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INTRODUZIONE 

 
“Tutti noi abbiamo il tempo contato. Abbiamo una data di scadenza segreta e 

viviamo la nostra vita facendo finta di non saperlo. Forse, se conoscessimo il giorno 

e l’ora della nostra morte, faremmo scelte diverse. Non accetteremmo quel lavoro 

noioso per fare qualcosa che rende meno ma ci fa più felici. Ci sposeremmo prima, o 

non ci sposeremmo affatto. Fuggiremmo all’estero, cambiando nome. Cercheremmo 

l’amore, e una volta trovato non lo lasceremo scappare. Oppure ci farebbe impazzire 

la consapevolezza del tempo che scorre, gli attimi che passano per non tornare più. 

Resteremmo rannicchiati nel letto, con gli occhi chiusi e le orecchie tappate, 

contando i respiri e chiedendoci che senso abbia tutto quanto. Ma noi non possiamo 

sapere quando moriremo, sappiamo solo che succederà. Perché morire è il destino di 

tutto ciò che è vivo”
1
 

 

La storia dell’uomo è basata sul viaggio. Viaggiare significa imparare e conoscere 

un’altra cultura, un’altra storia, delle altre tradizioni e religioni. Nonostante le 

differenze che possiamo trovare con le altre culture e che generano odio per paura del 

diverso, siamo tutti uomini con un destino che ci lega: il ciclo della vita. Fin dai 

primi anni di scuola ci insegnano che la vita è composta da varie fasi: nascita, 

sviluppo, crescita, maturazione, invecchiamento e morte. Ognuno di noi può 

scegliere cosa fare della propria vita, ma la morte non è una scelta ed è ciò che 

accumuna tutti noi. Perché allora ricordare la morte? Perché è sempre così difficile 

lasciar andare i nostri cari? Perché ci sentiamo attratti da luoghi di guerra, morte o 

disastri? 

Al giorno d’oggi, le tradizioni per ricordare la morte, hanno subito diversi modi per 

manifestarsi e attorno ai riti e ai funerali si è sviluppato un vero e proprio turismo, 

che si basa proprio sulla morte e sulle tragedie.  Questo tipo di turismo che ci sprona 

a visitare luoghi di morte e sofferenza, è stato definito come Dark Tourism, e cioè 

turismo nero o dell’orrore. Il Dark Tourism ha però sollevato diverse ambiguità e 

perplessità tra gli studiosi, alzando anche dubbi su ciò che rappresentano l’etica e i 

valori morali. 

Grazie a questo lavoro di ricerca è stato possibile analizzare ciò che costituisce il 

                                            
1
 Fonte: “Dalla montagna il tuono: Vajont sessantatré” di T. Percivale (2018, p. 193-194) 
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Dark Tourism nella società contemporanea. 

Per la stesura della tesi e per trattare i temi relativi alla morte all’interno del 

fenomeno turistico, la mediazione con essa e le principali attrazioni dark, si è rivelato 

di estrema importanza il libro The Darker Side of Travel: The Theory and Practice of 

Dark Tourism curata da Richard Sharpley e Philip R. Stone, una miscellanea che 

racchiude ricerche sul Dark Tourism da parte di vari autori, che ne analizzano le sue 

caratteristiche soprattutto dal punto di vista sociale. 

La tesi si articola quindi in quattro capitoli.  

Il primo ha lo scopo di far conoscere il Dark Tourism nella sua etimologia e nel suo 

ruolo di turismo di nicchia, che presenta però diversi modi per manifestarsi nella sua 

autenticità. Nel capitolo verranno trattati solamente in parte gli ossari e i campi di 

concentramento, per concentrarsi soprattutto sull’introduzione del concetto di 

disastro, in particolar modo tenendo sempre presente la definizione che ne dà 

l’antropologo Gianluca Ligi e che aiuterà il lettore a capire le conseguenze di un 

disastro ambientale o tecnologico e la ricostruzione dei luoghi coinvolti dall’evento 

catastrofico. Gli esempi riportati per comprendere il significato di disastro sono: il 

lago d’Aral, il disastro della Val di Stava e l’Uragano Katrina. I primi due sono 

entrambi opere d’ingegneria idraulica che hanno conosciuto un destino simile al 

disastro del Vajont, caso studio dell’elaborato. Mentre, anche se l’Uragano Katrina 

rappresenta un disastro ambientale, le difficoltà e le problematiche incontrate per la 

riorganizzazione dopo una tale calamità, rappresentano una sconfitta a livello sociale 

e che aiuterà il lettore a capire la complessità della ricostruzione dopo un disastro.   

Il secondo capitolo mira a esplicare l’evoluzione del Dark Tourism dal passato fino 

ai giorni nostri come fenomeno che ha influenzato il modo di viaggiare e l’impatto 

che ha avuto sull’economia e sul mercato. Verrà poi affrontato il ruolo dei media 

nella sua evoluzione e come l’influenza mediatica abbia modificato i valori morali 

della società, riportando degli esempi significativi in Italia e nel mondo. In particolar 

modo verrà considerata la serie televisiva Dark Tourist con il regista e protagonista 

David Farrier, grazie alla quale, con un po’ di ironia e curiosità, verranno descritte 

alcune vicende e riflessioni del giornalista.  

Il terzo capitolo prenderà in considerazione la componente psicologica, dedicata 

all’Io interiore più nascosto, ma che servirà al lettore per la comprensione di alcuni 

comportamenti tipici del turista dell’orrore e per farlo riflettere sul perché agiamo in 

determinati modi di fronte alle situazioni più macabre, fino a descrivere degli episodi 
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di contemplazione, commemorazione e avvicinamento alla morte. Infine verranno 

analizzate alcune catastrofi tecnologiche che non hanno avuto solo un impatto 

ambientale, ma anche un impatto sociale, psicologico e turistico, tra cui il disastro di 

Černobyl’, l’alluvione di Firenze e Venezia (1966), l’alluvione di Sarno e Quindici 

(1998), e gli ultimi disastri del 2019: l’eruzione del vulcano a White Island in Nuova 

Zelanda, gli incendi in Amazzonia e la recente marea eccezionale a Venezia.  

I primi tre capitoli sono essenziali per introdurre il caso del disastro del Vajont, 

analizzato nel quarto capitolo.  

Dopo una attenta analisi storiografica e giuridica, verranno esaminate le conseguenze 

sui maggiori luoghi coinvolti dal disastro, verificando le difficoltà e i problemi della 

ricostruzione dei paesi. 

Il disastro del Vajont rappresenta una catastrofe che ha avuto luogo in un contesto in 

cui l’uomo voleva dimostrare il suo controllo sulla natura, in una condizione di 

bisogno di energia idroelettrica e di corruzione tra governo e imprese pubbliche e 

private; da cui però oggi nasce una maggiore consapevolezza di una necessità di 

uguaglianza tra diritti e doveri e solidarietà sociale. 

La ricomposizione e la ricostruzione delle memorie del Vajont vogliono certamente 

ricordare il disastro della valle del Vajont dal punto di vista storico e memoriale, e 

per questo bisogna anche ringraziare il contributo della signora Osvalda Pezzin, che è 

ancora una di quelle voci che vuol farsi sentire e non vuole dimenticare il passato. 

Ma lo scopo e l’originalità della tesi è di rendere chiaro come questa tragedia abbia 

messo fine ai desideri degli uomini della valle del Vajont e di dare delle possibili 

soluzioni per sviluppare un turismo che non sia solo dark, ma che possa incentivare i 

giovani a visitare questi luoghi per apprendere da essi e dalla loro storia.  

La storia del Vajont rappresenta quindi un disastro tecnologico che deve essere 

ricordato per poter sviluppare un turismo che abbia l’obiettivo di promuovere questi 

luoghi di montagna e di incoraggiare una coscienza civica ed etica per le prossime 

generazioni. 

 

La morte è uno di quei temi che sono ancora oggi un taboo nella nostra società. Solo 

a sentirne nominare, molti evitano di parlarne e di capirne il significato. Ciò che mi 

ha spinto a scrivere una tesi sul Dark Tourism è il voler dare una prospettiva diversa 

a ciò che viene considerata la morte nel mondo occidentale, analizzandone i vari 

punti di vista: da coloro a cui piacciono i film horror o che visitano i luna park 
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dell’orrore, a coloro che cercano del divertimento nel trovarsi a un passo dalla morte. 

Guardandoci intorno ne sentiamo parlare tutti i giorni, siamo continuamente 

influenzati da notizie di omicidi, guerre e disastri. Il mio intento non è minimizzare 

la morte, ma creare una consapevolezza per avvicinarci a essa e capire che ciò a cui 

dobbiamo dare realmente importanza è come viviamo la nostra vita. Il motivo per cui 

mi sono interessato al caso del Vajont, non va solo ricercato nel suo ruolo che ha 

avuto come disastro tecnologico, ma anche per le sue conseguenze che ha avuto nei 

superstiti e nei luoghi. I superstiti che hanno conosciuto il dolore e la morte, ma 

hanno avuto la forza di continuare a vivere anche per coloro che sono morti a causa 

del disastro e hanno avuto la forza di andare avanti nonostante le ingiustizie e le 

difficoltà, loro sono i veri eroi della storia. Loro, che non possono dimenticare i 

morti, ma possono ricordarli attraverso la memoria, che deve essere trasmessa alle 

nuove generazioni per poter far rinascere i luoghi colpiti da tale tragedia.  
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CAPITOLO 1 

IL SIGNIFICATO DI DARK TOURISM 

 

Il primo capitolo ha lo scopo di presentare il significato di Dark Tourism e come 

questo è cambiato nel tempo, per poter capire le varie caratteristiche e diversità che 

questo turismo di nicchia ha poi sviluppato. In particolar modo verrà analizzato il 

significato di “disastro”, riportandone alcuni esempi significativi.  

 

1.1 Origini del termine e aspetti 

Fin dai tempi antichi, l’attrazione per la morte e il volerne conoscere il suo 

significato sono sempre stati un punto interrogativo dell’uomo. Nonostante il termine 

“Dark Tourism” sia un concetto recente, il suo concetto ed espressione ha radici che 

risalgono a molti secoli fa.  

Negli anni ‘90 il professor Chris Rojek dell’University of London distinse i black 

spots, luoghi in cui sono avvenute delle tragedie e cioè località in cui un gran numero 

di persone o celebrità ha perso la vita, dai luoghi nostalgici, cimiteri o siti 

commemorativi (Rojek, 1993). Ma solo nel 1996 John Lennon e Malcom Foley, due 

professori della Glasgow Caledonian University, utilizzarono il termine Dark 

Tourism (in italiano turismo nero o turismo dell’orrore) per definirlo come luoghi 

associati alla morte, sofferenza e tragedia (Lennon & Foley, 2000). 

Seaton (1996) definisce il Dark Tourism con la parola Thanatourism (dal greco 

thanatos che significa morte) sostenendo che il turismo nero sia un viaggio per 

incontrare la morte, indipendentemente dalle persone coinvolte. Per lo studioso 

questo tipo di turismo ha le sue radici nel periodo del Medioevo per poi diffondersi 

sempre di più alla fine del XVIII e inizio XIX secolo, in corrispondenza del periodo 

romantico che si esprimeva anche con il fascino del sublime e la contemplazione 

della morte.  

Seaton ha poi creato una suddivisione dei viaggi dell’orrore in cinque categorie:  

1) Viaggi per assistere a esecuzioni di morte: le esecuzioni pubbliche e le 

impiccagioni erano molto popolari per mantenere il controllo sul popolo e 

venivano venduti posti a sedere il cui prezzo variava in base alla vicinanza dal 

patibolo. Le esecuzioni pubbliche attualmente si verificano solamente in pochi 

Stati ma questo fenomeno può essere ricondotto a coloro che si precipitano ad 
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osservare scene di morte come esplosioni terroristiche, incidenti aerei, 

affondamento di navi/battelli, …; 

2) Viaggi per visitare grandi luoghi legati alla morte di massa come campi di 

concentramento (Auschwitz, il Colosseo a Roma), campi di battaglia (la battaglia 

di Waterloo), luoghi in cui sono morti personaggi famosi (la principessa Diana, 

James Dean, il Presidente statunitense J.F. Kennedy) oppure luoghi in cui gli 

assassini commettevano i loro omicidi, come la zona di Whitechapel dove Jack lo 

Squarciatore uccideva le sue vittime; 

3) Viaggi per visitare cimiteri, cripte o catacombe; 

4) Viaggi per vedere rappresentazioni e materiale di morte come armi o vestiti usati 

da assassini; 

5) Viaggi per poter aver l’opportunità di vedere o “vivere” la morte attraverso una 

simulazione o rievocazione storica (ad es. la guerra civile inglese oppure la 

possibilità di fingere di essere dei detective e risolvere il caso di un omicidio). 

 

Successivamente Blom definisce il turismo nero come “un turismo morboso che da 

un lato si concentra su una morte improvvisa che attira l’attenzione di un gran 

numero di persone, e dall’altra come un turismo artificiale incentrato sull’attrazione 

legata alla morbosità” (Blom, 2000, p. 10) e che si basa su alcune variabili:  

-l’immediatezza e la spontaneità di una sensazione dark di una persona di fronte alla 

morte o al disastro rispetto a un viaggio dark già organizzato; 

-la differenza tra luoghi che sono stati costruiti e organizzati come attrazioni macabre 

connesse alla morte e siti che sono diventati soggetti del turismo nero per caso (ad 

esempio alcuni cimiteri); 

-l’interesse per la morte e la sofferenza, che sono la principale caratteristica per 

visitare luoghi macabri; 

-le ragioni per cui questi luoghi esistono (ragioni politiche, commemorative, …). 

 

Alquanto interessante è anche la teoria di Sharpley e Stone (2009) che affermano che 

non esiste solo un turismo nero, visto la molteplicità dei luoghi dark, ma al suo 

interno ci sono varie sfumature: alcune più macabre, altre meno. Questa differenza è 
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possibile notarla nell’immagine 1:  

 

Immagine 1 A dark tourism spectrum  

Fonte: Stone 2006, p. 151  

 

Per poter approfondire e spiegare l’immagine 1 è necessario però fare una premessa. 

Come ricordato da Philip Stone (2006), lo studioso Miles fa un’importante 

distinzione, cioè quella tra luoghi associati alla morte e alla sofferenza e luoghi che 

sono di morte e sofferenza. Per rendere più chiara quest’ultima differenziazione, lo 

studioso cita il campo di concentramento di Auschwitz come un sito di morte, mentre 

l’US Holocaust Memorial a Washington DC come un sito associato alla morte. Miles 

(2002) inoltre, considera il tempo un fattore decisivo nello sviluppo del turismo 

macabro, in quanto è il tempo stesso che ci permette di distinguere un luogo dark da 

uno darker.  

Considerando che esistono quindi siti più macabri (dark) e meno macabri (light), a 

seconda dalle caratteristiche e origini diverse, si può affermare che esistono anche 
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diversi tipi di fattori scatenanti. Un turismo più nero, infatti, è basato su luoghi di 

morte e sofferenza, ha lo scopo di educare, si tratta di un luogo autentico ed attira 

turisti a causa delle sue ragioni storiche.  

Miles (2002) afferma che i luoghi turistici dark debbano creare un’empatia tra il 

turista e la vittima del passato. Eventi che sono accaduti in un tempo non troppo 

lontano e che quindi possano essere riconosciuti dalla popolazione attuale, creano 

empatia e vicinanza, e quindi vengono considerati più macabri, rispetto ad altri. 

Al contrario invece, un turismo macabro più light, è legato ai luoghi associati con 

l’idea della morte e sofferenza, deve divertire ed incuriosire, ha scopi commerciali e 

non sempre il luogo è autentico.  

Più precisamente il professor Stone (2006) sottolinea la presenza di “Seven Dark 

Suppliers”: Dark Fun Factories, Dark Exhibitions, Dark Dungeons, Dark Resting 

Places, Dark Shrines, Dark Conflict Sites e Dark Camps of Genocide. 

 

Dark Fun Factories: sono luoghi, attrazioni e tour che intrattengono il turista 

attraverso la ricostruzione ed esaltazione di eventi macabri, questo tipo di 

divertimento e intrattenimento ha prevalentemente scopo commerciale. Il tipo di 

prodotto turistico che le Dark Fun Factories producono, rappresenterebbero il 

turismo più light nel dark tourist spectrum (si veda immagine 1) e quindi anche una 

meno autenticità.  

Esempi di questi tipi di attrazioni sono il tour di Jack lo Squartatore, il Dracula Park 

e la Zombie Experience: il live-game che simula l’arrivo dell’apocalisse zombie 

prendendo come riferimento la pluripremiata serie televisiva The Walking Dead.  

Questa forma di lighter dark tourism ricorre quindi quando la paura, i timori e i 

taboo vengono riportati alla luce, ma modellati dall’intrattenimento e dal 

divertimento, sfruttando poi ovviamente strategie di marketing e di 

commercializzazione per essere poi presentate a un pubblico su larga scala. Un 

esempio significativo è il London Dungeon, che inizialmente nacque come “Museo 

della storia orribile”, ma poi venne trasformato in un luna park dell’orrore. 

All’interno del luna park in questione vengono riprodotti alcuni eventi macabri, 

omicidi irrisolti e torture che venivano praticate nel passato. Tutta la paura e 

l’eccitazione che un luogo come questo può offrire viene evidenziata dal sito web del 

London Dungeon, che pubblicizza e presenta la sua esperienza quanto segue: 
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“The London Dungeon is a uniquely thrilling attraction that will whisk you way back 

to the capital's most perilous past. See, hear, feel and (ahem!) smell the chillingly 

amusing characters of the 'bad old days' as they come to life before you.” 

Fonte: www.thedungeons.com/london/en/what-is-the-dungeon/ 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 2 Alcuni turisti presso il London Dungeon a Londra 

Fonte: www.getyourguide.com/londra-l57/london-dungeon-biglietti-d-ingresso-

t174546/?utm_force=0 

 

Nonostante alcuni luoghi o attrazioni siano state commercializzate, non si può negare 

il fatto però, che alcuni di queste posseggano una vera e propria identità culturale per 

la popolazione locale; come ad esempio i diversi tour di fantasmi organizzati a 

Edimburgo o la rivisitazione dei misteri di stregoneria del 1692 nella città di Salem. 

 

Dark Dungeons: soprattutto le attrazioni Dungeons collaborano con la grande 

industria del turismo e fanno parte della Merlin Entertainments Group in Inghilterra, 

che è la seconda attrazione turistica più grande nel mondo dopo la Disney (Sharpley 

& Stone, 2009, p. 170).  

Di questa categoria fanno parte le prigioni sotterranee e luoghi di punizione che 

offrono una mescolanza tra intrattenimento, orrore e formazione. 

In Gran Bretagna esistono attualmente sei attrazioni di questo tipo (a Londra, 

Edimburgo, Blackpool, York, Alton Towers, e Warwick Castle), mentre, nel resto 

del mondo sono presenti a Berlino, Amburgo, San Francisco, Amsterdam e 

Shanghai.  

Un esempio significativo è anche Robben Island, l’isola sudafricana in cui venne 

imprigionato Nelson Mandela. Un museo dell’isola oggi racconta la vita da recluso 

di Nelson Mandela e degli altri prigionieri politici nel periodo dell'apartheid.  

I dungeons sono inoltre legati alle storie che hanno caratterizzato le città in cui si 
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trovano; per particolari omicidi, epidemie, metodi di tortura o fatti scandalosi e 

rievocano la storia attraverso una combinazione di attori, shows, giostre ed effetti 

speciali che offrono adrenalina e avventura al turista rendendolo partecipe della 

ricostruzione del passato. 

Ciò che i dungeons sono quindi in grado di suscitare nel turista sono: un senso di 

paura, trepidazione, eccitazione, novità, ma allo stesso tempo anche di disgusto e 

orrore.  

I Dark Dungeons possono quindi occupare un posto centrale nel dark tourism 

spectrum, avendo una mescolanza di elementi dark e light.  

 

Dark Exhibitions: fanno riferimento a musei e mostre che hanno come scopo la 

commemorazione di un luogo attraverso messaggi educativi. Questi prodotti del 

Dark Tourism possono essere percepiti come più cupi e profondi e quindi presentano 

un aspetto sempre più dark in riferimento all’immagine 1.  

Non sempre però le Dark Exhibitions si trovano vicino al luogo in cui è avvenuta una 

tragedia. Tre esempi calzanti sono: lo Smithsonian Museum of American History, 

che in una mostra chiamata “September 11: Bearing Witness to History” espose 

immagini e oggetti dell’attacco terroristico dell’11 settembre, le Catacombe dei 

Cappuccini a Palermo e la mostra itinerante Body Worlds. Le Catacombe dei 

Cappuccini (immagine 3) risalgono al 1599 e rappresentano un luogo di sepoltura per 

i monaci, i quali corpi vennero trattati grazie alla tecnica della mummificazione 

naturale. Le Catacombe accolsero corpi fino al 1920, quando una bambina di soli 2 

anni morì e oggi viene riconosciuta come la “mummia più bella del mondo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 3 Catacombe dei Cappuccini a Palermo 

Fonte: https://www.paesionline.it/italia/foto-immagini-

palermo/2421037_catacombe_dei_cappuccini 
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Body Worlds è invece una mostra itinerante ideata da Gunther von Hagens, un 

anatomista tedesco che inventò la plastinazione, un procedimento per la 

conservazione del corpo anche dopo la morte. L’anatomia del corpo umano viene 

quindi resa disponibile a tutti i visitatori, dando la possibilità a milioni di turisti di 

vedere la morte e un corpo senza vita (approfondirò poi questo discorso e le 

controversie che sono state sollevate nel capitolo 3.2). 

 

Dark Resting Places: si concentra soprattutto sulla visita di cimiteri o tombe come 

potenziali luoghi turistici. A volte i cimiteri vengono utilizzati dagli organizzatori di 

viaggi e dalle città stesse per conservare il paesaggio e l’architettura del luogo; in 

particolare la manutenzione delle lapidi, memoriali, mausolei e tombe in stile gotico 

o romantico. Oggi l’uso di internet e delle guide interattive, come anche i tour 

virtuali, hanno modificato la concezione del cimitero del passato, rendendolo invece 

un luogo dove i vivi sono affascinati dai morti. Un esempio valido è il Hollywood 

Cemetery di Los Angeles in cui sono sepolti personaggi famosi e persone importanti 

della storia. Per poter visionare tutti i tour e la mappa interattiva con i tour virtuali 

del cimitero, basta collegarsi al sito ufficiale e tutto viene messo a disposizione con 

un click. 

