioni (Figure 10 e 11). 

Figura 10. Scorcio di una delle sistemazioni disponibili nel campeggio (fonte: 

https://www.kooljaman.com.au) 

 C. Travesi, Speaking for the land, 2014. Traduzione personale138
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Figura 11. Attività di pesca con un indigeno (fonte: http://acrossplatinumtravel.com/

australia/luxury-resorts-and-villas/kooljaman-cape-leveque/) 

 4.1.2 I Bardi Jawi e l’importanza della memoria culturale 

Bardi e Jawi sono due gruppi linguistici originari della Penisola del Dampier.  

Le prime testimonianze della loro presenza sul territorio australiano risalgono a non 

meno di 40.000 anni fa e, originariamente, essi vivevano separati: i Jawi erano 

isolani, probabilmente originari di King Sound nelle Sunday Islands, mentre i Bardi 

erano stabili sulla terraferma. Come è noto, per secoli essi furono costretti a spartire 

la propria terra con esploratori e mercanti che cercavano fortuna nel Kimberley ma, 

ad oggi, la situazione è profondamente cambiata: i Bardi Jawi, uniti nel 2005 in 

un’unica comunità comprendente circa cento elementi, hanno trovato un nuovo 

ruolo sociale e politico nell’essere custodi del territorio, accogliendo con gioia 

chiunque sia sinceramente interessato a scoprire qualcosa di più sulla loro cultura e 

sulle loro tradizioni. Come illustrato sempre nel sito internet, l’esperienza turistica è 

molto importante per le comunità proprietarie di Kooljaman in quanto il soggiorno 

nel campeggio permette alle famiglie indigene di far prosperare la propria cultura 
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mantenendo però il senso della comunità . Ciononostante, ai turisti è chiesto di 139

rispettare alcuni limiti di accesso al territorio: in quanto legittimi possessori infatti, i 

Bardi Jawi possono regolare ed eventualmente limitare ad estranei il godimento 

delle aree a loro competenti e proprio per questo motivo, i turisti devono richiedere 

uno specifico permesso per accedere e devono essere sempre accompagnati nelle 

visite da un Bardi o un Jawi . Comprensione e rispetto sono due parole 140

fondamentali nel dialogo che i locali pongono con i turisti e la ragione principale 

con la quale essi giustificano l’accesso limitato alla terra è principalmente culturale: 

alcuni luoghi hanno infatti un significato spirituale, mentre altri sono siti dediti a 

cerimonie a cui persino gli indigeni accedono solo in specifiche occasioni. 

Attualmente, stando al sito ufficiale, la tassa di ingresso al campeggio è di 10 AUD 

per visitatore al giorno . 141

Come emerge dalla testimonianza di Céline Travesi, la politica turistica si intreccia 

fortemente con quella della divulgazione della conoscenza voluta dai Bardi Jawi, in 

quanto essi sono effettivamente connessi con alcuni luoghi del territorio circostante 

e questo “diritto al possesso” li vincola alla responsabilità di prendersene cura.  

E’ inoltre da considerare che il turismo Bardi Jawi non si basa esclusivamente sulla 

divulgazione delle conoscenze territoriali, ma anche di quelle culturali: essi ad 

esempio sono molto attenti nel precisare che non suonano il didgeridoo , al 142

contrario di altre popolazioni, e questa forte affermazione del proprio essere si 

percepisce anche nella posizione di supremazia gerarchica che, sebbene sottintesa, 

emerge nel momento in cui essi si relazionano con il visitatore . 143

 Traduzione personale.139

 C. Travesi, op.cit. Traduzione personale140

 https://www.kooljaman.com.au/about-us/location 141

 Parola onomatopeica con la quale gli occidentali chiamano uno dei primi strumenti aerofoni 142

ad ancia labiale in uso agli indigeni australiani

 C.Travesi, op.cit. Traduzione personale143
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4.2 Gli Indigenous tours 

La conoscenza dell’ambiente circostante e le storie della gente vengono raccontate 

agli ospiti attraverso dei tour condotti da due guide autoctone - Brian Lee e Bundy - 

oltre che dai rangers di zona (Figura 12), e permettono al turista un contatto più 

veritiero con la “filosofia” indigena e conseguentemente un’esperienza più autentica. 