 

Dark Shrines: sono luoghi creati per ricordare dei decessi avvenuti recentemente. 

Questo tipo di luoghi però dominano l’interesse mediatico solo per un breve periodo 

di tempo. Inizialmente un omaggio di composizioni floreali, foto e lettere 

caratterizzerà il Dark Shrine, sebbene le persone che li hanno portati non abbiano 

una relazione diretta con il defunto. Un esempio sorse davanti alle porte del 

Kensington Palace dopo la morte della Principessa del Galles Lady Diana. I cancelli 

infatti furono sommersi da fiori e messaggi di affetto per la Principessa. Anche se il 

caso più simbolico rimane il Ground Zero di New York, in commemorazione 

dell’attacco terroristico dell’11 settembre.  
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Immagine 4 Fiori davanti alle porte del Kensington Palace dopo la morte di Lady 

Diana 

Fonte: https://www.dailymail.co.uk/news/article-4830752/Princess-Diana-tributes-

left-gates-Kensington-Palace.html 

 

Dark Conflict Sites: sono luoghi per ricordare i conflitti (ad es. la battaglia di 

Waterloo e la Prima Guerra Mondiale) come luoghi di guerra o campi di battaglia. 

Principalmente questi luoghi hanno come tema guerre realmente accadute e hanno un 

obiettivo educativo e commemorativo, anche se inizialmente non erano pensati per 

attirare turisti amanti dell’orrore.  

 

Dark Camps of Genocide: siti e luoghi in cui hanno avuto luogo genocidi e atrocità; 

rappresentano indubbiamente i tipi di turismo più nero. Questi luoghi raccontano le 

terribili vicende di sofferenza, di crudeltà e disumanità dell’uomo nel confronto di 

altri e sono spesso collegati a cause politiche e sociali.  

L’Olocausto e i campi di concentramento rimangono simboli indiscutibili del male e 

di ciò che l’uomo è arrivato a compiere, anche coscienziosamente, per un ideale o 

un’ideologia. Da non dimenticare anche sono il genocidio dei nativi americani, i 

genocidi compiuti in Africa nei primi anni del Novecento e il genocidio in Ruanda e 

del popolo armeno.  

 

Nonostante la suddivisione compiuta dal professor Philip Stone, risulta però difficile 

inquadrare precisamente dei luoghi o siti in determinate sezioni. Infatti, i prodotti del 

Dark Tourism sono in continuo mutamento e presentano caratteristiche sempre 

diverse e che si possono mescolare tra di loro. Inoltre, come essi vengono percepiti 

dai turisti, varia da persona a persona, in base anche all’ambiente naturale e sociale 
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in cui sono cresciuti.  

 

1.2 Tipi di turismo dell’orrore: di guerra, del disastro e della morte 

Tra i vari tipi di turismo dell’orrore possiamo distinguerne tre tipologie generali: di 

guerra, della morte e del disastro.  

Il turismo di guerra è un viaggio che si sofferma su luoghi di guerra, proponendo 

delle visite in campi da guerra, tombe di militari, memoriali, musei e luoghi di 

commemorazione della guerra e battaglie. Sicuramente la Prima Guerra Mondiale 

rappresenta un evento che ha segnato un notevole incremento del turismo di guerra. 

Centina di migliaia di turisti si recano tuttora nei luoghi di guerra e nelle trincee per 

curiosità e desiderio di conoscere. Visitare un campo di guerra ha quindi lo scopo di 

provare a capire ciò che è successo e cosa ha spinto alcune persone a compiere certi 

gesti e atrocità nei riguardi di altri uomini, senza tralasciare lo studio del luogo e 

delle particolarità del territorio di guerra.  Secondo uno studio abbastanza recente (F. 

Baldwin and R. Sharpley in Sharpley & Stone, 2009) i visitatori di questi luoghi 

possono essere distinti in: 

1) I veterani: persone che hanno partecipato alla guerra (anche non direttamente) e 

che possono dare informazioni utili agli storici e alle guide turistiche per capire 

meglio cosa è successo; 

2) I visitatori leisure: coloro che visitano questi luoghi per puro interesse storico e 

personale;    

3) Le visite educative: le scuole ad esempio organizzano delle gite in questi luoghi 

per far capire ai giovani la crudeltà della guerra e le sue conseguenze. Questo è 

un modo per riportare “in vita” la storia, evitando che certi eventi non si ripetano; 

4) Le forze armate e i militari che visitano i campi di battaglia per commemorazione 

o per studiare nuovi piani di battaglia e strategie; 

5) Le visite di pace: visitare questi luoghi può essere un modo per promuovere la 

pace tra persone e società di culture diverse.  

 

Un’argomentazione molto interessante è che i soldati sono esenti da una delle più 

importanti regole sociali e cioè hanno il diritto di poter togliere la vita ad un’altra 
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persona per il bene della loro società o per proteggere una propria causa (F. Baldwin 

and R. Sharpley in Sharpley & Stone, 2009). Questo li identifica sia come assassini 

che come vittime, ma ciò che è certo è che non trattiamo i soldati nella stessa 

maniera in cui tratteremo gli assassini o le loro vittime. Come sostiene Bushaway 

(1993) inoltre, tra l’inizio e la fine della Prima Guerra Mondiale, le ideologie della 

società e delle persone sono cambiate e si possono osservare nella tabella 1:  

1914 1919 

Specific war aims World peace 

Patriotism Supranationalism 

Service/duty Sacrifice 

Heroism Sanctification 

Casualties The Fallen/The Glorious Dead 

Comradeship Fellowship 

The soldier’s experiences Christ’s Crucifixion 

Victory Expiation and redemption 

Battlefields Holy or sacred ground 

Defeat of Germany Defeat of war 

 

Tabella 1 The transformation of sustaining ideologies (it. La trasformazione delle 

ideologie di sostegno) 

Fonte: Sharpley and Stone 2009, p. 191 

 

Rilevante è il fatto di come una guerra giustificata da dei buoni motivi possa essere 

considerata un espediente per creare la pace. I campi di guerra in particolare vengono 

rivalutati come luoghi sacri, questo a causa delle molte perdite subite in quegli anni.  

Contrariamente alla visita dei campi di battaglia, il pellegrinaggio ha invece uno 

scopo spirituale: include il visitare campi di battaglia, ma tenendo conto della 

dimensione spirituale e religiosa. Considerando che nel mondo occidentale la morte 

viene spesso vista come un taboo, le persone sono molto restie a parlarne 

liberamente, ma visitare tombe o memoriali insieme ad un gruppo di altre persone, 

può essere un modo per condividere e affrontare il dolore insieme ed alleviarlo. Il 

dolore è infatti un sentimento difficile da affrontare individualmente ma visitare una 

tomba è molto importante per riuscire a gestire il dolore ed avviare un processo di 

guarigione spirituale (Amicidomenicani.it, 2008). Non possiamo quindi parlare di 

pellegrinaggio e morte senza citare il genocidio, nello specifico e nel caso più 

eclatante: il genocidio di Auschwitz. Secondo il giornale The Local nel 2018 l’ex 

campo di concentramento raggiunse ben 2,15 milioni di visitatori e ogni anno il 
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numero di visitatori supera il milione (The Local, 2019). Come il termine Dark 

Tourism, anche la parola genocidio ha un’origine recente e viene definita dal 

dizionario Treccani come una sistematica distruzione di una popolazione, una stirpe, 

una razza o una comunità religiosa. Ma più nello specifico il genocidio è 

un’uccisione di massa sistematica e volontaria di molte persone, a prescindere dalla 

loro cultura e, per potersi considerare compiuto, il genocidio deve condurre allo 

sterminio di una determinata razza. Certo è che l’Olocausto rimarrà per sempre una 

cicatrice visibile nella storia dell’umanità. Ma perché questo genocidio è diventato 

più popolare di altri? Le risposte sono molteplici e includono il fatto che vi sono 

numerosi siti di commemorazione per l’Olocausto e che questi, insieme alle vittime, 

si trovino soprattutto nel mondo occidentale. Inoltre il genocidio contro gli ebrei durò 

diversi anni, aveva radici fin dall’antichità e venne compiuto al meglio e in modo 

sistematico (John Beech in Sharpley & Stone, 2009).  

I regimi totalitaristi utilizzavano i campi di concentramento e di sterminio come 

laboratori per confermare il loro dominio sull’uomo. Come affermava la storica 

Hannah Arendt (1979, p. 600):  

 

“I Lager servono, oltre che a terminare e a degradare gli individui, a compiere 

l’orrendo esperimento di eliminare, in condizioni scientificamente controllate la 

spontaneità stessa come espressione del comportamento umano in un oggetto, in 

qualcosa che neppure gli animali sono”.  

 

Se si pensa a come venivano trattate le persone nei campi di concentramento e cosa 

ne rimaneva della loro vita non ci rimane nulla e la loro morte non faceva altro che 

confermare il fatto che la loro esistenza è stata futile e che l’internato non era mai 

realmente esistito.  

Però, nonostante il genocidio compiuto dai Nazisti possa essere considerato uno dei 

più significativi, non possiamo dimenticare il genocidio dei nativi americani, il 

genocidio in Russia e del popolo armeno, solo per citarne alcuni.  

I genocidi quindi rappresentano mete di pellegrinaggio e di educazione dove, 

nonostante il turista sia spinto dalla curiosità di vedere l’orrore e la commemorazione 

della morte, si cerca di dare una spiegazione alla crudeltà umana. 

 

La terza tipologia del turismo dell’orrore che andrò ad analizzare e su cui mi 
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soffermerò durante l’analisi della mia tesi è il turismo legato al disastro. Nel capitolo  

1.4 approfondirò il significato di disastro, basandomi sul libro di testo “Antropologia 

dei disastri” di Gianluca Ligi, nel quale l’autore applica l’antropologia alle catastrofi, 

cercando di delineare le percezioni di rischio e il grado di vulnerabilità a un disastro 

all’interno di una società. Qui viene quindi fatta solo un’introduzione a ciò che verrà 

sviluppato successivamente.  

Il turismo del disastro attira turisti che si recano in determinati luoghi dove si sono 

abbattute catastrofi naturali o causate dall’uomo. Esempi di disastri naturali possono 

essere i terremoti, tsunami, alluvioni, tornadi, e luoghi in cui si sono verificate 

eruzioni. Le attività turistiche si basano quindi soprattutto da un punto di vista 

geografico. Tipico di questo turismo però, è che i luoghi colpiti da disastri diventano 

simboli o tragedie del periodo in cui si sono verificati. Telegiornali, media e giornali 

contribuiscono a rendere la catastrofe reale attraverso l’uso di immagini e video 

anche con chi vive a migliaia di chilometri di distanza dal luogo della tragedia e 

creando un legame di compassione e solidarietà, ma anche di curiosità generale. 

Alcuni esempi di disastri possono essere lo tsunami che colpì il sud-est asiatico nel 

2004 e giunse fino alle coste dell’Africa orientale, causando più di 230 mila vittime 

in 14 Paesi (Il Post, 2014) e l’incidente nucleare di Černobyl' in Ucraina.  

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 5 Tsunami del 2004 che colpì le coste di Marina Beach in Madras, India 

Fonte: CNN, 6 dicembre 2018 (www.edition.cnn.com/2013/08/23/world/tsunami-of-

2004-fast-facts/index.html) 

 

Le conseguenze che può portare un disastro, sia naturale che tecnologico, sono 

d’altronde molteplici: un cambiamento del luogo, del clima e degli aspetti fisici e 

mentali delle comunità che ne sono state coinvolte. Però, la particolarità di questo 

tipo di turismo è che rende temporaneamente dei luoghi turistici, anche quando prima 

non lo erano, creando così una curiosità nelle persone che vogliono recarsi in posti 
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estremi e potenzialmente pericolosi. Una gran parte di questi luoghi possono anche 

essere legati al concetto di thanaturismo e black spots per ragioni storiche e culturali.  

Il turismo del disastro naturale è solamente una branchia del turismo nero, poiché 

richiede una forte motivazione da parte dei turisti nel visitare aree distrutte e ancora 

potenzialmente pericolose, tuttavia il viaggiatore dovrà anche affrontare le 

conseguenze psicologiche che questi eventi hanno avuto sulla comunità locale e il 

loro comportamento. Difatti le persone che si considerano appassionati di turismo del 

disastro naturale sono perlopiù esploratori o turisti organizzati in piccoli gruppi.  

Da uno studio condotto dalla Dottoressa Dorota Rucinska dell’Università di 

Varsavia, si possono notare 3 fasi durante o dopo un disastro:  

1) Gli effetti causati subito dopo il disastro comporta a trasformazioni radicali del 

paesaggio e un cambiamento fisico e mentale nelle persone. In questo arco di 

tempo il turista rimane soggetto a varie conseguenze che si possono verificare 

anche dopo il disastro, come ad esempio lo scoppio di un’epidemia, l’esposizione 

a radiazioni o essere soggetto a repliche dopo un violento terremoto.  

2) Dopo un lungo periodo di tempo dopo il disastro, non è mai da escludere il 

susseguirsi di altri fenomeni secondari come cedimenti del terreno, inondazioni, 

eruzioni vulcaniche,… 

3) Luoghi in cui sono accaduti dei disastri da molto tempo si riducono a luoghi di 

culto religioso o musei e possono essere classificati come thanaturismo 

(Rucinska, 2016). 

Dopo questa analisi si può evincere che l’interesse per questi luoghi è transitorio e 

temporaneo: dopo un certo periodo di tempo, l’interesse si esaurisce. Eppure 

permane una certa curiosità nel voler visitare questi posti e il volerne ricordare la 

tragica sfortuna che li ha caratterizzati, in particolar modo è chiaro che questi luoghi 

scaturiscono comportamenti ed emozioni che possono essere contrapposti tra di loro 

come paura, ansia, la minaccia della perdita di ulteriori vite umane, ma allo stesso 

tempo l’interesse, la curiosità e il brivido che generano questi luoghi nello scoprire 

qualcosa di nuovo.  
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1.3 L’autenticità del fenomeno 

Il concetto di autenticità è difficile da comprendere; il Dark Tourism si può definire 

autentico perché crea empatia e molteplici sentimenti in una persona, che però non 

potranno mai essere uguali a quelli degli altri, o perlomeno non della stessa intensità. 

Inoltre, la percezione di autenticità varia da persona a persona, perché bisogna tener 

conto sia dell’individuo in sé ma anche della società e con quali valori una persona è 

cresciuta. 

A differenza di un turismo con scopi artistici, culturali, ludici, sportivi, religiosi o 

semplicemente di relax, il turismo nero spinge il viaggiatore a scoprire luoghi e 

culture sempre più insolite e differenti, permettendo così al turista di creare 

un’empatia con le persone o luoghi con cui si relaziona.  

Il turista di oggi è un turista curioso, che vuole conoscere la realtà e la verità. Ma 

soprattutto è un turista che non si accontenta di vedere il luogo scelto come meta 

della vacanza come semplice rappresentazione di un ideale creato dagli organizzatori 

del luogo o da qualche tour organizer. Purtroppo però, la verità viene spesso 

occultata: molte esperienze vengono infatti vendute come “già confezionate” e pronte 

per essere vendute, creando così una kitschfication del macabro. Ciò che inoltre 

distingue questo tipo di turismo da altri, è il volersi confrontare con aspetti tetri e 

cupi di alcuni luoghi o tradizioni, ponendo anche, forse inconsapevolmente, la morte 

come principale soggetto del viaggio. Il turismo nero ci spinge a confrontarci con la 

dura realtà: la vita è solo temporanea e tutti siamo legati inevitabilmente allo stesso 

destino. Per questo motivo si può considerare il turismo nero come memento mori. Il 

turista è quindi alla ricerca di esperienze ed emozioni reali per potersi sentire vivo, 

perché solo sentendosi tale potrà capire il significato della vita e potrà affrontare il 

concetto della morte.  

Infine, i turisti alla ricerca di esperienze dark si dissociano dagli altri tipi di turisti 

che possono ritenere questo turismo sconveniente e inappropriato, e che vedono 

questi luoghi come non convenzionali e non adatti alle comuni ideologie sociali. 

I turisti dark sentono la necessità di esprimere la propria peculiarità: partecipano a 

eventi o incontri e pubblicano post sui social media per dimostrare di essere 

“sopravvissuti” o di essere stati testimoni ad un’esperienza che altre persone non 

avrebbero il coraggio di fare. Il turista tende infatti a scattare numerose fotografie 

durante il suo viaggio dell’orrore, poiché la fotografia rappresenta un modo per 
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appropriarsi di uno spazio, documentando l’esperienza autentica che sta vivendo e 

costituisce un’occasione per raccontare una storia dotata di momenti forti e 

coinvolgenti. La fotografia costituisce infatti un modo per legare un’immagine a un 

racconto di un’esperienza di viaggio personale o condivisa con un gruppo. 

Il bisogno che quindi i turisti dell’orrore sentono, è il distinguersi dagli altri ed è una 

necessità che si manifesta concretamente attraverso i selfie, fotografie e video, che 

immortalano quel momento particolare e che poi vengono mostrate ad amici o 

parenti con orgoglio. Ma il selfie racchiude anche un significato più interiore del 

nostro Io. Il professore di psicologia Giuseppe Riva ritiene che “ognuno di noi deve 

affrontare un lungo processo di costruzione della propria soggettività che passa 

attraverso la comprensione di chi sono e cosa voglio” (Riva, 2016, p. 77). Attraverso 

i selfie quindi oggettiviamo noi stessi, cercando di raccontare una storia che riguarda 

il nostro Io interiore, ma anche del luogo che ci circonda.  

 

1.4 Territori e rischi ambientali tra idrografia e ingegneria 

Quante volte dopo un tragico evento ci chiediamo come poteva essere evitato o 

addirittura chi dobbiamo incolpare? Fin dall’antichità gli uomini dovevano trovare 

una causa e una motivazione a un determinato evento che ha portato sventura alla 

propria civiltà e città (carestie, epidemie, tempeste, eruzione vulcaniche…), e, nei 

casi più frequenti, anche un capro espiatorio. Coloro che la società accusava erano 

nemici, stranieri, donne peccatrici (come ad esempio durante il periodo della caccia 

alle streghe) o semplicemente l’ira di essere spirituali.  

La società di oggi si basa invece su pensiero scientifico e razionale: i disastri hanno 

cause artificiali o naturali, e il pericolo si deve comprendere e controllare attraverso 

la tecnologia.  

Ma qual è il significato di disastro? Secondo il professore Gianluca Ligi 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia la definizione di disastro suscita ancora 

diverse problematiche non risolte, certo è, che è più facile riconoscere un disastro che 

definirlo. Il professor Ligi definisce un disastro come “non è qualcosa che 

semplicemente accade, ma è una situazione estremamente critica che si produce 

quando un agente particolarmente distruttivo – di origine naturale o tecnologica – 

impatta su una popolazione che viene colta in condizioni di vulnerabilità fisicamente 

e socialmente prodotta. La circostanza disastrosa avviene quando la sfera ambientale, 
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sociale e tecnologica interagiscono fra loro in una specifica modalità, innescando un 

processo di connessione causale fra eventi che si verificano a catena. Se non viene 

scoperto e bloccato in tempo, questo processo raggiunge rapidamente, o talvolta 

anche nell’arco di mesi o anni, un punto culminante che dà luogo alla catastrofe” 

(Ligi, 2009, p.5). 

I disastri sono dei veri e propri fenomeni sociali e questa affermazione può essere 

chiarita meglio con la relazione:  

D= I x V
 

Un disastro (D) si crea quindi dall’impatto con un agente fisico naturale o 

tecnologico I (come ad esempio un maremoto, un terremoto o un’esplosione 

nucleare) e la vulnerabilità socio-culturale V della società che è stata colpita in un 

determinato momento. Un concetto chiave che determina la gravità di un disastro è 

quindi la vulnerabilità di una società, che dipende dalla concezione di rischio della 

società di fronte a determinati eventi pericolosi. E’ importante notare che si è sempre 

vulnerabili a qualcosa, ma l’intento dell’uomo è diventare invulnerabile e 

sconfiggere tutte quei fattori che possono indebolirlo. Purtroppo però, la vulnerabilità 

cambia e si modifica nel tempo, e può evolversi in modo inaspettato anche se 

mettiamo in atto delle azioni e misure per ridurla. 

Anche un luogo può essere “vulnerabile” a certi eventi naturali rispetto che a un 

altro. In questo caso è importante introdurre il concetto di rischio e pericolo, 

definizioni che spesso, al giorno d’oggi, vengono confuse ma che possiedono 

significati ben diversi. Il rischio è la probabilità che accada un certo evento che sia 

poi capace di creare un danno alle persone. Il concetto probabilistico di rischio 

implica l’esistenza alla base di una fonte di pericolo e della possibilità che si 

trasformi in un danno. Il pericolo, al contrario del rischio, è una proprietà intrinseca 

non legata a fattori esterni e che può causare danno alle persone (UNASF 

Conflavoro, 2018).  

Il pericolo a volte viene però sottovalutato dall’uomo e un simile comportamento si 

può notare dal fatto che molte persone sono restie ad abbandonare la città in cui 

vivono nonostante possano essersi verificati degli allarmismi tra sismologi o geologi.  

Ma da cosa dipende un tale comportamento? Perché vi è un comportamento ostinato 

da parte della società che non vuole andarsene pur riconoscendo il fatto che in quegli 

stessi luoghi in cui vivono si sono già verificate dei disastri? 

Le motivazioni di un tale comportamento irrazionale non sono così difficili da 



 

21 

 

individuare: il paesaggio dove abitano rappresenta un luogo affettivo, la loro casa e 

le loro tradizioni, ed è quindi un luogo difficile da abbandonare. Un esempio è 

l’atteggiamento ostinato di alcuni residenti nella zona del Vajont prima del disastro 

che contestarono la presenza della diga, ma ignorarono i primi sintomi di 

un’imminente frana.  

Alcuni luoghi però, sono percepiti come pericolosi ben prima che un effettivo 

disastro si verifichi, questo è il caso dell’area vesuviana. In stato di quiescenza dal 

1944, il vulcano Vesuvio rappresenta una minaccia da tenere sotto controllo 

costantemente e, fino ad oggi, ben ventotto comuni rientrano nella cosiddetta “zona 

rossa”; quest’area sarà sottoposta ad un’evacuazione preventiva per salvaguardare le 

vite umane dagli effetti di un’eruzione futura. Il problema però, è che l’evacuazione 

potrebbe presentare diverse difficoltà in quanto, in questa zona, vi è un numero 

elevato di abitanti e la rete stradale non è adeguata, rappresentando così un vero e 

proprio problema di spostamento di mezzi pubblici e privati in caso di evacuazione.  