I tour si basano su varie attività tipicamente indigene come la pesca e la caccia ma 

particolare attenzione viene data all’incontro con i locali, ad attività rilassanti come 

la lucidatura delle conchiglie o l’avvistamento delle balene in particolari stagioni. 

Spesso durante i tour le guide condividono e promuovono ai turisti una conoscenza 

anche di tipo squisitamente ecologico, ovvero come “leggere” il territorio e 

interpretare il paesaggio: questa attenzione alla terra può essere infatti declinata in 

maniera globale, facendo riflettere sull’attenzione che tutti dovremmo porre 

all’ambiente. 

E’ immaginabile dunque come, alla luce di esperienze così inclusive e complete, il 

rapporto tra turista e guida indigena si faccia via via sempre più confidenziale e 

quasi di dipendenza: innanzitutto per aspetti pratici - indicazioni sulle condizioni 

ambientali della zona (il caldo, l’afa, le zanzare, etc.) - ma soprattutto per una sorta 

di communitas  che nasce tra le parti, nella quale si finisce addirittura per discutere 144

di politica e problemi sociali. Inoltre, notevole importanza viene data all’aspetto 

interattivo e didattico dei tour - sviluppati in un arco temporale considerato biblico 

dall’occidentale medio ma in realtà in linea con la concezione temporale indigena - 

per cui molto spesso le guide si interrompono per fare domande ai turisti e valutare 

l’attenzione del gruppo. 

 Ivi144
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Figura 12. Alcuni dei ranger Bardi Jawi fotografati a One Arm Point (fonte: http://

www.abc.net.au/radionational/programs/360/bardi-jawi-rangers.jpg/4529404 ) 

Considerando l’importanza che l’esperienza “tour” ha per i Bardi Jawi, interessante 

a mio avviso è la velata critica di Travesi sulla modalità di divulgazione storico-

culturale attuata dalle guide: a suo parere infatti, attraverso i tour <<le guide Bardi 

Jawi cercano di rafforzare il proprio diritto sul controllo dell’accesso al territorio, un 

diritto che è solo parzialmente riconosciuto dal loro titolo di nativi>> . E’ quindi il 145

caso di dire “a mali estremi, estremi rimedi”: viene infatti facilmente da pensare che 

l’azione politica indigena possa partire proprio dal loro contatto con gli “altri”, i 

turisti, che molto spesso poco sanno della situazione dei locali, e ignorano 

l’importanza che la gestione di un’attività turistica può portare a livello in primis 

economico, e in secondo luogo di autodeterminazione sociale. I Bardi Jawi sono il 

territorio che mostrano agli altri, e attraverso di esso comunicano con i non-indigeni 

sia il loro diritto naturale, sia il loro desiderio di determinarsi anche 

economicamente come comunità che sa svilupparsi, autogestirsi, e che da questo 

 Ivi145
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può ottenere benefici collettivi, aspetti fondamentali per differenziarsi nell’offerta 

turistica come progetto di community-based tourism. 

4.3 L’idea di CBT a Kooljaman-Cape Leveque  

E’ evidente che l’indigenous tourism ed in particolare quello che coinvolge i Bardi 

Jawi, non può essere ridotto a mera attività economica, ma racchiude al suo interno 

notevoli aspetti simbolici e politici. Ciononostante, è necessario soffermarsi sugli 

elementi che contraddistinguono Kooljaman-Cape Leveque e lo rendono un buon 

esempio di CBT, sebbene con qualche aspetto da definire. 

 4.3.1 Local Implementation Plan 

Come si è visto nel capitolo precedente, la politica del Closing the Gap negli anni 

Duemila è stata di fatto la prima vera “mano tesa” del governo australiano verso gli 

indigeni, e si può certamente dire che i Bardi Jawi ne abbiano beneficiato. 

Secondo il Local Implementation Plan  (LIP) stabilito nel 2010 dalle comunità 146

Ardyaloon, Djarindjin e Lombadina, il Bardi Jawi Prescribed Body Corporate, il 

Commonwealth e lo stato dell’Australia Occidentale, l’area di dominio Bardi Jawi è 

stata scelta assieme ad altre 29 in tutta l’Australia per partecipare a questo 

programma di implementazione delle riforme a loro favore, in accordo appunto con 

la nuova filosofia di “riduzione del divario”.  

Per i Bardi Jawi ciò voleva dire: 

• un miglior accesso ad una vasta gamma di servizi a loro appropriati; 

• un innalzamento degli standard e della gamma di servizi per essere allo stesso 

livello di altre comunità simili per dimensioni e luogo di appartenenza; 

• migliorare il livello di governance e leadership; 

 Closing The Gap, Local Implementation Plan, 2010, https://www.dss.gov.au/sites/default/146

files/documents/05_2012/bardi_jawi.pdf. Traduzioni personali
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• provvedere ad un accesso più semplice alla comunità così da poter meglio 

coordinare i servizi governativi; 

• aumentare la partecipazione sociale ed economica in qualsiasi modo promuovendo 

la responsabilità degli indigeni verso la terra. 

Si dimostra dunque essenziale una stretta collaborazione tra comunità e governo 

principale così da poter rendere concreti questi obiettivi.  

Proprio a questo fine un centro operativo (Local Operations Centre LOC) gestito da 

un coordinatore locale e dagli Indigenous Engagement Officers (IEO) è stato situato 

nell’area come punto principale di comunicazione: entrambi i soggetti operanti 

hanno un ruolo chiave per facilitare l’impegno della comunità identificando le 

priorità da includere nel LIP. A livello più strettamente regionale inoltre, il centro per 

le operazioni della regione del Kimberley (Kimberley Regional Operations Centre 

ROC), supporta i LOC controllando e sorvegliando la situazione a distanza. Infine, 

mentre a livello statale il Dipartimento degli Affari Indigeni lavora congiuntamente 

con il Commonwealth Department of Family, Housing, Community Services and 

Indigenous Affairs (FaHCSIA) - per assicurarsi che gli impegni sanciti dal LIP siano 

portati a termine - a livello nazionale l’Ufficio del Coordinatore Generale per i 

Servizi Remoti agli Indigeni mantiene il governo informato su quali siano i “gap” 

ancora presenti o i progressi non ancora raggiunti. 

Alla luce della riunione tra componente governativa e membri rappresentativi delle 

comunità all’interno dei Bardi Jawi, le priorità che essi hanno identificato sono state:  

• servizi coordinati che sposino i loro bisogni; 

• avere una voce in capitolo sugli affari della propria comunità; 

• sport e attività culturali per tutti i membri della comunità; 

• servizio scolastico e sanitario per i propri bambini; 
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• buoni servizi municipali riguardanti la manutenzione stradale e l’alloggio 

popolare; 

• possibilità di auto sostenersi economicamente attraverso più offerte di lavoro e più 

preparazione per lavori “reali”; 

Come affermano proprio le comunità infatti, <<noi vogliamo incoraggiare la 

sussistenza economica attraverso attività come la protezione dell’ambiente, la pesca 

e lo sviluppo dell’area (…) e infine quella che chiamiamo una economia 

“mainstream” - veri lavori e una preparazione adatta per svolgerli nonché seguire il 

nostro business plan>> . Il Local Implementation Plan è dunque da considerarsi 147

come un documento in costante divenire e come un primo passo verso un processo 

continuativo di programmazione e implementazione.  