Nonostante ciò, vi sono anche comunità che non possono andarsene dal luogo natio, 

in quanto non hanno altri luoghi dove recarsi. Alcune individui sono infatti costretti a 

vivere in aree ad alto rischio di alluvioni, frane o terremoti o sono esposti a 

contaminazioni chimiche; sono gruppi di persone che vivono in aree in via di 

sviluppo, densamente popolate e con insediamenti spontanei e costruiti con materiali 

di bassa qualità. Molti di questi luoghi sono nati in Brasile, Africa e India. Tutti Paesi 

che, dopo un lungo processo di de-colonizzazione, hanno subito un forte boom 

demografico e una caotica e alquanto confusa modernizzazione.  

La ricostruzione sia fisica che socio-culturale di un paesaggio dopo un disastro 

presenta diversi problemi. Dal punto di vista ingegneristico e urbanistico si tratta di 

ricostruire le strutture fisiche e architettoniche, mentre dal punto di vista socio-

culturale si presenta la difficoltà nell’assistere ed aiutare i sopravvissuti a superare il 

senso di paura e spaesamento dopo il disastro. Ma come operare e ricostruire il 

paesaggio? 

Ricostruire le strade e case come erano prima o adattarsi alle nuove tecnologie e 

innovazioni? Come afferma Gianluca Ligi (2009, p. 77): “non è sufficiente 

ricostruire la struttura fisica dei luoghi, se non si tiene conto della struttura di 

sentimento che li anima” ma non è nemmeno possibile sconvolgere la topografia di 

un luogo spostando i punti di riferimento (una strada, un vicolo, un negozio, …) che 

hanno orientato da anni la vita quotidiana delle persone. Oltre alle case ed edifici ciò 
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che orienta le pratiche sociali e che rappresenta un valore per la comunità è il 

cimitero. Il professor Gianluca Ligi (2009, p. 81), li definisce dei “luoghi sociali 

totali”, cioè elementi fondamentali per la ricostruzione urbana e luoghi di memoria 

che possono essere sia collettivi che individuali.  

La ricostruzione della città di Longarone dopo il disastro del Vajont rimane un 

modello significativo di ricostruzione fisica ed economica, ma la ricostruzione di una 

comunità, in cui si sono perse molte vite umani tra cui amici e parenti, rimane ancora 

tuttora difficoltosa. Esemplare è l’esempio della costruzione di un cimitero delle 

vittime del Vajont nel 1965, diventato poi monumento nazionale aperto a tutti e 

luogo per commemorare le vittime di quella tragedia. 

Non meno significativo è il caso del sud-est asiatico. Sebbene alcuni luoghi siano 

diventati mete turistiche molto popolari, non si può dimenticare il maremoto che ha 

colpito queste aree nel 2004, provocando più di 230.000 morti. Oggi possiamo 

affermare che in alcuni zone, soprattutto in Indonesia e Thailandia, la ricostruzione 

del paesaggio è avvenuta con successo: molte sono le strutture turistiche che sono 

ricomparse e le strade che erano state ricoperte dai detriti sono oggi tra le più 

trafficate.  

Prima di passare al capitolo successivo, mi soffermerò su alcuni esempi 

particolarmente significativi di impatti ambientali causati da opere di ingegneria e in 

qualche modo confrontabili con il disastro del Vajont. 

 

 Lago d’Aral 

L’Aral è un lago salato che ha origine tettonica che si trova tra l'Uzbekistan e il 

Kazakistan, era il quarto lago più grande del Pianeta per superficie. Oggi il 75% del 

lago è stato prosciugato e ciò che rimane è solo un deserto con ormeggiate delle navi 

arrugginite (Trunfio, 2019).  

Nei primi anni Sessanta l’Unione Sovietica decise di prelevare l’acqua dei due fiumi 

che sfociavano nel lago attraverso la costruzioni di canali. Questo sarebbe servito ad 

irrigare le terre limitrofe per favorire la coltivazione di cotone, riso e cereali. La 

costante e graduale scomparsa del lago non stupì i sovietici e l’opinione pubblica si 

divise tra chi voleva salvaguardare il lago e chi invece puntava a sfruttarlo fino a 

prosciugarlo definitivamente, affermando che era una conseguenza inevitabile. Il 

prosciugamento del lago Aral rappresenta uno dei disastri ambientali più gravi 
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provocati dall’uomo. 

Il lago non solo rappresentava una fonte di sostentamento per la popolazione grazie 

alla pesca, ma il suo ritiro ha anche causato una forte disoccupazione e un 

cambiamento del microclima.  

Ciò che ha aggravato ancor di più la situazione è che il lago non ha avuto per lungo 

tempo degli emissari e, ritirandosi, ha lasciato scoperto molti depositi di prodotti 

chimici tossici come fertilizzanti, pesticidi o resti di progetti industriali, e le sostanze 

nocive furono poi sollevate dal vento sotto forma di polvere e sale. Grazie al vento 

quindi, le polveri sottili vennero trasportate anche per molti chilometri di distanza nei 

paesi circostanti. Negli ultimi anni si è infatti rilevato un aumento delle malattie in 

quest’area, tra cui un aumento di tumori e malattie all’appartato immunologico, 

respiratorio e renale (Fortunato, 2018).  

Un risvolto positivo è che numerosi studiosi e ingegneri idraulici stanno cercando 

delle soluzioni per ottimizzare lo sfruttamento dell’acqua anche grazie alle 

costruzioni di dighe.  

Nel frattempo la città di Aralsk, in Kazakistan, riesce ad attirare i turisti dell’orrore 

che sembrano affascinanti dalla visione delle carcasse di navi ormeggiate in un 

deserto di sabbia.    

 

Immagine 6: Nave arrugginita sul Lago d’Aral 

Fonte: http://vulcanostatale.it/2017/09/linsostenibile-leggerezza-del-cotone-che-

prosciugo-il-lago-daral/ 

 

 Disastro della Val di Stava 

Nel 1985 la Val di Stava fu vittima di uno degli eventi geo-idrogeologici più 

catastrofici di sempre. Alle ore 12.22 del giorno 19 luglio 1985 i due bacini di 

decantazione della miniera di Prestavel crollarono improvvisamente e questo causò 

http://vulcanostatale.it/2017/09/linsostenibile-leggerezza-del-cotone-che-prosciugo-il-lago-daral/
http://vulcanostatale.it/2017/09/linsostenibile-leggerezza-del-cotone-che-prosciugo-il-lago-daral/
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l’accumularsi di una massa fangosa di limi, acqua e fango che travolse, nel giro di 

circa tre minuti, il paese di Stava distruggendo abitazioni, ponti e alberghi, causando 

la morte di ben 268 persone (Borella, 2015).  

La causa del crollo venne imputato alla scorretta realizzazione e gestione 

dell’impianto di decantazione, sommandosi poi al fatto che nessun tipo di verifica di 

stabilità e sicurezza venne fatta nell’arco di circa vent’anni. Dieci persone vennero 

ritenute colpevoli per  disastro colposo e omicidio colposo plurimo, ma nessun 

condannato scontò la pena detentiva (Polaris.irpi.cnr.it, 2015). 

Il disastro della Val di Stava rappresenta uno dei più significativi disastri accaduti in 

Trentino-Alto Adige per negligenza, e secondo solo al disastro del Vajont.  

 

 Uragano Katrina 

Durante gli ultimi giorni del mese di agosto 2005, l’uragano Katrina si abbatté negli 

Stati Uniti provocando 1836 vittime e si stimarono danni per circa 108 miliardi di 

dollari (Mazzoleni, 2018). L’aumento del livello delle acque causato dall’uragano 

provocò enormi danni sulla costa degli Stati Uniti, soprattutto sull’area metropolitana 

di New Orleans, in Louisiana. L’uragano inondò l’80 per cento dell’area, rendendo il 

sistema di prevenzione dalle inondazioni inutile in molti punti. Solo in seguito si 

scoprirà anche che c’erano dei difetti anche nel sistema strutturale di protezione. 

Numerose furono le critiche che si alzarono contro il governo del Presidente Bush, 

come anche contro l’impreparazione dell’amministrazione locale, la corruzione e la 

violenza della polizia e anche contro le varie agenzie che si dovevano occupare di 

gestire l’emergenza (Misculin, 2015). La lentezza e l’incapacità con cui fu gestita 

l’intera emergenza rimane ancora oggi un momento doloroso nella storia 

statunitense. 

Ancora una volta l’uomo si è dimostrato incapace di reagire a un disastro naturale, 

che è stato solamente peggiorato dall’intervento dell’uomo.  
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CAPITOLO 2 

EVOLUZIONE DEL FENOMENO E CONSEGUENZE 

  

Il contenuto di questo capitolo si concentra sull’evoluzione del Dark Tourism dal 

passato fino ai giorni d’oggi e come questo abbia influenzato i comportamenti della 

società contemporanea. Particolare attenzione sarà rivolta ad alcuni casi specifici in 

Italia e alle conseguenze che questo tipo di turismo ha sul mercato, senza tralasciare 

l’importanza del ruolo dei media e concentrandosi soprattutto sulla serie televisiva 

prodotta da Netflix Dark Tourist
2
. 

 

2.1 Il Dark Tourism nel passato fino ai giorni d’oggi 

Se pensiamo alla parola turismo oggi, è difficile pensare che nel passato la possibilità 

di viaggiare non sia stata accessibile a tutti. Nel XVII secolo, solo i giovani figli della 

ricca borghesia inglese potevano permettersi di viaggiare e impegnarsi nel Grand 

Tour: viaggio a scopo educativo e di crescita interiore attraverso la Germania, 

Francia, Spagna e Italia. Il turismo moderno come oggi lo conosciamo è stato infatti 

frutto di una serie di trasformazioni e di un’evoluzione globale significativa che ha 

coinvolto diverse aree di interesse. Nel corso dei secoli il turismo, oltre ad essere 

diventato uno delle principali fonti di introiti per alcuni Paesi, si è sviluppato e 

attrezzato per soddisfare le varie esigenze del turista: è nato dunque il turismo 

esperienziale, montano, enogastronomico, religioso congressuale,… ma il turismo 

nero come lo conosciamo oggi rimane un turismo di nicchia, che viene ben dopo il 

turismo culturale e che ancora oggi pochi conoscono, ma che sta crescendo sempre di 

più. 

Come già accennato in precedenza, il termine Dark Tourism è stato coniato solo 

recentemente, quando un insieme di studiosi in Gran Bretagna, tra gli anni ‘90 e 

2000, iniziarono ad interessarsi a questo fenomeno. Il loro interesse si è risvegliato 

quando notarono una particolare fascinazione della società nei riguardi di luoghi di 

guerra, crimini, disastri e morti collettive.  

Nonostante il termine Dark Tourism sia abbastanza recentemente, la pratica di 

visitare luoghi macabri ha radici molto più antiche. Come accennato all’inizio del 

                                            
2
 Nel 2018 Netflix rilascia la serie televisiva Dark Tourist, in cui il regista neozelandese David Farrier 

porta gli spettatori nei luoghi più inconsueti e macabri del mondo. Il link di riferimento per la serie-

documentario è: www.netflix.com/it/title/80189791 
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capitolo precedente, il turismo dell’orrore risale al periodo del Medioevo, per poi 

intensificarsi durante il periodo del Romanticismo. Ma non è da dimenticare che già 

prima, migliaia di persone si sono da sempre recate alla città santa di Gerusalemme 

per celebrare la promessa di fede fatta alla propria religione e, nel caso del 

Cristianesimo, vedere il luogo dove Gesù Cristo venne crocifisso. Nel corso dei 

secoli, sia le piramidi in Egitto, il Colosseo e le catacombe a Roma, sono stati luoghi 

per contemplare la morte.  

Ciò che però distingue il turismo dell’orrore nel passato da quello contemporaneo, è 

l’evoluzione dei media. L’introduzione della radio, della televisione e di internet 

hanno sicuramente favorito uno sviluppo non indifferente al turismo nero, rendendo 

immagini e video di eventi macabri o di morte, accessibili a chiunque. Se in passato, 

la morte era vista come un taboo, questa non si può ormai più negare perché è 

ovunque e ne sentiamo parlare ogni giorno.  

Ciò che però sta cambiando è il modo in cui la morte viene rappresentata. Senza un 

background storico infatti, un sito dark rischia di trasformarsi semplicemente in un 

parco divertimento, invece che in un luogo di commemorazione.  

Sebbene però il turismo nero riguardi la morte e i morti, questo tipo di turismo ci può 

spiegare molto della vita e dei vivi (Philipp R. Stone in Hartmann et al., 2018). Con 

questa affermazione Philip Stone ricorda che tre epoche storiche hanno definito il 

turismo dell’orrore. La prima fu il pellegrinaggio cristiano e le crociate, ricordando 

che il Cristianesimo rese il suo simbolo, la croce, anche figura di guerra e morte. 

Questo tipo di pellegrinaggio però non ha nulla a che vedere con il turismo nero 

moderno, che è causato dalla curiosità e dalla massimizzazione del piacere. Al 

contrario invece, i viaggiatori di quel tempo erano spinti a viaggiare a causa di 

malattie, promesse o qualsiasi altro motivo personale, incluso il sacrificio per una 

causa più grande (Maximiliano E. Korstanje, 2017). Durante il periodo della seconda 

epoca, intorno al ‘500, si sviluppò l’idea di avere un patrimonio nazionale che 

venisse valorizzato e ricordato. Per questo motivo si cercò di costruire memoriali e 

tombe particolari con incisi epitaffi, per ricordare persone particolarmente famose in 

quel periodo o degne di essere ricordate.  

Avvicinandosi sempre di più ai giorni nostri, riconosciamo il Romanticismo come 

epoca fondamentale per lo sviluppo del Dark Tourism. Sviluppatosi a fine 

Settecento, per poi diffondersi nell’Ottocento in Germania, Francia, Gran Bretagna e 

Italia. Il Romanticismo ha dunque contribuito alla diffusione del turismo nero come 
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lo conosciamo oggi. Una meta turistica particolarmente importante divenne, nel 

1816, il campo di battaglia di Waterloo, che ancora oggi vanta molti turisti ogni 

anno. 

Se durante il periodo del Rinascimento e dell’Illuminismo, il dominio della ragione 

predominava sui sentimenti, con il Romanticismo questa concezione venne messa in 

forte discussione. In questo periodo sfociò ciò che l’intelletto e la ragione avevano da 

sempre rimosso e cioè l’emotività del sentimento, la forza incontrastabile della 

natura, la profondità della psiche e gli impulsi incontrollabili degli uomini. E’ infatti 

in questo momento che nasce la poesia notturna e sepolcrale.  

Temi che il Dark Tourism affronta oggigiorno sono quindi frammenti di ciò che il 

Romanticismo ci ha lasciato. Quante volte l’uomo vorrebbe conoscere luoghi 

inesplorati e cosa c’è oltre la morte? Quante volte l’uomo si sente predestinato a 

morire e piccolo davanti alla potenza dei fenomeni naturali? 

 

2.2 Il Dark Tourism nella società contemporanea 

La società contemporanea in cui viviamo è il risultato di una lenta evoluzione e di un 

perfezionamento sia a livello medico, informatico e digitale, che ha globalizzato il 

mondo. Ovviamente questa evoluzione ha colpito anche il mondo del turismo, che 

rimane sempre un settore all’avanguardia quando si tratta di cambiamenti. Gli 

elementi che definiscono un turismo moderno sono l’idea di universalismo, la 

classificazione e l’idea di uno stato liberal-democratico (Lennon & Foley, 2000).  

Con la fine della Seconda Rivoluzione Industriale, la diffusione dell’educazione e 

l’introduzione del suffragio universale si era diffuso un benessere generale che aveva 

dato l’opportunità a molte più persone di poter viaggiare. Successivamente, la 

diffusione e lo scambio di immagini hanno consentito di creare una vera e propria 

“living memory” (Lennon & Foley, 2000, p.8) e la Prima Guerra Mondiale ne è un 

esempio, in quanto chiunque era a conoscenza degli eventi che stavano accadendo, 

anche grazie alla produzione di film che venivano proiettati in molti cinema.  

La Prima Guerra Mondiale dimostrò alla popolazione mondiale ciò che la tecnologia 

era in grado di fare e la sua pericolosità. Soprattutto lungo i confini naturali tra i vari 

Stati, possiamo ancora oggi notare i cambiamenti avvenuti. Le montagne si 

trasformarono in castelli turriti, trincee e postazioni difensive. I film che vennero 

proiettati anche in seguito, dovevano almeno informare e rendere l’uomo cosciente di 
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ciò che stava accadendo e fungere da avvertimento per le generazioni future di non 

prendere in considerazione l’idea di un altro conflitto armato. Da molti anni ormai, 

soggetti pubblici e privati, associazioni di volontariato, sponsor e corpi militari 

stanno cercando di dissotterrare, interpretare e restaurare i resti del conflitto della 

Prima Guerra Mondiale (Cenacchi & Vianelli, 2017). Ciò che ha contribuito alla 

promozione di questi luoghi, è stata la creazione di musei all’aperto, che hanno 

favorito l’interesse per le escursioni in montagna. Rievocare la Prima Guerra 

Mondiale significa ridare vita a episodi eroici e vicende avventurose, insieme a 

emozioni e sentimenti, ricordando un senso d’identità. Utile è menzionare il Touring 

Club Italiano
3
 (TCI), che ha sempre di più incentivato e pubblicizzato i luoghi dove 

si è svolto il conflitto della Grande Guerra, come ad esempio Le Tre Cime di 

Lavaredo, la Marmolada, Cortina, Misurina, Passo Pordoi e Sella, il Rifugio 

Locatelli-Innerkofler e molti altri ancora. La promozione del turismo di guerra da 

parte del Touring Club Italiano risale ai primi anni venti del Novecento, che già nel 

1921 pubblicò “Visite ai Campi di battaglia”, contenente sedici itinerari 

automobilistici attraverso le zone più famose e più gloriose della nostra guerra 

(Tizzoni, 2013). Lo scopo del TCI era, oltre quello di onorare i caduti in guerra, 

quello di far conoscere agli italiani i nuovi territori che erano stati annessi, 

contribuendo così alla diffusione di un turismo montano e marino nelle zone del 

Trentino-Alto Adige, Venezia Giulia e della Dalmazia. 

Successivamente, anche in Friuli-Venezia Giulia, la regione si è attivata per creare 

degli itinerari e delle visite presso la città di Gorizia, San Martino sul Carso, 

Monfalcone, il Monte di Ragogna e Zermula, e molti musei all’aperto, ossari e 

parchi, come il Museo del Freikofel, l’Ossario di Timau e il Parco della Pace del 

Monte Sabotino
4
. 

La crescita del turismo in Europa, e successivamente anche negli Stati Uniti e nel 

resto del mondo, portò un aumento dell’offerta, la sua differenziazione e la creazione 

di nuove destinazioni turistiche. Inoltre, con la diffusione dei media come la 

televisione e la radio, si diffuse il trasferimento sempre più veloce di immagini e 

video.  Ciò che però la televisione e poi il computer crearono tra gli anni ‘60 e ‘90 fu 

una divisione fisica attraverso lo schermo tra la persona e il mondo. In questi anni si 

                                            
3
 Link del sito ufficiale: www.touringclub.it 

4
 Link del sito ufficiale: www.turismofvg.it/GrandeGuerra 
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vennero a creare la figura dello spettatore e consumatore, e di conseguenza vi fu una 

trasformazione antropologica che si manifestava negativamente nell’uomo. 

Con la fine del Novecento, il genere umano aveva fatto esperienza di diversi conflitti, 

rischi e cambiamenti climatici, che hanno mostrato all’uomo la sua debolezza 

nonostante i grandi progressi fatti negli anni. Anche l’industria del turismo risentì di 

queste debolezze e cruciale fu l’attacco terroristico nel 2001 presso il World Trade 

Center di New York e che comportò alla caduta delle Torri Gemelle e circa 3000 

morti (Skytg24, 2019b). Questo tragico evento inaugurò una nuova era in cui 

nessuno si potrà più sentire al sicuro, nemmeno quando si viaggerà per piacere.  

I progressi fatti in campo informatico, scientifico e medico, hanno anche modificato 

la società di oggi. Ciò che conta nella società di oggi è l’apparire, sia a livello 

sociale, che lavorativo. Il voler apparire sempre al meglio, il consumismo, 

l’individualismo, l’importanza della bellezza e del mondo esteriore, la perdita dei 

rapporti sociali e la competitività, sono tutti concetti che hanno pian piano sostituito 

ciò che era riconosciuto come la collettività, l’altruismo e la solidarietà. La società di 

oggi non solo minaccia il mondo naturale e ambientale, ma anche gli stessi individui 

e il loro libero arbitrio.  

Grazie allo sviluppo dei media e dei mezzi di comunicazione possiamo affermare che 

il turismo nero è un risultato della post-modernità, in quanto, l’interesse e la curiosità 

per un luogo, dipendono dalla velocità e capacità esplicativa che i media hanno di 

descrivere tragici eventi accaduti in un determinato luogo.  

Una definizione della società di oggi e che trovo molto esauriente è quella della 

società liquida (Bauman, 2000). Lo studioso polacco Zygmunt Bauman definisce la 

società contemporanea con l’aggettivo “liquida”, descrivendo la società di oggi come 

in continuo mutamento e il senso di incertezza che caratterizza questo periodo e lo 

sgretolarsi dei rapporti sociali che diventano sempre di più provvisori e labili. Se in 

passato i valori morali, il senso d’identità e le tradizioni erano molto “sentite”, oggi 

queste certezze vengono messe in dubbio. In un mondo senza regole e princìpi 

sarebbe difficile gestire una società, che sicuramente sprofonderebbe in un senso di 

inadeguatezza, dubbi e paure, per poi finire nel caos. A tal proposito, il sociologo 

Anthony Giddens (1991) affermò che le persone hanno bisogno di un senso di ordine 

e continuità in relazione con la loro vita sociale, definendo così una sicurezza 

ontologica. Con sicurezza ontologica si intende nello specifico uno stato mentale 

stabile in riferimento ai rapporti sociali. Requisito fondamentale è provare emozioni 
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positive e durature, evitando quelle negative per non sprofondare nell’ansietà e nel 

caos. Purtroppo però, la stabilità che ci dovrebbe essere, viene ogni giorno 

minacciata da ansie e dubbi, e la morte rappresenta sicuramente una causa di timore 

ricorrente nella nostra società. 

Ai giorni d’oggi non esistono più certezze ed un esempio concreto è il lavoro. 

L’iniziativa privata ha ormai sovrastato quella pubblica e, sebbene possiamo credere 

di essere più liberi, visto l’assenza di regimi totalitaristi che hanno caratterizzato il 

Novecento, la libertà, che poi si riflette sulla realtà, risulta solo come una libertà 

apparente. 

Le caratteristiche della modernità sono ovviamente il dinamismo e il continuo 

movimento; la vita è una corsa all’infinito, fatta di continui sforzi e preferibilmente 

senza legami duraturi. In una società come quella di oggi, caratterizzata dal 

movimento e cambiamento continuo, è difficile legarsi a qualcosa come un lavoro, o 

legarsi sentimentalmente a qualcuno. In questo modo i soggetti della nostra vita 

quotidiana diventano la noia e la continua ricerca di qualcosa che possa offrirci 

nuove motivazioni e stimoli.  

Questo mondo comporta all’inevitabile creazione di un individualismo: una persona 

deve essere in grado di costruirsi e crescere da sola e se non arriva al successo, la 

colpa ricade ovviamente sull’individuo stesso. Di conseguenza, un individuo che 

pensa a se stesso non penserà certamente alla collettività e al benessere generale della 

società.  

Mi sembra interessante paragonare questa concezione dell’individuo al mito del self-

made man nato in America dopo la pubblicazione dell’autobiografia di Benjamin 

Franklin nel XVIII secolo. Benjamin Franklin infatti, nonostante nacque in una 

famiglia povera e umile, fu in grado di reinventarsi fino a divenire uno dei Padri 

Fondatori degli Stati Uniti d’America e divenne così un simbolo emblematico per il 

suo Paese, in quanto il suo successo sociale, economico e professionale fu dovuto 

solamente alla sua enorme forza di volontà e sacrificio. 

In questa società che non si ferma mai e sempre così incerta, regna il consumismo e 

l’assenza di scopi comunitari. Avere dei rapporti sociali diventa difficile e fidarsi 

degli altri e degli stranieri risulta solamente come un’altra incertezza che è possibile 

evitare facilmente. Ragion per cui siamo sempre alla ricerca di qualcosa a cui poterci 

aggrappare e che ci dia conforto.  
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Dopo questa analisi è utile fare alcune considerazioni in riferimento al fenomeno del 

Dark Tourism.  

In un mondo basato sulla velocità dello scambio delle informazioni e sul 

consumismo, è chiaro che la voglia di precipitarsi a vedere un luogo dell’orrore, 

specialmente i fatti di cronaca nera, dà origine a una contemplazione della morte 

effimera, con la perdita dei valori morali. Inoltre la continua ricerca di nuovi stimoli 

e di cogliere la vita al momento, porta inevitabilmente a uno sviluppo di un turismo 

macabro.  

La morte comunque, rimane una problematica psicologica da affrontare sia per 

quanto riguarda il singolo individuo, che per la collettività, ma rappresenta anche 

l’unica certezza che l’uomo ha nel corso dei suoi anni di vita, e non può essere 

negata. Il Dark Tourism quindi, ci ricorda che la nostra presenza nel mondo non è 

eterna, ma solo transitoria (memento mori).  

Come affrontare quindi questo destino che condanna tutti noi? Celebrando la vita.     

La tecnologia moderna si concentra infatti sulla celebrazione della vita e dei vivi, 

della bellezza, della giovinezza e del corpo. Già nella seconda metà dell’Ottocento 

con la corrente artistica denominata Estetismo, si viene a celebrare l’arte e la 

bellezza, il piacere e uno stile di vita lussurioso. Un esempio rappresentativo è il 

romanzo “The Picture of Dorian Gray” scritto dall’autore irlandese Oscar Wilde a 

fine Ottocento. Il romanzo tratta la storia di Dorian Gray, un giovane ragazzo che, 

turbato dalla paura di invecchiare, di rinunciare alla vita lussuriosa e alla sua 

gioventù, preferirà stringere un rapporto con il demonio che gli garantisca la 

giovinezza eterna, segnando così la sua fine.  

Ciò che la società di oggi sta cercando di fare è reprimere l’idea della morte 

inesorabile, perché il pensiero di dover morire indebolisce il significato e la realtà 

della vita sociale. In un mondo così dinamico e che subisce ogni giorno cambiamenti 

economici, sociali, tecnologici e scientifici risulta più difficile pensare alla morte. 

Celebrando il bello e la giovinezza però, si è sviluppato un narcisismo di massa 

globale: misuriamo la soddisfazione con dei likes e condividiamo anche l’esperienza 

o avvenimento più scontato. Con l’evento della globalizzazione si è verificata infatti 

un’omologazione della società e degli ideali, che non sempre sono positivi.  

Il fenomeno del Dark Tourism diventa accettabile per la società se i luoghi di morte 

vengono visitati subito dopo il tragico avvenimento, proprio per mostrare rispetto per 

la morte e per compiangere le vittime, come ad esempio la morte della principessa 
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Diana o il massacro nella scuola di Dunblane in Scozia. In seguito verranno eretti 

memoriali per ricordare l’accaduto, e così un sito dark e la sua commemorazione 

verranno completamente accettati dalla società contemporanea. I problemi morali si 

pongono quando un sito non ha connessioni dirette con un evento dark, ma cerca di 

sfruttare l’accaduto a scopi politici o economici.  

Oggi la morte è vista come un qualcosa di scomodo, capace di far emergere le 

insicurezze dell’uomo e abbattere ogni certezza della vita. Per questo motivo, la 

morte deve essere vissuta a distanza, meglio ancora se attraverso uno schermo che 

possa renderci estranei a tragici avvenimenti.  

Trasformare la morte in spettacolo è quindi la soluzione adottata dalla nostra società. 

La mediazione dello schermo e la ripetitività esperienziale portano l’individuo 

all’accettazione e al successivo controllo delle proprie paure (Cristina Casella, 2018). 

Oggigiorno tragedie che si sono verificate anche a migliaia di chilometri di distanza 

da casa nostra, le percepiamo come se fossero accadute vicino a noi, grazie 

all’influenza dei media. 

Ciò che il Dark Tourism vuole farci capire non è la crudeltà della morte, bensì la 

vulnerabilità umana e la contemplazione della mortalità: questo tipo di turismo ha a 

che fare con la vita e il suo significato, e soprattutto su come capire noi stessi. In una 

società come la nostra, legata alla razionalizzazione e al controllo tecnologico, il 

Dark Tourism si dimostra essere un elemento di trasgressione delle regole impostate 

dalla società, capace di liberare gli istinti e abbattere il muro etico.  

 

2.3 Casi in Italia 

L’Italia è sempre stata un Paese di maggior rilievo quando si parla di omicidi, 

tragedie e disastri ambientali causati dall’uomo. Molti turisti anche al di fuori 

dell’Italia si sono spinti a visitare proprio alcuni luoghi protagonisti di queste 

tragedie. Non per niente risulta essere uno dei maggior Paesi cliccati nel sito web 

internazionale “Atlas Obscura” (www.atlasobscura.com), il quale offre una lista dei 

luoghi più stravaganti, macabri, ma anche affascinanti nel mondo.  

Nel caso dell’Italia, viene apprezzata particolarmente Roma, tant’è che la città offre 

ben 77 luoghi raccomandati e da esplorare. Consigli per ogni gusto ed esigenza 

vengono proposti nel sito: dalla Cripta dei Cappuccini in via Veneto, dalla Piramide 
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Cestia alla Casina delle Civette e alla Chiesa di Santa Maria della Vittoria, dove 

giacciono le reliquie ancora intatte di Santa Maria Vittoria.  

Con i seguenti esempi cercherò di ricordare le diverse tipologie e alcuni luoghi 

simbolici del Dark Tourism in Italia:  

 

1. Il delitto di Avetrana 

Ci sono moltissimi fatti di cronaca nera avvenuti in Italia, ma l’omicidio di Sarah 

Scazzi del 26 agosto 2010 rappresenta uno dei più recenti e rappresentativi casi 

anche a causa della diffusione mediatica che portò molte persone a conoscere la 

piccola città di Avetrana per questo terribile fatto. La vicenda ha infatti subito un 

enorme rilievo mediatico fin dall’inizio, anche a causa dei continui colpi di scena 

durante il proseguimento delle indagini. I colpevoli verranno scoperti solo più tardi: 

Sabrina Misseri e Cosima Serrano, rispettivamente cugina e zia di Sarah, ma anche lo 

zio Michele Misseri, accusato di aver occultato il cadavere e alcune prove. La villetta 

Misseri è diventata una vera e propria attrattiva dark che attirerà una continua folla 

davanti alla casa della famiglia Misseri.  

 

Immagine 7 Manifestazione della popolazione indignata contro i turisti ad Avetrana  

Fonte: La Repubblica, 27 febbraio 2017 

(https://bari.repubblica.it/cronaca/2010/10/22/news/sarah_un_film_horror_senza_fin

e-8319042/) 

 

Nonostante la tragica vicenda accaduta ad Avetrana, c’è comunque chi tenta di 

speculare su questo omicidio a scopo di guadagnarci. A Napoli, un commerciante di 

abbigliamento per bambini decise infatti di dedicare la sua futura creazione allo zio 

Misseri: il costume ricorda un contadino che indossa una camicia con il gilet, un 
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cappello e alla mano tiene la corda che ricorda la morte di Sarah (Il Quotidiano 

Italiano, 2011).  

Molto più eclatante e assurdo fu invece il caso di due turisti napoletani che, durante 

la loro vacanza, si fermarono davanti alla casa di Misseri per chiedergli un autografo. 

Lo zio ha risposto al citofono dicendo che in quel momento non poteva e i due turisti 

con il loro bambino sono ripartiti, ma non prima di aver visitato la tomba di Sarah.  

La banalità di come questa terribile vicenda sia stata trasformata in un’occasione per 

farsi pubblicità o specularne è veramente incredibile. Dal giorno dell’omicidio a oggi 

si sente ancora parlare della famiglia Misseri, delle interviste a parenti e amici, dei 

verbali e degli interrogatori,…senza rendersi conto della sofferenza che prova ancora 

oggi la famiglia di Sarah a ricordare quella tragica vicenda e soprattutto di come è 

stata brutalmente uccisa dalle stesse persone che in realtà avrebbero dovuto 

proteggerla.  

 

2. Il Mostro di Firenze 

Un caso particolarmente interessante e macabro che dominerà l’attenzione mediatica 

tra il 1968 e 1985 (per ben 17 anni), fu una serie di delitti compiuta dal 

soprannominato “Mostro di Firenze”. Ben tre uomini, Mario Vanni, Giancarlo Lotti e 

Pietro Pacciani vennero accusati degli omicidi nel corso degli anni (anche se il terzo 

poi verrà assolto dopo la sua morte), ma, nonostante le continue inchieste e 

interrogatori, la ricerca della verità continua ancora oggi. L’intera vicenda ebbe un 

risalto mediatico notevole in quanto si trattò di un primo caso di omicidio seriali 

compiuti in Italia. Gli omicidi vennero commessi con mezzi e modus operandi 

invariati (colpi di arma da fuoco, ferite da arma bianca e mutilazioni sessuali), nelle 

stesse circostanze di tempo e luogo, e coinvolgevano sempre la stessa categoria di 

vittime: giovani coppie appartate nella campagna fiorentina. Di anno in anno la paura 

tra le giovani coppie e tra la realtà sociale divenne una vera e propria malattia e, 

nonostante l’incarcerazione dei presunti colpevoli, dubbi e ipotesi sui veri 

responsabili rimangono tutt’ora aperti (Il Post, 2018c).    

 

3. Poveglia, l’isola veneziana maledetta 

Nella laguna veneziana si trova un’isola che per anni è stata sia un rifugio che un 

luogo di esilio e un lazzaretto per i morenti a causa della peste.  
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La storia dell’isola di Poveglia iniziò nel ‘400, quando una piccola comunità riuscì a 

scappare dalle invasioni barbariche e scappò in quest’isola. La piccola comunità 

visse a lungo in questo luogo che poi però venne completamente abbandonato.  

Tra il 1700 e 1800 l’isola acquisì una funzione sanitaria: doveva fungere inizialmente 

come ospedale psichiatrico per malati di mente, ma divenne poi un cimitero e un 

luogo di esilio e di quarantena a causa della peste. Quando la peste si diffuse anche a 

Venezia, la città si trasformò in una fabbrica di cadaveri e Poveglia venne utilizzata 

come lazzaretto. Nell’isola venivano trasportati inizialmente solo i cadaveri, ma 

quando la peste degenerò in isteria collettiva, anche coloro che mostravano i primi 

sintomi della malattia venivano reclusi nell’isola. Per questo motivo a Poveglia si 

possono ancora trovare resti umani.  

Nonostante ciò, Poveglia rimane un simbolo molto importante nella storia di 

Venezia. I veneziani hanno dimostrato di interessarsi al futuro di quest’isola 

soprattutto quando l’Agenzia del Demanio ha cercato di venderla all’asta nel 2014 

(Bertasi, 2018). I veneziani crearono l’associazione “Poveglia per tutti” e un piano 

per valorizzare l’isola e vincere l’asta. All’asta partecipò anche l’imprenditore Luigi 

Brugnaro
5
, che aveva offerto 513 mila euro e aveva in mente un piano per l’isola, ma 

il Demanio dichiarò l’offerta incongrua e da allora “Poveglia per tutti”, nonostante i  

vari ricorsi fatti anche a Roma, sta ancora sperando nell’affidamento dell’isola. 

 

Immagine 8 La targa marmorea che si trova nell’isola: “Non scavate (disturbate) i 

morti per contagio in vita, riposano 1793”            

Fonte: www.darkgothiclolita.forumcommunity.net/?t=44372163 

 

Dal 1968 l’isola appartiene allo Stato. Numerosi furono i tentativi di recupero ma 

nessuno di questi venne mai attuato.  

                                            
5
 Luigi Brugnaro è un imprenditore e dirigente d’azienda e sportivo veneziano. Dal 2015 è sindaco di 

Venezia  
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Svariate leggende nacquero attorno all’isola di Poveglia e questo ha sicuramente 

contribuito ad attirare gli esploratori più curiosi. Una leggenda narra che nel 1922 

l’isola venne destinata a sede per un ospedale psichiatrico. I pazienti però si 

lamentavano di sentire voci provenire dalle pareti e di aver visto i fantasmi degli 

appestati. Ovviamente le loro affermazioni non vennero prese in considerazione. Un 

medico di quel tempo, intenzionato a scoprire cosa suscitasse queste dicerie e a 

scoprire cosa li rendeva pazzi, si avvalse di trattamenti simili a torture per capirne le 

ragioni. Egli proseguì con i trattamenti fino a quando non cominciò a vedere anche 

lui gli spiriti, che lo convinsero a buttarsi nel vuoto da sopra la torre campanaria. Il 

medico non morì subito, ma si dice che una nebbiolina gli si insinuò nelle narici fino 

a soffocarlo.  

Alcuni curiosi e turisti hanno provato a dormire in tenda nell’isola ma tutti sono 

scappati dicendo di aver sentito delle strane presenze. Anche la serie televisiva 

americana Ghost Adventures
6
 ha dedicato un episodio alla scoperta dei misteri 

dell’isola e se ne sono andati affermando che l’isola è sicuramente un luogo infestato 

dai fantasmi.  

Ma cosa può spingere una persona a trascorrere una notte in un’isola infestata dai 

fantasmi?  

 

4. Il naufragio della Costa Concordia 

Il naufragio della Costa Concordia rappresenta sicuramente uno dei disastri 

d’ingegneria e ambientale più eclatante degli ultimi tempi: il fondale dove si è 

incagliata la nave è stato distrutto insieme al suo ecosistema e ben 32 persone persero 

la vita. La sera del 12 gennaio 2012 la nave Costa Concordia aveva circa 4000 

persone a bordo tra equipaggio e passeggeri (Ansa.it, 2018). Ma quella sera passò 

troppo vicino all’isola del Giglio, urtò degli scogli e si inclinò paurosamente.  

Molti passeggeri ricordano il naufragio come quello accaduto esattamente cent’anni 

prima al Titanic (aprile 1912) e questa coincidenza ha sicuramente attirato ancora di 

più l’interesse dei media. Attorno alla vicenda del naufragio di una delle “perle” 

della Costa Crociere si è creato un vero è proprio fenomeno mediatico che ha portato 

l’interesse nazionale ma anche internazionale grazie alle interviste poi svolte ai 

                                            
6
 Link della puntata: www.dailymotion.com/video/x1u1vyq 
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superstiti, i quali alcuni, comprensibilmente, hanno dichiarato di non voler più salire 

su una nave dopo il tragico incidente.  

 

Immagine 8 Boom di turismo al Giglio per vedere la Costa Concordia arenata 

Fonte: Il Sole 24 ore, 11 agosto 2012 (https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-

11/boom-turismo-giglio-vedere-124320.shtml?uuid=AbWwU1MG) 

 

Poco dopo l’incidente migliaia di turisti, ma anche locali, si sono recati all’isola del 

Giglio per vedere la nave incagliata prima che venisse portata via (il processo di 

smantellamento e spostamento ha richiesto mesi di interventi). Nonostante 

l’incidente della nave Concordia e una preoccupazione generale che questo 

avvenimento potesse intaccare negativamente la stagione turistica, soprattutto da 

parte delle strutture ricettive, i mesi successivi al naufragio furono caratterizzati da 

una crescita del turismo “mordi e fuggi”, tant’è che si vennero a creare perfino tour 

organizzati appositamente per vedere la nave. I bagnanti si immergevano nelle acque 

cristalline dell’isola, mentre sullo sfondo ben visibile era naufragata la Concordia.  

Incuranza, trascuratezza dei dettagli e incompetenza hanno causato il naufragio della 

Costa Concordia che rimarrà per sempre un incidente che si poteva evitare.  

L’immagine del naufragio della Costa Concordia rispecchia come l’Italia viene vista 

all’estero. Secondo l’opinione estera, come il quotidiano tedesco Die Zeit
7
 e quello 

inglese The Guardian
8
, la Costa Concordia ritrae i problemi politici ed economici 

dell’Italia. Anche noi italiani siamo affondati con la Costa Concordia e la visione 

                                            
7
 Articolo originale visibile al link: www.zeit.de/2012/04/Italien-Giglio  

8
 Articolo originale visibile al link: www.theguardian.com/world/2015/feb/11/costa-concordia-italian-

tragedy-that-reflected-state-of-a-nation  
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metaforica del naufragio rappresenta un Italia che, mal guidata dal suo capitano, 

rimane incagliata con i suoi ideali e speranze tra le coste del Giglio (Corradi, 2012). 

 

5. La Risiera di San Sabba 

Quando si pensa all’Olocausto si pensa soprattutto ai campi di concentramento attivi 

in Germania e in Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale. Pochi sanno infatti 

dell’esistenza di un ex-campo di sterminio anche in Italia.  

La Risiera di San Sabba a Trieste è stato l’unico campo di sterminio in Italia e il sito 

web lo descrive accuratamente in tutti i suoi dettagli (www.risierasansabba.it). Nata 

inizialmente come stabilimento per la pilatura del riso, divenne, dal settembre 1943, 

un luogo destinato al deposito dei beni che erano stati razziati e una zona di 

smistamento dei deportati diretti in Germania e Polonia 

(www.digilander.libero.it/lopreda/storiari.htm). Successivamente si trasformò in 

luogo di detenzione ed eliminazione, anche grazie all’attivazione di un forno 

crematorio. Partigiani, ebrei, sloveni, friulani, dissidenti politici, croati e triestini 

persero la vita nella Risiera. Secondo le stime persero la vita tra le 4000 e 5000 

persone, ma si dice che il numero di deportati fu maggiore (www.risierasansabba.it). 

“L’Auschwitz italiana” rimane una testimonianza che l’Olocausto non è avvenuto 

solo in terre tedesche.  

 

6. Triora, la Salem d’Italia 

Leggende e miti hanno da sempre attirato i turisti più curiosi, specialmente se si parla 

di stregoneria, basti pensare all’incredibile successo ottenuto dalla serie di romanzi 

fantasy Harry Potter. 

Nel 1587 Triora era un importante borgo fortificato sotto il controllo della 

Repubblica di Genova (viaggiatoricheignorano.blogspot.com, 2015). La città però 

cadde vittima di una grave carestia causata da un cattiva gestione dell’economia da 

parte dei proprietari terrieri e, probabilmente, anche a causa di accuse di falsa 

monetazione a danno della popolazione. Per una serie di motivi economici e politici 

venne quindi cercato un capo espiatorio: le streghe. Ben prima dei processi di Salem 

(Massachusetts) del 1692, molte donne vennero accusate di avere contatti con il 

diavolo, dell’uccisione di bestiame, di essere una causa delle carestie e pestilenze e 

infine di cannibalismo e infanticidio. Alcune donne vennero torturate, incarcerate e 

uccise, mentre ben poche vennero scarcerate, ma il numero di esse è ignoto.  
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Sono passati circa 435 anni, ma il processo di Triora rimane il primo processo di 

stregoneria in Italia, che innescò processi in altri borghi della penisola. Oggi vi sono 

diversi tour organizzati alla ricerca di fantasmi e streghe e che raccontano il passato 

di Triora. Inoltre, se vogliamo trovare un significato esoterico nel nome della città, 

sappiamo che Triora deriva dal latino “Tria Ora”, e cioè tre bocche, proprio come 

quelle del guardiano infernale dantesco Cerbero (Esserealtrove.it, 2014). 