Come si vede dal diagramma (Figura 13), i Bardi Jawi hanno determinato la priorità 

degli obiettivi come prima azione del piano. Esso infatti si concentra su sette 

“blocchi” fondamentali che rappresentano le questioni più importanti per l’intera 

comunità, e riflette l’approccio che si è voluto dare alla collaborazione con gli 

organi governativi. Attraverso questo programma le famiglie indigene e le comunità 

in generale hanno l’opportunità di beneficiare dell’economia “di massa” per creare 

una società più sana, più indipendente. Tutto ciò, assieme alla possibilità di 

concedere l’accesso alla propria terra in base al Native Title Act, si rivela necessario 

per far partecipare all’azione i terzi attori economici - i visitatori - e per incentivare 

la partecipazione dei singoli locali. 

 LIP, ECONOMIC PARTICIPATION: building wealthy communities, 2010, p.17147
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Figura 13. Il LIP come processo iterativo 

 

 4.3.2 Analisi esemplificativa attraverso i clusters 

Alla luce dello studio svolto da Goodwin e Santilli, dai punti espressi dal LIP e dai 

clusters emersi dal sondaggio su ciò che rende un progetto di CBT degno di questo 

nome , possiamo utilizzare proprio queste dieci macro-categorie per vedere quali, 148

nell’offerta turistica proposta dai Bardi Jawi, sono rispettate, e quali non lo sono. 

A.  Miglioramento degli standard di vita e dei mezzi di sostentamento. 

Attraverso il LIP e l’attività turistica a Kooljaman, possiamo dire che questa 

macro-categoria viene soddisfatta in particolar modo attraverso l’impiego 

degli indigeni nell’area gestionale / organizzativa, dato che essi prendono le 

decisioni più significative e operano di fatto sul luogo (rangers), malgrado 

vi siano dei manager non indigeni che giornalmente gestiscono il 

campeggio. Lo standard di vita si è dunque alzato grazie al sostentamento 

 Si veda al capitolo 2 par. 2.3.2148
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economico che ora questi soggetti riescono ad ottenere lavorando ed 

aiutando la propria economia; 

B. Sviluppo economico locale 

Evidentemente, anche questo aspetto, attraverso la gestione dell’attività 

turistica e quindi il lavoro degli indigeni all’interno del campeggio, risulta 

avere dei riscontri positivi soprattutto per quanto riguarda i benefici effettivi 

dati. Attraverso la partecipazione economica infatti, le famiglie indigene e in 

generale le comunità possono entrare attivamente nella cosiddetta 

“economia di massa” (mainstream economics), creandosi così 

un’indipendenza monetaria e costruendo delle comunità sane . Lo sviluppo 149

dell’individuo sostenuto dalla comunità serve esattamente per promuovere 

un impegno proattivo legato a norme sociali positive. 

Si nota inoltre un potenziamento delle partnership con altri attori come i 

tour operator o le agenzie che consigliano la destinazione ai propri clienti; 

C. Sostenibilità commerciale 

Questa è, a mio parere, una delle categorie di cui è più difficile vedere i 

progressi: parlare di sostenibilità riguardo ad un’area che è comunque molto 

interessata dai flussi turistici è, infatti, rischioso. Tuttavia, la struttura 

utilizza per il 90% risorse naturali come la luce del sole ed il vento, 

limitando estremamente l’uso della corrente elettrica - oltre ad utilizzare 

prodotti a chilometro zero nella ristorazione - dunque sicuramente la 

comunità si prodiga per rendere il più sostenibile possibile la presenza dei 

turisti sul territorio. Inoltre, è altresì vero che, attraverso l’attività turistica a 

Kooljaman, ci sono state nuove opportunità di crescita, ed è da sottolineare 

l’impegno da parte degli indigeni nello stendere autonomamente un business 

plan nel rispetto delle loro necessità. Alla luce di questi aspetti anche questo 

punto può considerarsi accettato; 

 LIP, ECONOMIC PARTICIPATION: building wealthy communities, 2010, p.17149
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D. Benefici collettivi 

Per quanto riguarda i benefici collettivi, sicuramente il livello più 

soddisfacente, stando ai clusters dati, è stato raggiunto nel rinnovo e nello 

sviluppo delle infrastrutture che, in accordo con il LIP, sono state 

adeguatamente sistemate per permettere una migliore fruizione della zona. 