 

Immagine 9 Ghost Tour a Triora  

Fonte: L’Eco di Bergamo, 17 giugno 2013 

(https://www.ecodibergamo.it/stories/viaggi-e 

turismo/382503_triora_ghost_tour_a_caccia_di_streghe/) 

 

7. L’ex manicomio di Volterra  

“I matti sono punti di domanda senza frase 

Migliaia di astronavi che non tornano alla base 

Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole 

I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole 

Mi fabbrico la neve col polistirolo 

La mia patologia è che son rimasto solo 

Ora prendete un telescopio... misurate le distanze 

E guardate tra me e voi... chi è più pericoloso?”
9
  

 

                                            
9
 Tratto dalla canzone “Ti regalerò una rosa” di Simone Cristicchi presentata al Festival di Sanremo 

nel 2007 
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Con queste parole il cantautore Simone Cristicchi descrive i pensieri di Antonio, 

chiuso in un manicomio da quando era bambino. I manicomi abbandonati, secondo il 

mio personale parere, rappresentano uno dei luoghi dark più macabri e inquietanti in 

assoluto. Il terrore dei manicomi si fermò solamente nel 1978 con la legge Basaglia, 

che impose la chiusura dei manicomi e abolì le brutali pratiche che venivano messe 

in atto ai pazienti, come ad esempio l’elettroshock e la lobotomia (www.linkiesta.it, 

2015). Molti pazienti, che vennero rinchiusi nei manicomi, a volte non erano 

nemmeno realmente pazzi ma erano costretti a subire le torture ed esperimenti dei 

dottori e psichiatri solo perché accusati come tali. Nel 1800, e nei primi anni del 

1900, oltre all’elettroshock e alla lobotomia, i malati di mente erano sottoposti a cicli 

farmacologici continui ed erano costretti a subire maltrattamenti di vario genere 

(frustate, rimanere legati alla sedia per ore, simulazioni di annegamento). I pazienti 

erano denutriti e non appena osavano disobbedire a qualche ordine impartito dagli 

infermieri, rischiavano di essere vittime dell’idroterapia, che consisteva nel gettare 

acqua gelida contro il paziente o fare il bagno nell’acqua bollente per trattare la 

psicosi maniaco-depressiva e l’insubordinazione. Probabilmente però, uno dei 

peggiori esperimenti condotto nei primi del ‘900, fu il dissanguamento controllato. 

Tale pratica consisteva nell’indurre un continuo e graduale dissanguamento per 

monitorare le funzioni vitali in condizioni di stress e vicino alla morte. Ad alcuni 

pazienti venivano inoltre somministrati dei sedativi e venivano tenuti in vita e il più 

coscienti possibile per poter rispondere alle domande.  

Nelle strutture manicomiali non erano destinati a finirci solo i malati di mente, bensì 

anche dissidenti politici, soggetti scomodi e coloro che non osavano uniformarsi alla 

società come alcolizzati, vagabondi e prostitute. Si poteva rischiare di essere 

rinchiusi anche per semplici accuse politiche, morali o ai primi presunti sintomi di 

depressione, sindrome di Down o schizofrenia. Esemplare fu il caso di Ida Dalser 

(prima moglie di Benito Mussolini) e suo figlio durante il regime fascista, che 

vennero indicati come soggetti scomodi dal regime e quindi rinchiusi in vari 

manicomi (Mesolella, 2019).  

Finire in manicomio a Volterra significava ritrovarsi rinchiusi nell’Ospedale 

Psichiatrico Ferri, una struttura composta da tre edifici nei quali potevano essere 

internati anche 6000 pazienti, con un numero di 20 lavandini e 2 gabinetti ogni 200 

degenti (LaRepubblica.it, 2011). 
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Al manicomio di Volterra fu quindi imposta la chiusura dopo il 1978 e ora si trova 

però in stato di abbandono, come molte altre strutture manicomiali. Per questo 

motivo i manicomi hanno catturato l’attenzione di fotografi, artisti e appassionati del 

turismo dell’orrore proprio per il loro fascino perverso. Inoltre, per quanto riguarda il 

manicomio di Volterra, si sostiene che l’ex-manicomio sia abitato da fantasmi. 

Questa affermazione è stata resa ancora più diffusa quando dei ragazzi hanno 

pubblicato un video su YouTube intitolato “Ho ripreso un fantasma al manicomio di 

Volterra” (YouTube, 2015).  

Sebbene il manicomio di Volterra, che nacque nel 1887, avesse attuato delle 

regolamentazioni anche a favore dei pazienti come l’ergoterapia, che prevedeva lo 

svolgimento di un attività pratica o lavorativa da parte del paziente, e il no-restraint, 

che considerava la limitazione dei mezzi di contenzione, l’istituto ricevette numerose 

accuse di sfruttamento dei pazienti. Infatti, nonostante l’ergoterapia e il no-restraint, 

all’interno del manicomio vigeva un controllo di tipo poliziesco. I primari 

impartivano gli ordini, gli infermieri li eseguivano e qualsiasi tipo di rapporto tra loro 

e i pazienti o i loro parenti erano vietati. Gli infermieri, chiamati anche “guardie” o 

“superiori” non potevano portare notizie al di fuori del manicomio e viceversa. Nel 

1978, dopo la chiusura del manicomio, venne pubblicato il libro “Corrispondenza 

negata. Epistolario della nave dei folli (1883-1974)”, che racchiude un insieme di 

lettere che i pazienti scrissero ai familiari ma che non vennero mai consegnate. 

Il graffitista italiano Oreste Fernando Nannetti, conosciuto anche con lo pseudonimo 

NOF4, trascorse gran parte della sua vita nell’ex manicomio di Volterra e nei lunghi 

anni di degenza ha inciso un ciclo di graffiti che rappresentano i suoi sentimenti e la 

triste vita di solitudine trascorsa nel manicomio.  

Fantasmi o no che vi siano, il manicomio di Volterra rimane una testimonianza 

attuale dell’inferno che i pazienti e internati dovevano vivere ogni giorno rinchiusi in 

quelle mura. 
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Immagine 10 Graffito che rappresenta la solitudine all’interno dell’ex manicomio di 

Volterra 

Fonte: www.viaggiareoltre.it/2017/01/manicomio-di-volterra.html 

 

2.4 Impatto sull’economia e offerta 

Il turismo ha da sempre giocato un ruolo fondamentale nell’economia di un Paese: 

crea posti di lavoro, fa conoscere un luogo, contribuisce all’ampliarsi della 

conoscenza dell’Altro, abbattendo barriere raziali, e contribuisce ad aumentare il 

reddito. Pur essendo un turismo di nicchia, anche il turismo nero aiuta alla crescita 

dell’economia in determinate aree e soprattutto crea un legame con i locali che 

approfondirò nel capitolo 3.5. L’industria turistica, oltre ad essere un settore 

all’avanguardia, è in continua evoluzione e offre al turista esperienze ed attrazioni 

ben prima che quest’ultimo le abbia domandate. La costruzione di attrazioni uniche e 

la continua ricerca di novità e nuove esperienze da poter offrire, sono gli obiettivi 

dell’industria turistica ed è ciò che crea l’industria del turismo dark con le sue 

esperienze all’ultimo brivido e le sue coinvolgenti e macabre attrazioni. 

Come già visto, pur essendo un fenomeno riconosciuto solo recentemente, il Dark 

Tourism attira ogni anno milioni di turisti (statistiche veritiere e più precise sono 

difficile da ottenere), soprattutto se si pensa alla sua missione storico-educativa e 

commemorativa che vuole diffondere. Non a caso la Germania, con la sua capitale 

Berlino, è considerato uno dei Paesi più dark: non solo per l’Olocausto, ma anche 

essere stato il centro della Guerra Fredda e di altri conflitti.  

Vivere un’esperienza dark però non è uguale per tutti. Sharpley (2005) utilizza 

quattro metafore per descrivere le varie forme di consumo di un’esperienza dark: 
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-Dark Tourism come esperienza: l’esperienza che può offrire un viaggio dark è 

qualcosa legato alla sfera sociale e alla morte. Cimiteri, memoriali, campi di 

battaglia, luoghi in cui si è verificato l’Olocausto, luoghi in cui sono avvenuti 

omicidi di persone famose e disastri, sono tutti siti che rientrano in questa categoria. 

Il motivo per cui il nostro interesse si muove verso questi luoghi è che non possiamo 

fare a meno di esserne partecipi: vogliamo vivere anche noi quel momento, 

nonostante ci sia la consapevolezza che quell’esperienza ci renderà tristi e indifesi; 

 

-Dark Tourism come gioco: sebbene la morte di un individuo o di più persone possa 

essere il motivo del viaggio, condividere questa esperienza in compagnia o in gruppo 

rende il tutto più facile da sopportare, a volte fino a trasformarlo in gioco. Il turismo 

nero si trasforma in un tipo di pellegrinaggio che tende a sminuire il vero senso della 

visita; 

 

-Dark Tourism come integrazione: viene considerato da Sharpley su due livelli. Su 

un primo livello i turisti provano a integrarsi in un consumo irreale della morte: il 

fascino non risiede nella morte in sé ma nel suo contesto generale. Un esempio 

pratico è la possibilità di accedere alle gallerie sotterranee che i vietnamiti avevano 

costruito nella città di Ho Chi Minh per proteggersi da vari conflitti. La vasta rete di 

cunicoli si disperde per molti chilometri sotto terra e sono oggi accessibili ai turisti, a 

condizione che riescano a passarci però, visto la stretta larghezza di questi ultimi. La 

rete di tunnel rappresenta l’invettiva e un simbolo d’orgoglio per la popolazione di 

Cu Chi.  

Da un altro livello invece, i turisti cercano di integrarsi con la morte, per esempio 

viaggiando in luoghi dove sono avvenuti disastri od omicidi, oppure nel caso più 

estremo, si può pensare a quelle persone che, non avendo più altra scelta, decidono di 

andare in Svizzera per ricorrere all’eutanasia.  
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Immagine 11 Matrice di domanda e offerta del Dark Tourism 

Fonte: Sharpley 2005, p.45 

 

-Dark Tourism come classificazione: fin dal passato la possibilità di viaggiare non è 

stata accessibile a tutti (basti pensare al periodo del Grand Tour) e quindi è sempre 

stata un classificatore sociale. Se ci pensiamo bene, infatti, il turismo è anche 

connesso al fatto che i turisti cercano di elevare il proprio stato sociale imitando i 

viaggi di altri turisti. Considerando il Dark Tourism, questo tipo di turismo implica 

viaggi pericolosi verso luoghi che ne sono altrettanto e che mettono a rischio la vita 

del turista stesso. Un esempio è il viaggio verso il Triangolo delle Bermude che molti 

turisti intraprendono solo per poter dire di essere sopravvissuti all’esperienza e 

indossare la maglietta con la scritta: “Sono sopravvissuto al Triangolo delle 

Bermude”. Aver visitato quindi dei luoghi pericolosi e non accessibili a tutti può 

essere motivo di un maggior stato sociale. Inoltre Sharpley, attraverso la creazione di 

una matrice (immagine 11), afferma che non sempre l’attrazione e l’interesse per la 

morte sono le cause scatenanti di un consumo di tali esperienze. Concretamente si 

tratta di un offerta di luoghi dark che sono diventati turistici “accidentalmente”, ad 

un’offerta invece che ha come scopo lo sfruttamento e il profitto di tale esperienze. 

All’interno della matrice, le attrazioni e le esperienze dark vengono calcolate sulla 

base di attrazione che il turista prova per la morte e la capacità di accoglierla. Si 

ottengono così quattro quadranti: il primo chiamato “turismo pallido”, in cui i turisti 

hanno un minimo interesse per la morte e visitano luoghi diventati turistici 

casualmente, il secondo denominato “domanda di turismo grigio” in cui i turisti 

affascinati dalla morte visitano questi luoghi diventati attrazioni volutamente, il terzo 
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chiamato “offerta di turismo grigio” in cui i turisti interessati a vedere la morte, 

visitano luoghi creati appositamente per loro, e, infine, c’è il “turismo nero”, dove 

l’attrattività per la morte viene soddisfatta da un’offerta costruita per fornire ciò che è 

stato richiesto.  

 

Lo studio di Sharpley si avvicina molto alla categorizzazione di Stone (2006) in cui 

scompone il Dark Tourism in lightest e darkest (come già spiegato nel capitolo 1.1). 

Infatti alcune organizzazioni vedono i luoghi dark solo come potenziali luna park 

dell’horror e quindi fonte di profitto. Per raggiungere i potenziali turisti, il marketing 

segmenta il mercato e differenzia l’offerta in base al turista. Per prima cosa è 

necessario promuovere e pubblicizzare un luogo, ma lo stile del contenuto deve 

differenziarsi in base al gruppo che si vuole raggiungere, così come la struttura del 

tour e ciò che vuole rappresentare. Se si considera come esempio un tour dell’orrore 

di un campo di battaglia, quest’ultimo deve avere descrizioni dettagliate 

dell’accaduto (meglio ancora se in formato virtuale e con brevi riproduzioni 

audiovisive) e racconti di persone che hanno vissuto la battaglia per poter 

immedesimare il turista in quell’esperienza.  

Per i luoghi dark che possono attirare bambini e gruppi di scolaresche però bisogna 

sempre prestare attenzione a come la morte viene rappresentata e al significato che le 

viene dato.  

Ovviamente i tour operator e le agenzie di viaggio sono responsabili della 

promozione dei siti dark, sempre tenendo conto che sono i media poi a diffondere 

l’immagine e il suo significato.  

Sostanzialmente i media offrono un’immagine della destinazione, i turisti la 

assimilano e poi si aspettano di vedere ciò che gli era stato promesso e di vivere 

quell’esperienza. Vi sono due gruppi di fattori che però influiscono sulla domanda e 

l’esperienza del turista e che il marketing dovrebbe tener conto: i pull e i push factors 

(Farmaki, 2013). Con pull factors si intendono tutte quelle motivazioni culturali 

legate alla destinazione specifica e per cui un turista è spinto a visitare un 

determinato luogo (caratteristiche del sito, infrastrutture, strutture turistiche, …). I 

push factors sono invece legati ai motivi psicologici e alle motivazioni personali. 

Entrambi i fattori sono cruciali per capire il potenziale interesse verso un luogo dark. 

Per i tour operator e le agenzie di viaggio organizzare viaggi con caratteristiche dark 

rappresenta oggigiorno un vero e proprio profitto, tant’è che hanno organizzato veri e 
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propri itinerari di viaggio. Un esempio è il tour in giornata che si è creato intorno al 

disastro della centrale nucleare di Černobyl' intitolato: “Viaggio a PRIPYAT E 

CHERNOBYL - Tour organizzati nella Zona di Esclusione di Chernobyl”. Qui sotto 

riportato l’itinerario del tour 2020, giunto ormai all’undicesima edizione (Fonte: 

https://www.francescadani.com/Tours-Workshop/Chernobyl): 

-Colazione in hotel a Slavutych 

 

- Trasferimento in treno da Slavutych alla centrale nucleare di Chernobyl ChNPP 

 

- Visita di Pripyat 

 

- Visita all'interno della centrale nucleare di Chernobyl ChNPP (accesso alla sala 

comandi del reattore n°4 - accesso alla sala comandi del reattore n°3 - accesso allo 

scudo biologico del reattore n°3 e relativa main hall - sala controllo generale (CCR-

1: Central Control Room) - sala controllo generale dello SKALA control system - 

sala pompe di circolazione (CMP) - memoriale a Valery Khodemchuck) 

 

- Pranzo alla mensa della centrale nucleare 

 

- NSC Padiglione di osservazione (ti verrà raccontata la storia della prima 

costruzione della struttura protettiva sopra l'unità di potenza 4, oltre a conoscere la 

storia della costruzione del nuovo arco di contenimento NSC) 

 

- Monumento ai liquidatori davanti al sarcofago del reattore 4 

 

- Visita alla torre di raffreddamento del reattore 5 

 

- Partenza per Kiev 

 

- Cena a Kiev (non inclusa nella quota) 

 

- Pernottamento a Kiev in Hotel 4*  

 

Ovviamente in Internet è possibile trovare molti tour di Černobyl’, e Trip Advisor 

offre moltissime recensioni fatte dagli utenti stessi, che, per la maggior parte delle 

volte, sembrano entusiasti della loro esperienza. Normalmente, incluso nel tour vi è il 

prestito di un contatore Geiger per poter misurare la radioattività man mano che si 

prosegue con il viaggio. Il contatore e la presenza di guide turistiche specializzate, 

ma anche la presenza di altri turisti, rassicurano il turista stesso nel visitare 

determinati luoghi, che non avremmo il coraggio di visitare da soli e senza essere ben 
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preparati ed equipaggiati.  

 

2.5 Ruolo dei media 

Come già precedentemente affermato, il ruolo dei media nel turismo nero è 

importantissimo, in quanto i mezzi di comunicazione danno le prime impressioni di 

una regione o di un luogo. Quando i media descrivono un disastro, dei fenomeni o 

dei luoghi, creano dei simboli e un ricordo nelle memorie delle persone che sono a 

contatto con una forma mediatica, così facendo viene a crearsi quindi 

un’associazione: associamo ad esempio l’uragano Katrina con New Orleans o il 

serial killer Jeffrey Dahmer
10

  con la città di Milwaukee e viceversa.  

Se pensiamo a uno dei mezzi di comunicazione di massa più diffuso, la televisione 

rappresenta uno dei più importanti, in quanto ci permette di ottenere notizie (quasi) 

sempre in tempo reale e direttamente nei nostri salotti di casa. Ciò che noi 

percepiamo dalla televisione deve cogliere il nostro interesse…se ci riflettiamo bene: 

quante volte ascoltiamo la TV mentre stiamo facendo qualcos’altro nello stesso 

momento? 

La televisione ci fornisce immagini e video attraverso dei filtri sociali ben definiti, 

infatti non tutto ciò che è reale viene trasmesso, anzi, molto contenuto viene filtrato 

ed eliminato prima di essere mandato in onda. Tuttavia, se il contenuto di ciò che 

viene trasmesso riesce a colpire particolarmente l’interesse della persona, 

quest’ultima potrà immedesimarsi nella situazione come se avesse vissuto la tragedia 

in prima persona. In qualità di “consumatori di mezzi di comunicazione”, 

pretendiamo di ricevere delle immagini e video che ci facciano provare delle 

emozioni. Difatti, ciò che fino a qualche anno fa era censurabile o non etico 

pubblicare, oggi lo è, e sembra che la soglia che divide l’etico dall’immorale si stia 

man mano assottigliando. Se nel passato la morte veniva vista come un taboo nel 

mondo occidentale, oggi assistiamo sempre più spesso a immagini di morte grazie ai 

media. Se considerassimo un ragazzo di 18 anni nato negli anni ’70 e uno nato 

nell’anno 2000, quest’ultimo, attraverso la televisione o internet, avrà sicuramente 

visto più immagini di morte raggiunto il diciottesimo anno d’età rispetto all’altro 

ragazzo nato qualche decennio prima.  

                                            
10

 Jeffrey Lionel Dahmer è stato un serial killer statunitense conosciuto anche come “Il cannibale di 

Milwaukee” o “Il mostro di Milwaukee”. Fu responsabile di diciassette omicidi caratterizzati da 

violenza sessuale, necrofilia, squartamento e cannibalismo 

(www.latelanera.com/serialkiller/serialkillerdossier.asp?id=JeffreyDahmer) 
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Oggi molte rappresentazioni della morte sembrano “vuote” e soprattutto senza 

significato, rispetto a come quelle che venivano raccontate in passato. Lo scopo 

principale ora è quello di attirare l’attenzione, intrattenere e provocare. Nel settembre 

2015 vennero rese pubbliche le foto del corpo senza vita di Alan Kurdi, un bambino 

di tre anni siriano, che, nel tentativo di fuggire dalla guerra con la sua famiglia, morì 

in mare. La morte del bambino fu causata dal naufragio del gommone sul quale 

cercava di fuggire insieme alla sua famiglia. Le immagini pubblicate con il consenso 

del padre suscitano tristezza e dispiacere (Ferraglioni, 2019). Il padre, uno dei pochi 

sopravvissuti, ha poi affermato: “La gente non deve distogliere lo sguardo dalle 

terribili cose che avvengono lungo la strada verso l’Europa solo perché non possiamo 

avere un visto” (www.adnkronos.com, 2015). 

Oggi la morte, il lutto e le sue conseguenze sono sempre più mediatizzate e molte 

volte hanno conseguenze sia economiche che politiche, nonostante siano eventi a cui 

siamo esposti “a distanza di sicurezza”, grazie allo schermo della televisione, del 

cellulare o del computer. Nonostante ciò, ci sono però dei casi che, pur essendo 

lontani dalla nostra realtà, ci coinvolgono emotivamente e che i media non possono 

fare a meno di parlarne: si pensi al caso di O.J. Simpson o di J.F. Kennedy.  

Il caso di O.J. Simpson
11

 venne descritto come il processo più pubblicizzato della 

storia americana, infatti, l’inseguimento tra la polizia e O.J. Simpson appassionò 

milioni di spettatori. Il processo durò ben 253 giorni, in cui giornali di pettegolezzi, i 

quotidiani, la radio e la televisione non facevano altro che parlare del processo e del 

suo andamento, rendendo partecipi anche gli ascoltatori. La casa dove ha vissuto O.J. 

Simpson e la sua ex-moglie è oggi marcata nella mappa di Los Angeles e tra le 

attrazioni da visitare.  

Non differente fu il caso dell’assassinio del presidente J.F. Kennedy: le indagini, le 

testimonianze e tutte le varie ipotesi di complotto divennero l’argomento quotidiano 

non solo negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo. Il punto in cui il Presidente 

passò con l’auto prima di essere sparato, è marcato sulla strada con una “x” e 

numerosi sono i tour che cercano di raccontare e far rivivere l’assassinio.  

                                            
11

 Orenthal James Simpson è un ex giocatore di football americano e attore statunitense. Nonostante 

venga considerato uno dei più bravi giocatori nella storia del football, O.J. Simpson è stato al centro di 

uno dei più famosi fatti di cronaca nera: nel 1994 fu accusato di aver ucciso l'ex moglie Nicole Brown 

e l’amico Ronald Goldman, ma venne poi assolto l’anno successivo dopo un lungo e controverso 

processo (Il caso O.J. Simpson, 2016) 



 

49 

 

Allo stesso tempo ci ritroviamo intrappolati nel mondo giornalistico, che incoraggia 

il giornalista ad essere selettivo e a concentrare l’attenzione delle notizie su ciò che 

lui ritiene importante, avendo così un ruolo di filtro. Il destinatario dell’informazione 

è quindi assoggettato sempre di più alle decisioni, agli atteggiamenti e approcci del 

giornalista o del telegiornale. Con l’introduzione di Internet, accedere alle notizie in 

tempo reale con uno smartphone, è diventato ancora più semplice, rendendo il 

consumatore di notizie attivo nel suo ruolo (e non più solo passivo come attraverso la 

radio o la televisione) in quanto è il consumatore stesso che cerca le notizie che gli 

interessano. Ma in entrambi i casi il destinatario è consapevole che l’informazione 

che riceverà, sarà drammatizzata, con la presenza di dubbi e non del tutto veritiera. 