C’è inoltre da considerare l’aumento dei servizi alla persona, sempre inseriti 

nel LIP, come l’attenzione alla scolarizzazione dei bambini e alla 

salvaguardia delle famiglie per quanto riguarda violenza domestica e abuso 

di alcool ; 150

E. Capitale sociale e responsabilità 

Sebbene il capitale sociale della comunità sia limitato, ritengo che la 

categoria sia soddisfatta in quanto, attraverso l’attività turistica, i Bardi Jawi 

hanno sicuramente ottenuto una maggiore capacità decisionale così come 

una più intensa partecipazione di tutti i membri della comunità e, infine, 

maggiori capacità manageriali e di leadership nell’ottica di una proficua 

gestione del sito. Anche secondo il LIP infatti , una governance forte è 151

necessaria per far sì che gli indegni creino una propria agenda delle riforme. 

Un forte impegno da parte degli organi governativi inoltre, è essenziale per 

avere degli outcomes sostenibili nel lungo termine: creare un nuovo concetto 

di responsabilità civile per gli indigeni è necessario affinchè loro possano 

giocare un ruolo ancora più grande nell’esercizio dei loro diritti come 

possessori della terra e come cittadini australiani; 

F. Senso di appartenenza 

Proprio collegandosi al concetto di leadership, e come sottolineato nella 

prima parte del capitolo, i visitatori che intraprendono un tour a Kooljaman 

vengono edotti anche, anzi direi soprattutto, sulla cultura e sulla storia antica 

della popolazione. E’ dunque evidente come questa categoria in particolare 

 LIP, SAFE COMMUNITIES: keeping families safe, 2010, p.20150

 Ivi, p.22151
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sia uno dei punti di forza dell’attività turistica dei Bardi Jawi che, attraverso 

le visite guidate, aumentano senza dubbio la consapevolezza dei turisti circa 

il patrimonio immateriale che li circonda e l’importanza della salvaguardia 

dell’ambiente; 

G. Istruzione 

I dati a disposizione nel LIP riguardo l’istruzione all’interno della comunità 

Bardi Jawi sono pochi e risalenti al 2009, perciò, considerando la quantità di 

categorie rispettate in termini di CBT, preferisco non approfondire l’analisi 

di questa e proseguire concentrando l’attenzione su quelle più interessanti in 

termini turistici; 

H. Conservazione&Ambiente 

Anche in questo caso Kooljaman rispetta le caratteristiche del cluster in 

quanto particolare attenzione è posta sulla conservazione del patrimonio 

naturale. L’accesso controllato al territorio favorisce chiaramente una 

maggiore protezione nei confronti dell’ambiente ma per quanto riguarda 

l’aspetto della conservazione, sarebbe errato circoscriverlo al solo settore 

naturalistico. Per conservazione infatti, nel caso specifico dei Bardi Jawi, si 

intende anche la conservazione della conoscenza stessa, la preservazione 

culturale, se così vogliamo definirla, riassumibile nelle esperienze a contatto 

con i locali che i tour all’interno di Kooljaman offrono. L’attività di pesca, 

così come quella di lucidatura delle conchiglie, possono sembrare semplici 

passatempi da turisti, ma in questo luogo assumono un significato diverso, 

più incentrato sulla divulgazione di saperi antichi. Inoltre, non è da 

sottovalutare, come già detto in merito alla sostenibilità, l’importanza 

dell’utilizzo di sistemazioni come bungalow a basso impatto ambientale e la 

quasi assenza di corrente elettrica nel campeggio; 
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I. Turismo 

E’ innegabile che vi sia un aumento della consapevolezza della destinazione 

nel turista che decide di soggiornare a Kooljaman, così come nei membri 

della comunità che sanno bene quanto delicato sia l’intero ecosistema 

attorno a loro. Inoltre, credo sia particolarmente interessante il punto di vista 

di Del Bò quando, citando Chambers e Aime, dice che <<l’autenticità di una 

tradizione (…) non consiste allora tanto nella sua capacità di mantenersi 

intatta nel corso del tempo quanto piuttosto nel fatto che la sua produzione è 

sotto il controllo delle persone presso le quali è nata e si è sviluppata>> . 152

Prendendo per buono questo tipo di approccio ad un concetto non ancora 

ben definito come l’autenticità, possiamo quindi affermare che, attraverso la 

divulgazione culturale attuata dei Bardi Jawi, l’esperienza turistica a 

Kooljaman può considerarsi veritiera e non stereotipata. 

Considerando tutti gli elementi a disposizione, credo sia chiaro che l’attività turistica 

svolta dai Bardi Jawi a Kooljaman-Cape Leveque altro non è che un progetto di 

community-based tourism a tutti gli effetti. Ed a questo proposito non possiamo che 

trovarci d’accordo con l’articolo 1 comma 2 del Codice Mondiale di Etica del 

Turismo, che già nel 1999 suggeriva un’offerta turistica il più sostenibile possibile: 

<<le attività turistiche dovranno essere condotte in armonia con le specificità e le 

tradizioni delle regioni e dei paesi di accoglienza e nel rispetto delle loro leggi, usi e 

costumi>> . 153

4.4 Per un turismo migliore 

Il caso studio di Kooljaman e dell’attività turistica portata avanti con attenzione e 

orgoglio da parte dei Bardi Jawi sveglia inevitabilmente le coscienze degli 

appassionati del viaggio. Dunque un turismo sostenibile e comunitario è possibile? 

 C. Del Bò, Etica del turismo, 2017, p.117152

 http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/sanmarino_0.pdf 153
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Ebbene, sono persuasa del fatto che progetti di CBT come quello portato in esame in 

questo capitolo si riveleranno ben presto essere le uniche soluzioni possibili per chi 

vuole viaggiare in maniera “civile”, curiosa, e allo stesso tempo rispettosa delle 

dinamiche sociali delle comunità indigene. 

Auspico in particolare, come già accennato alla fine del capitolo I, la nascita di un 

turista sostenibile: confido infatti in una progressiva presa di coscienza della fragilità 

di alcune destinazioni - di fatto quelle che si considerano “alternative” ma che in 

realtà sono tra le più congestionate - al pari con una maggiore attenzione verso 

l’altro. Fare del turismo culturale / indigeno è fondamentale per la sussistenza delle 

comunità, che solo così possono lasciare la mano del genitore / governo per 

compiere da sole i primi passi verso l’indipendenza; ma proprio ad esse deve essere 

posta particolare attenzione: il rischio infatti è la perdita della tanto agognata 

esperienza autentica e la conseguente massificazione della destinazione, l’effetto 

Disneyland così com’è definito dagli esperti del settore e che purtroppo vediamo già 

in alcuni luoghi, dal centro storico di Venezia fino ad Uluru, la cui situazione è 

riportata nel capitolo III. Diventare mainstream potrebbe sancire la fine di queste 

remote comunità indigene, che non riuscirebbero a sopportare fisicamente, ma 

soprattutto culturalmente, una seconda invasione, questa volta turistica.  

E’ chiaro dunque che per diventare viaggiatori sostenibili non si deve semplicemente 

cambiare destinazione, dal Capodanno a Parigi all’esplorazione dell’Outback, ma 

bisogna in primis cambiare filosofia, diventando sostenibili 365 giorni all’anno a 

360 gradi: solo a questo punto capiremo di aver creato un turismo migliore. 
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CONCLUSIONI 

Le conclusioni di questo scritto non possono considerarsi definitive giacché il 

turismo è un fenomeno in costante evoluzione, ma possiamo trarre le fila di quello 

che è stato discusso attraverso i vari capitoli. 