Nonostante ciò, si verrà a creare un’opinione e un pensiero su ciò che è stato appreso 

e si formerà un interesse per eventi che accadono ad una celebrità, un cantante o uno 

sportivo. Tra tutti i media quelli che sicuramente ci influenzano maggiormente sono 

il cellulare e il computer, che ci permettono di accedere al web e quindi a migliaia di 

informazioni. Anche il Dark Tourism ha un proprio sito web, cioè www.dark-

tourism.com/index.php. Il sito spiega cosa si intende per turismo nero e fornisce una 

guida completa per destinazioni dark, coprendo 900 luoghi e 112 Paesi diversi.  

Attraverso la stampa e i media si arriva a “conoscere” persone che in realtà non 

avremo la possibilità di incontrare e si crea un rapporto ed empatia per loro, tanto da 

reagire emotivamente se accade qualcosa nella loro vita (Blom, 2000, p. 6). Visto che 

le celebrità espongono la loro vita ai media però, anche la loro morte diventa di 

conseguenza proprietà dei media, che la gestiscono secondo le loro preferenze. 

Questo comporta, come la definisce Michael Hviid Jacobsen (2016), ad una 

“spettacolarizzazione della morte”: la morte è qualcosa di cui siamo testimoni ma a 

distanza di sicurezza con pari quantità di fascino e ripugnanza, ci crogioliamo dentro 

e vogliamo sapere senza avvicinarci troppo. (M.H. Jacobsen, 2016, p.10).  

Oltre alla spettacolarizzazione della morte delle celebrità o persone famose, la morte 

viene addirittura commercializzata. Nel 1993 la campagna pubblicitaria della 

Benetton includeva una foto di David Kirby, un paziente sieropositivo al test 

dell’HIV, mentre giaceva morente in ospedale. Sicuramente un cartello pubblicitario 

che non è passato inosservato.  
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2.6 La serie TV: Dark Tourist 

 “I’m David Farrier and this trip gets weirder than I ever imagined”
12 

 

Dark Tourist, una serie televisiva prodotta nel 2018 dal giornalista neozelandese 

David Farrier, presenta ogni episodio con questa frase e il luogo in cui si è recato per 

un nuovo viaggio dark. Per chi ha voglia di viaggiare e ama le cose bizzarre, questa 

serie rappresenta un must da vedere.  

La serie-documentario si concentra in ogni episodio in un continente diverso del 

mondo, per poi soffermarsi su determinati luoghi che abbiano una storia e un 

contesto dark. David Farrier è partecipe in prima persona a ogni episodio (anche 

mettendo a rischio la sua incolumità) e cerca di relazionarsi con i locali prestando 

attenzione a come e cosa dice, rimanendo neutrale e rispettoso, ma sempre portando 

un pizzico d’ironia che fa sorridere, ma allo stesso tempo fa riflettere il pubblico. Ciò 

che rende particolare questa serie sul Dark Tourism è che ne affronta tutte le varie 

sfaccettature, da un turismo più dark a uno più light e che include anche parecchie 

stranezze. Tra i vari tipi di turismo il giornalista si sofferma inizialmente sul narco-

turismo e lo slum tourism
13

, portando lo spettatore a conoscere addirittura un sicario 

di Pablo Escobar.  

Il documentario si sofferma su storie di assassini e serial killer come l’assassinio di 

J.F. Kennedy, la foresta di Aokigahara
14

, la famiglia Manson e il cannibale di 

Milwaukee Jeffrey Dahmer. Il giornalista e la sua troupe non si concentrano solo 

sugli eventi come gli conosciamo noi oggi e come i media li hanno pubblicizzati, ma 

anche su tour dell’orrore “alternativi” che modificano la realtà e sminuiscono i fatti. 

Un esempio è il Cream City Cannibal Tour a cui David Farrier partecipa insieme ad 

un’altra appassionata di Dahmer, ma che presto abbandonano perché troppo “kitsch” 

e di cattivo gusto. Similmente quando il giornalista si trova a Dallas, per vedere il 

luogo dove è stato assassinato il Presidente Kennedy, viene a conoscenza di tour 

dell’orrore che in realtà sono delle macchine “attira turisti”: ci sono bus e pullman 

                                            
12

 Frase introduttiva della serie televisiva Dark Tourist prodotta da Netflix nel 2018 
13

 Nato nel XIX, lo slum tourism (dall’inglese slum, cioè bassifondi) porta i turisti all’interno delle 

baraccopoli e nelle aree più malfamate e povere del mondo. Questo tipo di turismo nacque nei ghetti 

di Londra, per poi diffondersi negli Stati Uniti, Brasile, Africa meridionale, India, Kenya e altre aree 

del mondo (Francisco, 2019) 
14

 La foresta si trova in Giappone ed è tristemente conosciuta con il nome di “Jukai” (dal giapponese 

“mare di alberi”) o come “foresta dei sucidi” (www.sognandoilgiappone.com/viaggi-tokyo/da-vedere-

a-tokyo/aokigahara-jukai-la-foresta-dei-suicidi/) 
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con la faccia del Presidente, esperienze di realtà aumentata, musica, e perfino 

un’attrice che finge di essere la moglie di Kennedy (Wainio, 2018).  

Se da un lato però, la realtà degli omicidi commessi da Dahmer viene 

commercializzata, dall’altro lato c’è chi realmente l’ha conosciuto, come per esempio 

il suo avvocato. Nella discussione tra l’avvocato di Dahmer e David Farrier la 

domanda che il giornalista si pone è: perché c’è tutto questo interesse verso un 

assassino? La spiegazione che si dà, è che è sicuramente affascinante entrare nella 

testa di qualcuno che è stato capace di compiere determinate atrocità che tu non 

avresti il coraggio di fare. Alla fine è come una strana vacanza, una fuga dalla realtà 

prima di tornare alla normale e monotona esistenza. Inoltre, questi soggetti attirano 

inevitabilmente la nostra attenzione; ciò che sentiamo ci fa inorridire, ma allo stesso 

tempo non possiamo fare a meno di volerne sapere sempre di più anche se qualche 

volta la nostra curiosità dovrebbe porsi dei limiti.  

Dopo la fine dell’era di Charles Manson
15

 i media non fecero altro che parlare della 

sua morte. Sebbene la maggior parte degli ascoltatori poté tirare un sospiro di 

sollievo, alcuni amici e simpatizzanti di Manson continuarono a compiangere la sua 

morte, ritenendolo innocente per ciò che aveva fatto, se non una fonte di ispirazione. 

Secondo l’opinione di questa piccola nicchia (tanti non lo avevano nemmeno 

conosciuto in realtà, ma avevano avuto un rapporto epistolare mentre Manson era in 

prigione), Manson era stato frainteso: lui era un amico su cui contare e che tutti gli 

eventi accaduti erano solo legati a una storia di droga.  

David Farrier, durante il suo viaggio, cerca anche un vero e proprio contatto con la 

morte, che non solo lo capulterà nel mondo voodoo, ma che lo farà ritrovare faccia a 

faccia con un cadavere durante un rituale dei Toraja, in Indonesia.  

Ma chi sono i Toraja? La tribù dei Toraja è un gruppo indigeno che vive in una 

regione montuosa del Sulawesi meridionale, in Indonesia. Il loro culto animista e le 

loro pratiche funerarie attirano numerosi turisti ogni anno (Poeti, 2017). In passato, 

nonostante siano stati influenzati dalla religione cristiana dai missionari olandesi, i 

Toraja hanno conservato le antiche tradizioni del culto animista “Aluk To Dolo”, che 

consiste nella venerazione degli antenati e nella pratica di alcuni rituali, accettando la 

morte come un processo normale della vita. Nella cultura dei Toraja, il rito funebre è 

                                            
15

 Fu un criminale statunitense, noto per aver creato la setta, la “Famiglia”. La setta accoglieva 

soprattutto adolescenti che erano scappati da casa, senza un futuro, senza un posto in cui vivere e 

senza soldi. Manson divenne il loro leader e venne accusato di essere il mandante di due omicidi: 

l’eccidio di Cielo Drive e di Leno LaBianca e di sua moglie (De Luca, 2017) 
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l’evento più dispendioso di tutti e viene fatto per assicurarsi che l’anima del defunto 

raggiunga la terra di Puya (cioè la terra delle anime o aldilà)  (It.naturalis-

expeditions.com, 2018). Quando l’anima avrà raggiunto Puya, potrà vivere una vita 

simile a quella precedente, avvalendosi dei beni che gli sono stati offerti durante il 

funerale, oppure continuando il viaggio per diventare una divinità. Accanto alla loro 

religione “Aluk To Dolo” (cioè “via degli antenati”), è quindi sorprendente come 

venga accostata quella cristiana, perché in questa particolare religione, quando un 

membro della famiglia muore, viene trattato come se fossero malati (“toma kula”) 

(Sieber, 2017). Il corpo del defunto è quindi “addormentato e malato” e viene 

conservato nella casa natale. Ai “malati” vengono offerti periodicamente cibo, acqua 

e anche sigarette, perché si crede che il corpo abbia bisogno di cure durante il 

periodo di transizione. Dopo il decesso, i Toraja celebrano un breve rito all’interno 

della casa, ma passeranno poi mesi, se non anni, prima che il “vero” funerale possa 

celebrarsi, perché i membri della famiglia devono avere una sufficiente disponibilità 

di denaro per allestire un vero e proprio funerale (Poeti, 2017). Nel frattempo, i corpi 

sono conservati con la formaldeide
16

 e piante secche vengono messe vicino al corpo 

per neutralizzare gli odori della decomposizione (it.naturalis-expeditions.com, 2018). 

Dopo che il rito funerario è iniziato, accompagnati da balli e musica, vengono 

sacrificati bufali e maiali, che vengono offerti dalla famiglia del defunto. Dopodiché 

la carne viene cucinata e distribuita agli ospiti (www.lofficinadeiviaggi.com, 2018). 

L'ultimo respiro del primo bufalo ucciso durante la cerimonia segna la morte 

ufficiale del “malato” e poi si giunge la sepoltura vera e propria (Sieber, 2017). I 

deceduti vengono tumulati nei fianchi delle montagne e deposti nelle bare. Vicino 

alla tomba viene posto un manichino intagliato nel legno, chiamato “Tau Tau”, che 

rappresenta il defunto (it.naturalis-expeditions.com, 2018). Ogni anno, i cadaveri 

vengono riesumati, lavati, pettinati e vestiti con nuovi abiti, per poi, infine, essere 

portati in processione tra la popolazione (Simonelli, 2016). Questo rituale viene 

chiamato Ma'Nene, viene celebrato nel mese di agosto ed è un’occasione per parenti 

e amici del defunto per ritrovarsi e scambiarsi storie onorando il defunto. 

Se per noi quindi farsi un selfie dopo aver riesumato un cadavere può essere 

raccapricciante, per questa popolazione non lo è affatto, al contrario, li aiuta a 

ricordare le loro origini e il loro destino. Probabilmente è proprio questo il motivo 
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 Conosciuta anche come formalina, viene anche utilizzata per servizi funerari e necroscopici 

(Facciolla, 2019) 
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per cui il Dark Tourism sta diventando così popolare: le persone vogliono sfidare le 

proprie paure e i loro preconcetti recandosi in luoghi che possano dargli delle 

certezze. 

Il documentario non tralascia nemmeno i disastri tecnologici come quelli accaduti a 

Tomioka (nella prefettura di Fukushima) e nel Poligono Nucleare di Semipalatinsk.  

Il terremoto e lo tsunami del 2011 che colpirono Fukushima causarono una fuga di 

radiazioni da una centrale nucleare. Secondo la scala INES
17

, che considera questo 

incidente come settimo livello, l’incidente di Fukushima fu secondo solo a 

Černobyl’: non tanto per il numero di morti dovuti a causa dell’esplosione, bensì per 

quanto riguarda le conseguenze ambientali. Ancora oggi risulta difficile valutare le 

conseguenze che le radiazioni hanno provocato all’ambiente e all’uomo, ma non 

deve essere dimenticata la paura di migliaia di persone che sono state evacuate 

costringendole ad abbandonare i loro luoghi più cari. David Farrier si reca nella città 

di Tomioka per poter vedere gli effetti di questo disastro. Ciò che lo attende è una 

città deserta: la popolazione è stata costretta ad evacuare e la maggior parte ha deciso 

di non fare ritorno. Il paesaggio è spettrale: si vedono solo case, supermercati ed 

edifici ancora intatti e con oggetti al loro interno, ma completamente desolati e 

ricoperti di polvere. La città è stata suddivisa in varie aree in base al livello di 

radioattività, dove alcune zone risultano ancora interdette e protette da militari. 

David Farrier decide di partecipare a un tour per scoprire la città insieme ad altri 

turisti dell’orrore in luoghi che il governo giapponese considera ormai fuori pericolo. 

Ma quando i turisti notano che i livelli dei loro contatori Geiger aumentano oltre i 

livelli di normali radiazioni, l’agitazione e la preoccupazione generale si diffondono 

tra tutti loro e immediatamente si precipitano nel pulmino che li aveva accompagnati. 

Se qualche ora prima i turisti erano concentrarsi a farsi i selfie e fotografare la città 

fantasma, ora rimangono terrorizzati dalla possibilità di mettere a repentaglio la loro 

salute.  

Nella zona russa di Semipalatinsk (Semey in Kazakistan) furono condotti per più di 

quarant’anni (1949-1989) test nucleari per scopi militari ed è proprio in quest’area 

che si concentra un episodio della serie televisiva. Ciò che i sovietici cercarono di 

fare, era riprodurre le bombe atomiche lanciate su Hiroshima e Nagasaki e volevano 

                                            
17

 INES: International Nuclear Event Scale o scala internazionale degli eventi nucleari ha lo scopo di 

classificare gli incidenti nucleari o radiologici e renderli immediatamente percepibili al pubblico con 

la relativa gravità. La scala si divide in sette livelli di gravità, dove il sette rappresenta l’incidente più 

grave (www.iaea.org/resources/databases/international-nuclear-and-radiological-event-scale) 
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studiare cosa succedeva alle persone esposte alle radiazioni. In questa zona vennero 

effettuate circa 456 esplosioni che danneggiarono per sempre l’ambiente e anche la 

popolazione, la quale era all’oscuro di questi eventi. I sopravvissuti ai test nucleari 

sono oggi curati nell’ospedale di Semey; oltre 600.000 persone, cioè il 93% dei 

sopravvissuti, sono in cura per una forma di cancro o leucemia, o per gravi disturbi 

respiratori o della pressione sanguigna
18

. David Farrier, attraverso il suo viaggio in 

quest’area, si ferma in un lago atomico per parlare con alcuni locali, che gentilmente 

gli offrono del pesce appena pescato accompagnato con da più bicchieri di vodka e 

seguito da un bagno sul lago.  

 

Durante tutto il suo viaggio il giornalista continua a domandarsi cosa sia il Dark 

Tourism e le sue motivazioni. In un intervista
19

, David Farrier ritiene che il turismo 

nero è un viaggio in luoghi non ordinari che non riguarda la morte in sé, ma come 

dovremmo celebrare la vita. Tutti in realtà hanno paura di morire. C’è chi ha una  

fede e chi crede nell’aldilà, chi invece non crede a nulla…ma la domanda che tutti si 

pongono è: cosa c’è dopo la morte? Il Dark Tourism può essere visto come una sorta 

di inizio di una conversazione con la morte e accettarla, guardando come alcune 

persone sono morte e cosa gli è successo, senza tralasciare il fatto che, questo tipo di 

turismo, può essere solo una nostra macabra curiosità che non è possibile spiegare. 

Sta di fatto che, con il turismo nero, nulla è più considerato taboo, nemmeno farsi un 

selfie con un cadavere.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
18

 Link diretto al sito: https://m.famigliacristiana.it/articolo/la-verita-sui-test-nucleari-di-

semeypalatinsk.htm 
19

 Link dell’intervista: https://www.youtube.com/watch?v=8Qya6IiCnpU  
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CAPITOLO 3 

PSICOLOGIA DEL TURISMO DELL’ORRORE 

 

La nostra vita è costantemente bombardata da notizie che riguardano la morte. La 

religione, i mezzi di comunicazione, la nostra cultura stessa sono tutti soggetti 

partecipi nel nostro interesse verso la morte, ma cosa scaturisce una tale curiosità? 

Come ci sentiamo dopo aver visitato un sito dark?  

 

3.1 Le motivazioni del nostro interesse verso il macabro 

Ad ogni tipo di turismo possiamo associare un aggettivo: turismo culturale, turismo 

balneare, turismo religioso, turismo d’avventura… Gli aggettivi indicano la tipologia 

del turismo, è una sorta di classificazione, che indica il motivo del viaggio, gli 

atteggiamenti, i comportamenti, le attività, i bisogni, la domanda o i modelli di 

consumo (Blom, 2000). Il turismo nero è quindi associato a un fascino verso il 

macabro e all’attrazione verso la morte. Il motore però, che fa girare questo tipo di 

turismo, è sicuramente la consapevolezza dell’uomo di essere mortale. L’uomo ha da 

sempre cercato di dare una spiegazione alla morte e a ciò che l’aspetta nell’aldilà 

attraverso la letteratura, la religione, il folklore, l’arte, l’architettura, la scienza,… e i 

media hanno cercato di interpretare e raccontare le morte attraverso parole e opere. 

Grazie a questo processo, ciò che dovrebbe essere mortale diventa immortale: è 

sufficiente pensare alla ricchezza culturale che ci è stata tramandata attraverso 

quadri, dipinti o al diario di Anna Frank per esempio.  

La nostra curiosità verso il macabro può essere quindi un voler celebrare la vita, e 

l’offerta economica sfrutta il nostro bisogno di acquisire la consapevolezza del 

significato della vita attraverso il divertimento, la formazione, la cultura e la 

contemplazione di ciò che significa vivere (magazine.6tour.com, 2015). Tutte queste 

avventure ed esperienze aiutano l’individuo alla creazione di una propria morale 

(senza tralasciare l’influenza della società e dei suoi valori) e alla formazione di una 

personale risposta a ciò che rappresenta la mortalità.  

Innanzitutto è necessario capire come le persone reagiscono alla morte. Come 

interpretare gli atteggiamenti di una folla riunita per una veglia funebre dopo la 

morte di una persona o dopo un disastro? Secondo Cecilia Costa
20

 (2012) in queste 
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 E’ professoressa di Sociologia dei processi culturali presso il Dipartimento di Scienze della 
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particolari occasioni le persone mettono in atto, senza distinzione del ruolo del 

defunto, una stessa liturgia celebrata con bigliettini, lacrime, preghiere, abbracci e 

candele. Durante queste situazioni di lutto gli atteggiamenti cambiano da persona a 

persona: dal poter essere presenti per sentirsi parte di qualcosa, dall’esigenza di 

praticare dei riti o cercare una sintonia emotiva con altre persone, alla voglia di 

avvicinarsi allo straordinario, come nei pellegrinaggi religiosi.  

La società ha bisogno di stabilità e di una sicurezza ontologica (si veda il capitolo 2.2 

per l’approfondimento) e, come già precedentemente affermato, la morte rappresenta 

la più grande paura dell’uomo. Da anni la scienza cerca di creare l’illusione di poter 

prolungare la vita delle persone, e, se in parte dobbiamo ammettere che c’è riuscita, 

dall’altra ci arrendiamo al fatto che anche la scienza ha i suoi i limiti. Le persone 

negano la morte e cercano di vivere la loro vita componendola di impegni e doveri, 

rendendo così il pensiero della morte sempre più assente. Il processo della morte è 

diventato infatti sempre più igienico, costoso e personale. Il voler nascondere 

l’inevitabile avvenimento lascia così molte persone solo a se stesse e non 

socialmente supportate quando viene il momento di affrontare la mortalità (Sharpley 

& Stone, 2008).  

Ma, nonostante il continuo tentativo di “nascondere” la morte, quest’ultima è 

costantemente presente nella nostra cultura, nella religione e nella produzione 

mediatica, basta pensare a tutti quei programmi che sfidano la morte dando una vera 

e propria carica di adrenalina e hanno come scopo la sopravvivenza (ad esempio i 

numerosi videogiochi di guerra, i programmi televisivi “Top Gear”, “Wild-

Oltrenatura” con protagonista Bear Grylls o “Duro a morire” con Ed Stafford).  E 

probabilmente è proprio questa repressione e isolamento dal concetto di mortalità che 

porta una persona al desiderio di ottenere maggiori informazioni su di essa e a volte 

questo processo avviene proprio grazie all’intrattenimento e al gioco.  

Se da un lato però i media producono un senso di empatia e compassione verso la 

morte, dall’altra la ripetizione delle notizie e come vengono trasmesse, rendono le 

persone più insensibili di fronte a certi eventi. Gli eventi negativi e le cose brutte 

hanno una fine: abbiamo bisogno di vederle, di immedesimarci in quella situazione, 

ne siamo attratti, ma sempre mantenendo un certo distacco che porta a una visione 

narcisistica: “ciò che è accaduto qui non capita a me, quindi non mi riguarda”. 

                                                                                                                          
Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre (www.uniroma3.it/) 
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Quando scegliamo una destinazione di un viaggio, è il nostro mondo interiore che 

condiziona le nostre scelte e a volte rappresenta anche un Io represso. La domanda 

quindi che sorge spontanea è: è il nostro desiderio di viaggiare che viene soddisfatto 

o siamo alla ricerca di qualcosa che ci manca? 

Secondo Blom (2000) non cerchiamo solo luoghi, ma anche persone che danno un 

senso al luogo e che insieme creano un senso di autenticità: cerchiamo quindi un 

luogo dove le differenze dalla nostra vita quotidiana sono maggiori delle 

somiglianze. Il turismo nero rappresenta quindi l’espressione di una “purificazione 

interiore” che ci consente di confrontarci con eventi spiacevoli o negativi, a cui però 

non abbiamo né una relazione diretta, né partecipiamo, ma otteniamo una 

purificazione mentale e spirituale e il piacere di sentirci in lutto e parte di qualcosa, 

che però rimane distante e che non ci influenza troppo (Blom, 2000).  