Dal punto di vista antropologico, una delle considerazioni che più mi ha colpito è 

sicuramente quella di Urbain, che di fatto introduce una nuova patologia, la 

turistofobia, dato che <<l’essere turisti è qualcosa di cui non andare esattamente 

fieri, sicché, anche se il turismo si fa, e tanto, è meglio non chiamarlo con questo 

nome>> . Sono dell’idea che chiunque si troverebbe d’accordo con questa 154

affermazione, particolarmente attuale, perché nessuno di noi vuole essere 

considerato turista: esso è infatti visto come un <<collezionista di ricordi che 

raccoglie compulsivamente souvenir>>  a differenza del viaggiatore, figura alla 155

quale ambiamo e che in cuor nostro speriamo di rappresentare quando ci spostiamo, 

<<curioso (…) rispettoso delle persone e dei costumi locali>> . Malgrado ciò, se 156

l’essenza del viaggiatore è racchiusa nelle parole di Kit Moresby, secondo il quale 

<<un viaggiatore può anche non tornare affatto>> , capiamo subito che il turista è 157

ciò che in effetti siamo e, aldilà delle mere speranze di tornare ad essere viaggiatori, 

è necessario <<accettare serenamente il nostro destino>>  e quantomeno puntare 158

su una vera sostenibilità, nelle destinazioni e nei comportamenti. 

A proposito di destinazioni, ho trovato il caso dei Bardi Jawi particolarmente 

interessante: benché essi siano situati in una zona remota, la regione del Kimberley 

ha un notevole flusso turistico che progredisce con il passare degli anni e, come 

molte destinazioni alternative, sta appunto diventando quasi mainstream, dato che è 

uno dei luoghi migliori per toccare con mano la cultura indigena. Per queste 

popolazioni, come si è visto nel capitolo III, l’affermazione della propria presenza 

 Urbain, L’idiota in viaggio, 2003, p.27 cit. in C. Del Bò, op.cit., p.29154

 C. Del Bò, op.cit., p.30155

 Ibidem156

 Uno dei protagonisti de Il the nel deserto di Bernardo Bertolucci157

 C. Del Bò, op.cit., p.33158
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sul territorio non è stata affatto facile, ma credo sia ammirevole come, attraverso una 

giusta rivendicazione territoriale, essi si siano creati una posizione anche sul piano 

turistico, apportando così benefici ai membri delle comunità e potenziando la loro 

immagine globale. Inoltre, è da considerare come pochi progetti di community-based 

tourism e in generale poche attività a gestione indigena siano portate alla luce e 

studiate come esempi di successo, ulteriore motivo per cui ho voluto approfondire 

l’argomento scegliendo Kooljaman-Cape Leveque come caso studio di questo 

elaborato. Inoltre, i clusters riportati nel capitolo II e successivamente nel capitolo 

IV, frutto dello studio di Goodwin e Santilli, sono in effetti delle ottime determinanti 

per decidere a seconda della variabile, ovvero il progetto, se esso possiede le 

caratteristiche che differenziano le attività di CBT, e si sono dimostrate fondamentali 

per dare concretezza al caso studio sottolineando la quantità non indifferente di 

aspetti positivi. 

Personalmente, ritengo che il fenomeno del turismo sia stato fin troppo stigmatizzato 

come causa prima del tracollo di alcuni luoghi. Credo invece che, per vivere una 

buona vacanza, dopo aver scelto la destinazione più congeniale, si possa e si debba 

davvero entrare nell’ottica che il turismo può far bene, se fatto bene. <<Il turismo 

quale fattore di sviluppo sostenibile>> non è un concetto astratto, ma scritto nero su 

bianco all’articolo 3 del Codice Mondiale di Etica del Turismo, e ad esso si deve 

accompagnare una <<prospettiva di crescita economica sana, continua e 

sostenibile>> . Alla luce dei molti errori di gestione fatti, e che ancora si 159

continueranno a fare, sono dell’idea che, se il nostro destino da turisti è segnato, 

tanto vale svolgerlo quali soggetti sostenibili e consapevoli che ogni nostra azione 

ha un peso a livello globale. Ora che finalmente si sono riscoperte destinazioni una 

volta considerate prive di appeal turistico, è nostro dover ripartire da zero, 

rifondando una nuova mentalità turistica più elastica e, come detto, più consapevole.  