Quali sono però i principali drivers che ci spingono a visitare luoghi dark? Seaton 

(1996) identifica come principali drivers la curiosità morbosa, il voyeurismo
21

 e la 

Schadenfreude
22

. La dimostrazione che l’uomo è un “guardone” si può notare infatti 

in avvenimenti come gli incidenti stradali o un rallentamento del traffico: tutti, mossi 

da una forte curiosità, accorrono per vedere cosa è successo. In un mondo veloce, 

dinamico e influenzato dai media, le persone vogliono vivere l’esperienza in prima 

persona, ma sempre senza venirne coinvolti direttamente. Meglio ancora se 

diveniamo partecipi di un evento con connotazioni negative solo quando esso è 

finito.  

Ma se vogliamo essere più meticolosi, le motivazioni del nostro interesse verso il 

Dark Tourism possono essere molteplici. Il professor Dann (1998) identifica alcuni 

fattori che influenzano il nostro interesse tra cui: la paura dei fantasmi (cioè il 

superamento delle paure infantili), la ricerca della novità, la nostalgia, il desiderio di 

celebrare il crimine, l’anormalità e la perversione, una “sete di sangue”, e il voler 

“giocare” con la morte mettendosi in situazioni pericolose. Spesso un individuo può 

provare un sentimento di empatia verso la vittima di un tragico evento, ma allo stesso 

tempo ne è affascinato e cerca di godersi il momento, questa riflessione è di facile 

applicazione se pensiamo a quante persone piacciono vedere i film thriller o horror. 

Ma perché ci piace così tanto questo genere di film? Le ragioni possono essere: il 

                                            
21

 E’ una perversione sessuale che caratterizza il voyeur, cioè l’uomo che, per ottenere piacere 

sessuale, spia e ama guardare persone seminude, nude o coinvolte in atti sessuali. Ma il voyeur può 

essere definito anche come colui cui piace vedere le sofferenze altrui (www.educalingo.com) 
22

 Termine tedesco che significa provare piacere per una sfortuna altrui 
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bisogno di distrazione, la ricerca di nuovi stimoli, la regressione infantile (cioè il 

voler riprovare delle sensazioni infantili) o una semplice curiosità verso questo 

genere (spesso ci domandiamo: e se esistessero i fantasmi? E se qualcuno che 

conosco fosse un serial killer?) (Zappi, 2019). 

Una motivazione concreta e che attraverso le istituzioni è sempre più diffusa, è che la 

morte di tante persone (come ad esempio l’Olocausto o la Prima Guerra Mondiale), 

serve a farci capire la storia e a non ripetere gli stessi errori del passato, conservando 

così uno scopo educativo e memoriale.  

Dal punto di vista più personale e attingendo alla nozione spiegata precedentemente 

di purificazione interiore, il Dark Tourism potrebbe essere un ponte per capire il 

dolore dell’Altro, oppure per affrontare un nostro dolore, che sia stato esplicitamente 

espresso o no, e creando un sentimento di empatia e compassione. Inoltre, per quanto 

riguarda i motivi personali, si potrebbe pensare a motivi nazionalistici, culturali, di 

pellegrinaggio o alla ricerca d’identità. Se con il turismo nero si cerca infatti 

un’esperienza che non possiamo fare quotidianamente, ma anzi, rappresenta un 

momento quasi catartico di allontanamento dalla propria realtà e vita quotidiana, esso 

diventa un modo per scoprire il nostro Io più represso e la necessità di soddisfare un 

desiderio sottostante. Ma bisogna anche considerare che c’è chi pensa al Dark 

Tourism come puro intrattenimento e contemplazione della morte senza alcun altro 

motivo di fondo. 

Per certi aspetti quindi il turismo nero non porta solo avanti il significato della morte, 

ma al contrario, anche la celebrazione della vita stessa. Attraverso viaggi dark si 

ottiene l’opportunità di riconsiderare come stiamo vivendo la nostra vita: stiamo 

vivendo facendo tutto ciò che ci piacerebbe fare o vorrei fare qualcos’altro prima di 

morire? Il professore di psicologia Marvin Zuckerman credeva in un bisogno, 

diverso per ogni individuo, di impressioni varie, nuove e complesse, unito alla 

disponibilità ad accollarsi, proprio per amore di esse, rischi fisici e sociali 

(Zuckerman, 2006). Egli lo definì come sensation seeking e cioè la necessità di 

uscire dalla routine e di sentirsi vivi, affrontando ciò che ci fa maggiormente paura, 

come, in questo caso, la morte.  

Tenendo in considerazione tendenze più psicoanalitiche, dobbiamo tenere presente 

che il nostro Io è sempre in lotta tra il male e il bene e che la nozione di male e il 

voler far male sia costantemente in noi. Sigmund Freud (1993) credeva che l’essere 
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umano fosse fatto di due pulsioni istintive: le pulsioni di vita (Eros
23

) e le pulsioni di 

morte (Thanatos
24

). Entrambe le pulsioni hanno un carattere conservativo. Le 

pulsioni di vita sarebbero le pulsioni sessuali, quelle che mirano alla conservazione 

della vita, all’autorealizzazione dei desideri umani e al suo successo nella vita. 

Queste pulsioni sono attive sin dall’origine della vita e hanno quindi come scopo la 

coesione armoniosa della psiche e dell’unione amorosa, che garantiscono perciò il 

proseguimento della specie. Mentre le pulsioni di morte tentano di ripristinare lo 

stato iniziale inorganico e uno stato di quiete, che è costantemente turbato dalle 

energie vitali. Così facendo riuscirebbe a impedire i cambiamenti e a portare 

l’infelicità. Eros ha quindi il compito di legare Thanatos a sé e l’unione delle due 

pulsioni viene chiamata “fusione pulsionale”. La fusione delle due pulsioni deve però 

essere equilibrata, altrimenti ci potrebbe essere uno squilibrio nell’individuo. Un 

eccesso di Eros o Thanatos potrebbe creare delle violenze che possono essere rivolte 

sia contro se stessi (masochismo), sia contro gli altri (sadismo) e possono condurre 

alla distruzione, al male, alle guerre e alla violenza. Lo scopo della fusione 

pulsionale è perciò il raggiungimento di un’armonizzazione delle mete attraverso una 

confluenza dei due tipi di pulsioni verso un medesimo oggetto. Ma bisogna anche 

considerare che, colui che non mette in atto le pulsioni di morte (come invece i serial 

killer o i soldati in guerra), sono costretti a reprimerle, e possono solo immaginarle e 

vederle riprodotte in opere artistiche e non, che possono essere film horror o 

esperienze dark.  

Il turismo nero mette quindi in evidenza un nostro dualismo interiore e ci costringe e 

domandarci se una determinata azione sia morale o immorale.  Ed è proprio così che 

il Dark Tourism mette in risalto la fragilità e vulnerabilità umana, o ancora meglio, 

ciò che viene descritto con una parola tedesca: Torschlusspanik, cioè “il panico che 

genera la porta che si chiude”. In questo caso parliamo di porte figurate e il 

significato di questa parola riconduce a quella sensazione di stare invecchiando e di 

vedere tutte le nostre occasioni e possibilità svanire pian piano. 

Da un lato, siamo quindi curiosi di conoscere luoghi che ci possano aiutare a scoprire 

la morte, ma dall’altro lato forse, non vogliamo che tutte le nostre domande abbiano 
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 Termine della psicoanalisi freudiana che fa riferimento al nome del dio greco dell’amore. Il termine 

considera le pulsioni di vita come gli istinti sessuali e il piacere della vita che si contrappongono con 

Thanatos 
24

 Termine della psicoanalisi freudiana ripreso dal nome del dio greco della morte e che individua le 

pulsioni di morte (dal tedesco Todestriebe) caratterizzate da aggressività e distruzione e che si 

contrappongono all’Eros 
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una risposta. Nell’essere umano persiste un desiderio di provare una qualche forma 

di incertezza, di provare il brivido della vita e un desiderio di suspense che ci possa 

regalare emozioni e che ci dia l’opportunità di sviluppare la nostra fantasia e 

creatività. 

 

3.2 Il turismo nero come strumento di connessione e mediazione con 

la morte 

Il turismo nero è un modo per relazionarsi con i morti e i nostri cari, ma anche con 

persone che non abbiamo conosciuto personalmente ma per cui possiamo provare 

una certa empatia. Relazionarsi direttamente con la morte può risultare però troppo 

coinvolgente e renderci emotivamente instabili, ed è per questo motivo che la cultura 

occidentale utilizza dei filtri che possano attenuare il concetto di mortalità. Questi 

sono: la religione, l’archeologia, la storia, la medicina, i mass media, il Dark 

Tourism, e la legge (attraverso le ultime volontà e il testamento), e per ognuna di 

queste, c’è un mediatore: medici legali, preti, necrologisti, medium, giornalisti, 

patologi,… Tutti questi soggetti svolgono il compito di mediatori con la morte, ma 

anche di raccontare una storia, la storia del defunto (T. Walter in Sharpley & Stone, 

2009). 

Alcuni di questi però, come ad esempio i media, trasmettono degli episodi che ci 

colpiscono in particolar modo e ci fanno sentire impotenti di fronte al destino, ma 

questa forte paura svanisce non appena ci rendiamo conto che questi eventi sono 

trasmessi attraverso uno schermo. Se non viviamo determinati avvenimenti sulla 

nostra pelle, non riusciamo a considerare questi episodi “reali”. Ma questo accade 

anche dopo aver visitato un sito dark: possiamo rimanere colpiti in un preciso 

momento dai campi di concentramento, ma nulla dopo ci impedisce di riprendere la 

nostra routine quotidiana, sebbene questa verrà di nuovo spezzata in futuro perché 

abbiamo bisogno di altre emozioni che stimolino la nostra curiosità.  

Attraverso le tradizioni, gli usi e i costumi, la cultura occidentale applica diverse 

attività d'informazione e commemorazione dei defunti per creare un ponte con 

l'aldilà. Qui a seguire vengono analizzate le pratiche in esame (T. Walter in Sharpley 

& Stone, 2009): 
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-Informazione 

Se da un lato i media sono le principali fonti d’informazione, i patologi e gli 

archeologi scavano letteralmente per trovare resti umani e fornire alla medicina e alla 

scienza informazioni sulla morte. 

 

-Intercessione 

Dal punto di vista religioso, l’intercessione è il pregare i Santi, Dio e la Madonna per 

creare un contatto e ottenere dei benefici sulla vita terrena. Anche se è importante 

sottolineare che: “[…] religion and its rituals provided the main filter by which death 

could be looked at, now largely replaced by medicine, which provides a mind-set and 

a practical measures by which death may be cheated, and in terminal illness, 

approached”
25

 (T. Walter in Sharpley & Stone, 2009, p. 43).  

 

-Guida 

I reliquiari e santuari sono dei luoghi dove i vivi si fanno trasportare spiritualmente e 

guidare dai morti, credendo in una possibile vita dopo la morte.  

Ognuno di noi può avere uno “spirito guida” e ci sono dei luoghi in cui la 

comunicazione tra il mondo dei vivi e quello dei morti diventa particolarmente 

chiara.  

 

-Attenzione per il defunto 

Questa forma di comunicazione riguarda l’attenzione che viene posta ad una persona 

dopo la sua morte. Necessitiamo di riti e celebrazioni commemorative per onorare il 

defunto e questo dialogo a senso unico perdura nel tempo: è sufficiente pensare alle 

liturgie commemorative che si celebrano ogni anno per la ricorrenza della morte di 

un nostro caro. Ovviamente le forme commemorative cambiano in base alla cultura e 

alle tradizioni di un Paese.  

 

 

 

 

                                            
25

 Traduzione: “la religione e i suoi rituali hanno fornito il filtro principale attraverso il quale si poteva 

guardare alla morte, ora in gran parte sostituita dalla medicina, che fornisce una mentalità e una 

misura pratica attraverso la quale la morte può essere ingannata, e nella malattia terminale, avvicinata” 
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-Memoria 

Quello che ci rimane dei morti è solo il ricordo. Un memoriale, come potrebbe essere 

il Sacrario militare di Redipuglia
26

, non è un luogo di cura e attenzione per i morti, 

bensì un luogo di memoria. Ma la percezione degli eventi e la memoria variano in 

base alla generazione, al tempo e al luogo in cui siamo cresciuti. Un uomo inglese 

che visiterà l’isola di Gorée
27

, isola conosciuta per la tratta degli schiavi, non avrà le 

stesse percezioni e non proverà gli stessi sentimenti di un afroamericano nel visitare 

la Maison des Esclaves
28

.  

 

 

Immagine 12 L’entrata della Casa degli Schiavi nell’isola Isola di Gorée, in Senegal 

Fonte: https://www.britannica.com/topic/Maison-des-Esclaves 

 

Per quanto riguarda invece il cambio generazionale, un bambino nato nel 2020 

scoprirà la Seconda Guerra Mondiale attraverso i libri di storia o documentari, a 

differenza di suo nonno che potrebbe averla vissuta e questo potrebbe far entrare il 

valore della. genealogia: se mio nonno è morto in guerra, il significato di essa avrà 

un significato diverso rispetto a bambino che ha ancora entrambi i nonni che non 

hanno vissuto la guerra. Alcuni eventi quindi possono averci colpito emotivamente e 

direttamente, mentre gli eventi che non ci influenzano rimarranno per sempre solo 

come pura storia.  

 

                                            
26

 Cimitero militare monumentale situato in Friuli-Venezia Giulia che ospita le salme di oltre 100.000 

caduti italiani della Prima Guerra Mondiale (www.luoghi.centenario1914-

1918.it/it/monumento/sacrario-militare-di-redipuglia-1198) 
27

 Isola del Senegal che fu, per più di trecento anni (tra il XV e il XIX secolo), il più grande centro di 

commercio di schiavi della costa africana (Turrin, 2018) 
28

 “Casa degli Schiavi” in italiano, si trova nell’isola di Gorée ed è stata una residenza privata in cui 

gli schiavi venivano tenuti prigionieri per poter poi essere venduti e portati nelle Americhe per 

lavorare nei campi di cotone, di caffè o di canna da zucchero (Rufini, 2018) 
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-Educazione 

Approcciarsi al concetto di morte significa anche imparare. La morte è da sempre 

stata studiata dall’istruzione, dalla scienza, dalla medicina, e dall’archeologia e ha da 

sempre attirato l’attenzione e la curiosità degli studenti attraverso libri, documentari, 

film ed esperienze, come le gite scolastiche in campi di battaglia o altri luoghi dark. 

Bisogna anche tenere in considerazione che non conosceremmo il corpo umano come 

lo conosciamo oggi se non ci fossero stati degli studi come la dissezione e l’autopsia.  

 

-Intrattenimento  

Tragedie e disastri sono spesso usati per lo scopo di intrattenere, come lo sono alcune 

esposizioni, i film horror e di guerra, musei e siti dark. Lo scopo quindi diventa 

intrattenere il pubblico, rendendo la morte più facile da sopportare e vedere.  

 

-Memento mori   

I siti dark possono anche avere la funzione di memento mori (dal latino: ricordati che 

devi morire).  

La locuzione latina memento mori è un ammonimento che trovava uso nell’antica 

Roma: quando un generale rientrava in città dopo una grande vittoria sui nemici e 

veniva festeggiato dal popolo con onorificenze e onori, egli correva il rischio di venir 

sopraffatto dalla superbia e dal delirio di onnipotenza, ma per evitare che ciò 

accadesse, un servo veniva incaricato di pronunciare le parole “Respice post te. 

Hominem te memento”
29

, ricordando all’eroe la sua natura umana e mortale 

(Zaffarano, 2011). Facendo questo, il servo rammentava loro che la vita è effimera e 

di non cadere nei peccati quali l’avarizia e la superbia e di vivere la vita appieno, ma 

rimanendo umili. Successivamente, nel Medioevo, si sviluppò una vera e propria 

iconografia (come la natura morta) e delle rappresentazioni simboliche (come ossa, 

teschi, mummie) del memento mori. Un elemento figurativo molto importante fu la 

Danza macabra o Danza degli scheletri, in cui gli scheletri venivano interpretati 

come la personificazione della morte e danzavano insieme agli esseri viventi (Longo, 

2013). La morte coinvolgeva tutti i partecipanti indistintamente e questa tematica 

venne poi messa in relazione anche con la grande peste del 1348, che fu causa di 

numerose morti in tutta Europa (Solares, 2015). Altri esempi di simboli possono 

                                            
29

 In italiano: “Guarda dietro a te. Ricordati che sei un uomo” 
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essere le reliquie dei santi (che assumono però un valore religioso), gli affreschi nelle 

chiese, architetture sacre, tombe e sepolcri. Ma una testimonianza chiara ci venne 

anche tramandata dall’ordine dei frati trappisti. Nel 1664 i frati trappisti adottarono il 

memento mori come motto, ripetendo a se stessi la frase mentre scavavano, poco alla 

volta, la loro futura tomba. Questo metodo aveva lo scopo di fargli tenere sempre a 

mente l’idea che la vita prima o poi era destinata a finire (Zaffarano, 2011).  

In aggiunta, se come già accennato precedentemente (capitolo 1.3), la fotografia 

rappresenta un modo per immortalare un momento particolare, essa aiuta anche a 

farci ricordare determinati momenti e persone a noi care, che non ci sono più. La 

fotografia simboleggia un memento mori: se si guardasse una fotografia di se stessi di 

10 anni fa, realizzeremo che non potremo mai più essere così  e che l’invecchiamento 

è un processo inevitabile. La fotografia quindi è un ponte tra noi e i morti, ma anche 

con la nostra stessa morte.  

La nostra cultura nega la morte e il decadimento del corpo, facendo crescere una 

menzogna che si possa rimanere per sempre giovani. Praticare il Dark Tourism 

quindi può essere inteso come il nostro memento mori moderno, che ci deve 

incoraggiare a smettere di sprecare la vita come non vorremmo farlo o in cose di 

poco valore, ma motivandoci a vivere come realmente vogliamo. 

 

3.3 Morte, corpi e narrazioni 

La morte non si verifica solo naturalmente e individualmente ma anche con disastri, 

genocidi, guerre civili, attentati terroristici e stermini di massa, tutti fattori che 

ossessionano gli individui e che fanno crescere la paura, ma anche una macabra 

curiosità, che viene perennemente enfatizzata dai media. E’ sufficiente pensare 

all’ultimo attacco terroristico che ha colpito Londra il 26 novembre 2019 in cui sono 

rimasti uccisi due studenti universitari e alcune persone sono rimaste ferite (Ansa.it, 

2019). Su YouTube e altri media sono stati caricati molti video riguardo l’accaduto: 

la popolazione civile e i turisti intenti a fare compere durante la settimana del Black 

Friday lungo le vie londinesi scapparono spaventati e temendo per la loro incolumità. 

Alcuni civili hanno anche cercato di fermare l’attentatore nonostante non fossero 

armati. Le immagini degli immancabili video amatoriali e le testimonianze delle 

persone che erano presenti hanno poi raccontato la vicenda meglio di chiunque altro 



 

65 

 

e nel resto del mondo non si può fare a meno di non guardare quelle immagini che 

hanno tanto sconvolto Londra per qualche minuto.  

 

Possiamo rimanere stupiti e increduli se consideriamo che il terrorista è stato anche 

affrontato da civili completamente disarmati. Ciò che si è disposti e convinti a fare in 

quel momento preciso in cui ci troviamo in determinate situazioni, non credo che 

saremmo mai capaci di farlo se ci pensassimo due volte. Lo stesso David Farrier lo 

conferma: per essere gentile e provare a stringere dei legami d’amicizia con i locali, 

il giornalista si fa convincere a mangiare del pesce appena pescato nel lago atomico 

nel Poligono nucleare di Semipalatinsk. Come se non fosse abbastanza, si lascia 

trasportare anche dall’euforia e decide di fare un bagno nel lago. 

 

“I ate some fish from the lake as well” 

"The thing with radiation is when you’re there in the moment you kind of forget 

about it, because you don’t feel it” 

Fonte:  “Don't do any of it”: David Farrier warns against visiting Dark Tourist 

hotspots, 2018  (https://www.newshub.co.nz/home/entertainment/2018/07/don-t-do-

any-of-it-david-farrier-warns-against-visiting-dark-tourist-hotspots.html) 

 

Sicuramente, afferma Farrier durante un’intervista e qui sopra riportato (Puschmann, 

2018), non è stata una buona idea e la sua intenzione di fare dei check-up per le 

radiazioni rimane una delle sue priorità future. Ciò che il giornalista neozelandese ha 

fatto può sembrare stupido per alcuni di noi, ma cosa avremmo fatto noi nella sua 

stessa situazione? Farrier ha colto l’attimo e l’opportunità di fare qualcosa che nella 

sua normale routine non avrebbe mai potuto fare.  

 

Un altro modo per soddisfare i bisogni morbosi delle persone e per capire il rapporto 

con la morte, è stato fornito nella primavera del 1998, quando è stata inaugurata una 

mostra di corpi umani al “Museo della tecnologia e del lavoro” di Mannheim, in 

Germania. Nei primi quattro mesi di apertura la mostra fu visitata da ben 780mila 

persone (Sharpley & Stone, 2009, p.247).  
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Il dottor Gunther von Hagens è un patologo che si definisce anche un anatomista e 

artista. Gunther von Hagens creò la sua arte grazie alla tecnica della plastinazione
30

, 

congelando prima il corpo morto, poi tagliandolo in strati millimetrici e infine 

avvolgendo questi strati di plastica. Tra gli oggetti esposti c’erano una donna incinta 

con un feto di cinque mesi nel grembo materno, un corpo maschile i cui vari organi 

sono stati appesi su fili di nylon come bambole e un altro corpo maschile diviso in 

due metà verticali (Blom, 2000). “Body Worlds” è diventata una delle principali 

mostre itineranti per anatomisti e medici, ma anche per gruppi scolastici o persone 

interessate a scoprire come funziona il corpo umano. L’esposizione mostra la 

struttura e il funzionamento del nostro corpo e permette quindi ai visitatori di 

vederne l’interno, senza tralasciare anche la vulnerabilità e decadenza del nostro 

corpo, mostrando come gli organi possano venire danneggiati dal cancro o dai 

tumori.  

Attorno all’esposizione si sono alzate però diverse controversie e problemi, 

soprattutto religiosi ed etici. Dal punto di vista etico infatti, è stata contestata 

l’origine dei corpi e lo sfruttamento del corpo a scopi medici. Il dottor Gunther von 

Hagens fu accusato di aver esposto dei corpi di detenuti cinesi o ex prigionieri 

dell’Unione Sovietica, favorendo così il traffico di essere umani (fatti che vennero 

però sempre smentiti dalla regolarità della documentazione). In alcuni Paesi la 

mostra venne anche vietata. Nel 2013 anche il Comune di Milano respinse una 

richiesta di chiudere l’esposizione affermando che la documentazione che gli era 

stata fornita attestava la donazione dei corpi (Il Post, 2018a).  