Sono quindi convinta che il community-based tourism sia la risposta che il turista 

sostenibile cerca da anni, giacché nella sua applicazione si trovano tutti quegli 

aspetti economici, culturali e sociali necessari per perpetuare la svolta turistica che ci 

aspettiamo dalle nuove generazioni. 

 Codice Mondiale di Etica del turismo, art.3 comma 1159
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APPENDICE 

The Larrakia Declaration on the Development of Indigenous Tourism  

The first Pacific Asia Indigenous Tourism Conference was held in Darwin, on the 

traditional lands of the Larrakia people on the 28th - 30th March 2012. There were 

191 delegates from 16 countries representing Indigenous communities, government 

agencies, the tourism industry and supporting bodies, resolved to adopt principles to 

guide the development of Indigenous tourism through the following declaration. 

 • Recognising that the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 

Peoples, adopted on the 13th September 2007, provides the foundation for this 

declaration.  

 • Recognising that often Indigenous people are marginalised, disadvantaged and 

remote from the opportunity for social, economic and political advancement.  

 • Recognising that whilst tourism provides the strongest driver to restore, protect 

and promote Indigenous cultures, it has the potential to diminish and destroy 

those cultures when improperly developed.  

 • Recognising that as the world becomes increasingly homogenous Indigenous 

cultures will become increasingly important for tourism to provide 

differentiation, authenticity and the enrichment of visitor experiences.  

 • Recognising that for Indigenous tourism to be successful and sustainable, 

Indigenous tourism needs to be based on traditional knowledge, cultures and 

practices and it must contribute to the well being of Indigenous communities 

and the environment.  

 • Recognising that Indigenous tourism provides a strong vehicle for cultural 

understanding, social interaction and peace.  
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 • Recognising that universal Indigenous values underpin intergenerational 

stewardship of cultural resources and understanding, social interaction and 

peace. 

It is hereby resolved to adopt the following principles; that… 

•  Respect for customary law and lore, land and water, traditional knowledge, 

traditional cultural expressions, cultural heritage that will underpin all tourism 

decisions. 

•  Indigenous culture and the land and waters on which it is based, will be 

protected and promoted through well managed tourism practices and 

appropriate interpretation. 

•  Indigenous peoples will determine the extent and nature and organisational 

arrangements for their participation in tourism and that governments and 

multilateral agencies will support the empowerment of Indigenous people.  

•  That governments have a duty to consult and accommodate Indigenous 

peoples before undertaking decisions on public policy and programs designed 

to foster the development of Indigenous tourism.  

•  The tourism industry will respect Indigenous intellectual property rights, 

cultures and traditional practices, the need for sustainable and equitable 

business partnerships and the proper care of the environment and communities 

that support them.  

•  That equitable partnerships between the tourism industry and Indigenous 

people will include the sharing of cultural awareness and skills development 

which support the well-being of communities and enable enhancement of 

individual livelihoods.  

This conference calls on governments and all sections of the tourism industry to 

support the leadership shown by the Pacific Asia Travel Association, Tourism NT 

and the Australian Tourism Export Council in organising this conference, by 
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building bridges of partnership and cooperation between Indigenous people and their 

tourism industry organisations.  

This conference recognizes the launch of the World Indigenous Tourism Alliance to 

facilitate, advocate and network with each affiliated Indigenous tourism body and 

with industry, governments and multilateral agencies.  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