Sharpley e Stone (2009) portarono degli studenti a visitare la mostra a Manchester e 

notarono che le reazioni degli studenti dopo la visita erano completamente opposte: 

per alcuni l’esposizione fu un’esperienza affascinante e interessante per capire 

meglio come siamo fatti e affrontare il taboo della morte, per altri, invece, fu 

un’esperienza inquietante e deprimente, che gli faceva risvegliare solo un senso di 

tristezza e ripugnanza.  

Nel mese di dicembre 2019 ho avuto l’occasione di poter visitare personalmente 

l’esposizione a Venezia presso Palazzo Zaguri. Lo stesso palazzo ospitava in quel 

periodo anche la mostra “Venice Secrets”, un’esposizione che rivelava i segreti più 

                                            
30

 La plastinazione è un processo inventato da Gunther von Hagens, che permette di conservare il 

corpo umano tramite la sostituzione dei liquidi con polimeri di silicone, rendendo così gli organi 

inalterati nel loro aspetto e senza odore (www.mayaegitto.altervista.org/la-plastinazione-gunther-von-

hagens-il-dottor-morte-dellarte/) 
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oscuri di Venezia tra cui le torture, le carceri, le pene di morte e il funzionamento 

dell’Inquisizione. Fornito di audioguida ho quindi potuto visitare sia “Venice 

Secrets” che “Real Bodies”, una speciale edizione di “Body Worlds” con sezioni 

riservate al maestro del vetro e il gondoliere, come mostrato nell’immagine 13.  

 

Immagine 13 Il gondoliere con i due amanti  

Fonte: https://www.realbodies.it/ 

 

La mostra si è rivelata una vera e propria scoperta del corpo umano e del suo 

funzionamento, ben illustrata e spiegata in maniera molto chiara grazie ai pannelli 

illustrativi. Lo stesso giorno erano presenti dei ragazzi in gita scolastica seguiti dai 

professori e una guida. Nonostante l’interesse particolarmente attivo da parte di 

alcuni alunni, altri erano particolarmente distratti o addirittura disprezzavano l’idea 

di continuare la mostra (simili comportamenti erano già stati notati nel caso di 

Sharpley e Stone). Quando veniamo esposti alla morte o certi eventi particolarmente 

forti, non tutti reagiamo emotivamente allo stesso modo, ma, a mio parere, un’altra 

spiegazione plausibile del disinteresse da parte di alcuni alunni è che quando si è così 

giovani non si pensa alla morte. La percezione del tempo è molto diversa infatti tra 

un adolescente e un adulto. L’adolescente a volte pensa di essere immune a qualsiasi 

cosa possa accadergli e non si preoccupa minimamente delle conseguenze, per 

questo il giocare con la morte può diventare molto attraente e intrigante. Basta 

pensare a quanti ragazzi compiono delle sciocchezze mettendo in pericolo la loro 

incolumità. Poche settimane fa un ragazzo della provincia di Udine di sedici anni, 

senza patente, rubò l’auto della madre e decise di guidare in compagnia di altri sette 

ragazzi, tutti nella stessa auto e tutti minorenni (Tg24.sky.it, 2019d). L’auto centrò 

un palo dell’illuminazione e finì a ruote all’aria in un prato, provocando la morte 
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immediata del conducente sedicenne. La sconsideratezza e l’avventatezza nelle 

azioni dei ragazzi hanno provocato la morte di uno di loro. In Italia accadono ogni 

giorno tragedie simili, di cui però viene evitato di domandarsi il motivo per cui 

accadono, e questo perché è sempre meglio parlare di cose gioiose e felici, quando in 

realtà anche queste hanno una fine. Episodi di questo tipo dovrebbero farci riflettere 

su come dovrebbe essere affrontato il tema della morte e quali sono i problemi 

relativi ad esso, riducendo così la possibilità che tali tragici eventi si possano 

verificare.   

 

3.4 La catastrofe tecnologica   

In questo paragrafo è mia intenzione riportare alcune catastrofi tecnologiche che in 

particolar modo hanno colpito il mondo e l’Italia, le reazioni e le conseguenze 

piscologiche che queste hanno avuto sulla società e sulla popolazione locale.  

 

 Disastro di Černobyl' 

La notte del 26 aprile 1986, durante un test di funzionamento della centrale, un 

reattore della centrale nucleare di Černobyl’, in Ucraina, esplose a causa dei gravi 

errori eseguiti dal personale e dell’instabilità della struttura. L’esplosione e 

l’incendio contribuirono a disperdere nell’ambiente enormi quantità di sostanze 

radioattive anche in Europa. Solo dopo trentasei ore di false rassicurazioni fu 

annunciato lo stato d’emergenza e la popolazione venne fatta evacuare (Signorelli, 

2019). Il reattore venne fatto coprire con un sarcofago di cemento, destinato a 

rivestire ciò che restava del nocciolo del reattore. In seguito, nel 2016, ne venne fatto 

costruire un secondo che dovrebbe durare per almeno altri cent’anni. Il disastro di 

Černobyl’ “ha origine da violazioni intenzionali ma con un piano di test inadeguato e 

non autorizzato dall’ente competente della sicurezza, su un impianto strutturalmente 

inadatto a subire le sollecitazioni richieste dall’esperimento e guidato da persone che 

non avevano conoscenze sufficienti né dell’impianto specifico di Černobyl’, né dei 

reattori in generale” (Catino, 2002, p. 69). 

Tuttora subiamo le conseguenze del disastro di Černobyl' e, nonostante le prime 

vittime colpite direttamente dall’esplosione furono circa una trentina, il bilancio 

finale rimane incerto e potrebbe arrivare anche fino a un milione di vittime. Dopo 

l’incidente, le autorità sovietiche divisero le aree contaminate in quattro zone: 
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135.000 persone furono evacuate dalla Zona di Esclusione, per altre 270.000 

(seconda area) fu favorito l’allontanamento, 580.000 persone (terza area) furono 

sottoposte a controlli medici speciali e, per la popolazione rimanente di quattro 

milioni (quarta area), furono adottati dei controlli regolari (Santoro, 2019). La nube 

radioattiva però, favorita anche dalle correnti d’aria e dalle piogge, raggiunse anche 

la penisola scandinava, il Regno Unito, tutta l’Europa, il Giappone e l’America 

Settentrionale. In meno di una settimana l’incidente di Černobyl’ divenne un 

problema a livello globale (Aleksievič, 2015). L’incidente di Černobyl’ ha messo in 

primo piano l’importanza della sicurezza mondiale, dando origine ad ulteriori studi e 

misure di sicurezza da adottare nelle centrali nucleari.  

Sicuramente, numeri accertati sulle conseguenze di Černobyl’ non li avremo mai a 

causa dei lunghi effetti delle radiazioni, ma possiamo comunque fare delle stime. 

Secondo l’articolo del comunicatore scientifico Giancarlo Sturloni (2019), apparso 

nella rivista statunitense Wired, l’esplosione del reattore uccise due addetti della 

centrale, un terzo morì di trombosi coronarica, tra il personale e i primi soccorritori 

134 persone furono ricoverate per gli effetti acuti delle radiazioni di cui ventotto 

morirono. Fra la popolazione civile, più di 4mila persone, per la maggior parte 

bambini e adolescenti, hanno contratto un cancro alla tiroide, e quindici rimasero 

uccise. In totale ci furono sessantacinque morti, ma la maggior parte delle vittime si 

avrà solamente anni dopo a causa di tumori e leucemie. Le stime elaborate dal 

Chernobyl Forum
31

 indicano che ci potrebbero essere 4mila morti tra i residenti, la 

popolazione evacuata, civili e militari impiegati per bonificare il terreno circostante e 

5mila vittime tra le zone contaminate in Europa.  

Nell’immagine 14 si può notare la dispersione della radioattività in Europa e in 

Russia. Il bilancio delle vittime di Černobyl’ si aggira quindi tra i 4mila e i 93mila 

morti, ma il bilancio sovietico rimane immutato dal 1987 a 31 vittime (dati tratti 

dalla mini-serie televisiva Chernobyl). 

                                            
31

 Incontro istituzionale che si è svolto dal 3 al 5 febbraio 2003 a Vienna con lo scopo di chiarire gli 

effetti sulla salute e sull'ambiente del disastro di Černobyl’ fornendo delle stime anche sulle future 

vittime (Tg24.sky.it, 2019e) 
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Immagine 14 Dispersione radioattività in Europa dopo l’incidente di Černobyl’ 

Fonte: UNEP/GRID-Arendal, 2007 (https://www.grida.no/resources/7418) 

 

Nonostante il numero dei morti sia solo stimato, rimangono ben visibili le 

conseguenze psicologiche che l’incidente ha causato. Non viene infatti tenuto conto 

di tutte quelle persone che sono state costrette ad abbandonare la propria casa, lavoro 

e relazioni personali, con il pretesto che si trattasse di un’evacuazione temporanea. 

Inoltre, queste persone hanno sviluppato uno stato ansioso e dei disturbi 

comportamentali, per il fatto di essere consapevoli che vivranno per sempre 

nell’angoscia di poter ammalarsi di una malattia che un giorno potrebbe condurli a 

una morte certa.  

Nonostante Černobyl’ conti oggi circa più di 500 abitanti, il numero di turisti attratti 

dalla sua storia è molto elevato. Rimane però un dubbio: una destinazione così dark e 

dove ci sono ancora radiazioni non è troppo pericolosa per i visitatori? 

I numeri parlano chiaro: nel 2018 è stata visitata da circa 60.000 persone (Il Post, 

2019b). Inoltre, grazie al successo della mini serie televisiva “Chernobyl” targata 

HBO, le prenotazioni per maggio 2019 furono il 30% maggiori rispetto a quelle del 

maggio 2018, come comunicato da Sergii Ivanchuk, direttore del Solo EastTravel, e 

dalla compagnia di viaggio “CHERNOBYLwel.com”, che organizzano tour nell’area 

di Pripyat e Černobyl' (Noack, 2019). La mini serie televisiva “Chernobyl” prende 
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come riferimento il libro “Preghiera per Černobyl’” della giornalista Svjatlana 

Aleksievič (2015), in cui racconta le testimonianze di chi ha realmente vissuto il 

disastro e di chi ancora ne subisce le conseguenze. Le storie raccontate sono racconti 

di ingiustizie, rancore, rabbia, malattia, amore e speranza, che vanno ben oltre alla 

descrizione scientifica dell’incidente. Il saggio di Svetlana Aleksievič ha vinto il 

Premio per la Letteratura 2015 e la mini serie televisiva è stata un successo globale, 

creando così un maggiore interesse e una maggiore coscienza tra le persone e i turisti 

che vogliono visitare Černobyl’, la città più colpita dalle radiazioni, il male che non 

si vede.  

Černobyl’ però, non è stata contaminata in modo uniforme e alcune zone sono ancora 

interdette. Solo grazie alle guide turistiche è possibile visitare le zone sicure e i tour 

si soffermano poco sulle aree a media radioattività, dando diverse precauzioni prima 

di visitare il luogo, tra cui il non sedersi per terra, evitare di toccare o prendere 

oggetti, e di non mangiare in quell’area. I turisti camminano in un suolo che un 

tempo era altamente radioattivo e possono vedere come una tale catastrofe abbia reso 

inabitate alcune zone. Un ambiente così ostile non potrà di certo lasciare il turista 

indifferente.  

 

 Alluvione di Firenze e Venezia (1966) 

L’Italia è un Paese in cui il rischio idrogeologico è molto alto e dove frane e 

alluvioni causano, ogni anno, pesanti danni sia a livello sociale che economico.  

Tra il Dopoguerra e gli anni Sessanta, il nostro Paese ha subito una forte crescita 

urbanistica, senza però tener conto della fragilità del nostro territorio. Il rischio 

idrogeologico è una delle principali criticità ambientali dell’Italia: frane, terremoti e 

alluvioni sono fenomeni che accadono sempre più spesso, conseguenze non solo 

della conformazione geomorfologica del suolo, ma anche dei cambiamenti climatici 

(De Girolamo, 2017). Ad aggravare la situazione vi è anche una scarsa attenzione al 

monitoraggio del suolo e alla creazione di alcune precauzioni da adottare in 

particolari occasioni. In Italia purtroppo, aspettiamo sempre che ci siano delle vittime 

prima di adottare delle misure di precauzione o investire nelle manutenzioni. Le 

alluvioni che colpirono l’Italia nel 1966, rappresentano un esempio molto chiaro di 

questa mia affermazione. Le regioni più colpite dalle alluvioni furono la Toscana e il 

Nord-Est, in particolare Firenze e Venezia.  
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Gli ultimi giorni di ottobre e i primi giorni del novembre del 1966, furono 

caratterizzati da elevate precipitazioni e maltempo, che avevano fatto ingrossare 

molti fiumi, torrenti e canali. Dal 3 novembre la situazione peggiorò e in gran parte 

della Toscana i primi torrenti iniziarono a straripare. La situazione culminò però il 4 

novembre quando il bacino idrografico dell’Arno crebbe a dismisura fino a rompere 

gli argini. L’alluvione non si limitò a colpire solo il centro storico di Firenze, bensì 

anche le zone periferiche e di campagna, che rimasero allagate e isolate per giorni. 

Almeno 1500 furono le opere danneggiate, oltre un milione i volumi sommersi, 

trenta mila le auto travolte, diciotto mila le famiglie colpite dall’alluvione e 

quattromila quelle rimaste senza un’abitazione: trentacinque i morti, soprattutto 

anziani o invalidi (Messina et al., 2016). In particolare la città fiorentina ricorda la 

morte di Elide Benedetti, una signora inferma sulla carrozzina, che abitava in via 

delle Casine. Alcuni carabinieri, cercarono di portarla via mentre l’acqua stava 

salendo, ma invano. Decisero allora di legarla a un’inferriata con un lenzuolo, 

sperando che il livello dell’acqua non aumentasse. Ma non fu così. Dopo qualche ora 

la via divenne un torrente di acqua e fango inagibile e, mentre i carabinieri cercavano 

soccorso, la donna morì annegata, assistita fino all’ultimo respiro da un parroco che 

viveva in un’abitazione vicina (www.toscanaoggi.it, 2006). In suo ricordo fu appesa 

una targa commemorativa dove abitava la signora, come si può vedere 

nell’immagine 15. 

 

Immagine 15 Targa commemorativa per Elide Benedetti in via delle Casine, Firenze 

Fonte: http://www.chieracostui.com/costui/docs/search/schedaoltre.asp?ID=9809 

 

È opinione condivisa (Il Post, 2016) che i morti avrebbero potuto essere molti di più: 

il 4 novembre è, infatti, la festa delle forze armate e dell’unità nazionale, che fino al 
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1976 era considerata un giorno festivo, e quindi la maggior parte delle persone si 

trovava a casa. Dopo l’alluvione, i protagonisti furono soprattutto i giovani, che, 

spinti da una forte solidarietà, si recarono a Firenze ad aiutare la popolazione colpita. 

Questi giovani volontari furono soprannominati gli “angeli del fango”. La 

ricostruzione e i restauri nella città di Firenze andarono avanti per molti anni, ma, 

nonostante alcuni libri e opere vennero salvate, molte altre vennero completamente 

distrutte. In seguito all’impreparazione riscontrata per affrontare l’alluvione del 1966 

e alla difficoltà nelle comunicazioni ufficiali con la popolazione, venne accelerato il 

processo di razionalizzazione del servizio di protezione civile nazionale e creato un 

programma per istruire i volontari civili a gestire situazioni di emergenza (Il Post, 

2016).  

Durante lo stesso periodo ma dal lato opposto dell’Italia, il Nord-Est viveva una 

situazione simile a quella toscana. A Venezia si verificò un’eccezionale fenomeno 

dell’acqua alta
32

, che arrivò fino a 194cm. Le cause di questo particolare evento 

anomalo furono un ingrossamento dei fiumi dovuti alle abbondanti piogge, insieme 

al vento di scirocco e alla bassa pressione. Nonostante l’arrivo del disastro fu più 

lento rispetto a Firenze, colpendo prima le isole di Sant’Erasmo, Lido, Pellestrina, 

Murano e Burano, case, negozi e chiese vennero travolte e svuotate all’interno dalla 

forza dell’acqua (Il Post, 2018d). I residenti si rifugiarono per giorni ai piani 

superiori delle loro case, guardando fuori dalle finestre, nell’attesa che l’acqua 

diminuisse. L’elettricità saltò in tutta la città e l’acqua si insinuò ovunque: nei musei, 

negli edifici, nelle biblioteche e negli archivi, causando danni anche alle opere 

pubbliche. Tutti, sia in Italia, che nel resto del mondo, si accorsero che Venezia 

aveva bisogno di essere protetta e che un evento simile avrebbe potuto ripetersi.  

Come avvenne per Firenze, anche a Venezia né la protezione civile, né la polizia 

erano pronti per affrontare un disastro di tale portata, e l’aiuto dell’UNESCO e di 

altre organizzazioni no profit internazionali, insieme alle associazioni di volontariato, 

furono fondamentali nel ricostruire e restaurare la città (Il Post, 2018d). E’ proprio da 

queste esperienze però che si sono date al via a operazione di salvaguardia della 

laguna come quella della MOSE
33

, che attualmente è ancora in fase di realizzazione.  

                                            
32

 Il fenomeno dell’acqua alta è un picco di alta marea che si verifica maggiormente in autunno e in 

inverno. Superato il livello di +140 cm sul livello medio del mare, si può considerare una marea 

eccezionale (www.comune.venezia.it/it/content/le-acque-alte-eccezionali) 
33

 Modulo Sperimentale Elettromeccanico, è un sistema di paratoie mobili progettate nel 1981 per la 

salvaguardia di Venezia dal fenomeno dell’acqua alta, ma ancora in fase di realizzazione 
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 Alluvione di Sarno e Quindici (1998) 

Nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1998 alcuni paesi della provincia di Salerno, 

Avellino e Caserta furono colpiti da un’alluvione che a sua volta causò una serie di 

violente frane provocando 160 morti, 3mila sfollati, 180 case distrutte e oltre 450 

danneggiate (Tg24.sky.it, 2019c). Le cause delle frane sono da imputare alle intense 

piogge, ai canali di scolo non adeguati, alla deforestazione causata da un susseguirsi 

di molteplici incendi e alla particolare caratteristica geologica dell’area: sopra uno 

strato di rocce calcaree, più profondo, ci sono infatti strati successivi di origine 

vulcanica, creati nel tempo dalle eruzioni del Vesuvio, che sono molto meno stabili e 

più soggetti a smottamenti (Il Post, 2018b). L’angoscia e la paura che un tale disastro 

possa ripresentarsi permane nei cittadini campani. Secondo uno studio (Catapano et 

al., 2000) infatti, dopo un evento del genere si possono sviluppare dei disturbo post-

traumatici da stress, creando sintomi di depressione o ansia, ma anche una maggior 

fatica all’integrazione sociale. Tutti disturbi che posso 

o avere una durata a lungo termine se non curati e trattati adeguatamente.  

  

 Eruzione del vulcano in White Island, Nuova Zelanda (2019) 

Il 9 dicembre 2019, dopo tre anni di inattività, l’imprevedibilità dell’eruzione del 

vulcano di White Island colpì alcuni turisti che stavano facendo un’escursione 

proprio vicino al cratere. Una cinquantina di persone si trovavano nell’isola al 

momento dell’eruzione e il totale delle vittime è salito a diciotto, visto le condizioni 

critiche (dovute alle ustioni) di alcuni di loro (Rainews.it, 2019). Il gruppo di turisti 

proveniva dalla nave da crociera Ovation of the Seas della Royal Caribbean, che 

aveva destinato un pomeriggio alla scoperta dell’isola. Subito dopo l’eruzione, le 

squadre di soccorso non poterono fare una ricognizione dell’isola a causa delle 

condizioni instabili, dei gas tossici e della caduta di cenere (Viagginews.com, 2019). 

Ma l’eruzione di White Island è stata improvvisa o si poteva prevedere? Grazie al 

sito GeoNet, che controlla i rischi geologici, e secondo la professoressa Jan Lindsay 

dell’Università di Auckland, tutti, compresi i tour operator, sapevano che era stato 

aumentato lo stato di allerta già da novembre, ma allora perché l’isola rimase aperta 

ai turisti? Secondo il parere della professoressa Lindsay, è una domanda a cui è 

difficile dare una risposta, visto che il territorio in questione è privato e sono attive 
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numerose agenzie (Sargentini, 2019). Evidentemente, ottenere un alto profitto dalle 

visite turistiche, rimane ancora la priorità sull’incolumità delle persone.  

White Island non è l’unica isola che ospita un vulcano attivo, ma lo sono anche 

l’Etna e lo Stromboli in Sicilia, il vulcano Pacaya in Guatemala e l’Eyjafjallajökull in 

Islanda, che con la sua eruzione nel 2010 fu in grado di paralizzare il traffico aereo in 

Europa. Questi sono solo alcuni degli esempi di vulcani che possono essere visitati 

nel mondo e la domanda che sorge spontanea è: perché correre il rischio di visitare 

un vulcano invece di trascorrere una vacanza rilassante?  

Tra i vari motivi che possiamo distinguere, troviamo il fatto che i vulcani 

rappresentano dei paesaggi mozzafiato, soprattutto durante il tramonto. In secondo 

luogo, i vulcani ci ricordano uno stato primordiale dell’uomo, facendoci tornare in 

un’epoca passata dove la storia della Terra era appena iniziata. Questo ci 

consentirebbe di relazionarci con Madre Natura e la sua forza, potendo vedere il suo 

sangue (la lava) scorrere lungo il suo corpo (la terra). Inoltre, negli ultimi anni, si è 

diffuso uno sport molto pericoloso: il Volcano Surfing o Volcano Boarding. E’ uno 

sport simile alla discesa sulla neve con lo slittino o lo snowboard, però, al posto della 

neve, c’è la cenere del vulcano. I rischi sono ovviamente numerosi, per questo viene 

dato un abbigliamento adatto con protezione per gomiti, occhi e ginocchia, ma alcuni 

sportivi preferiscono anche che il vulcano sia attivo per poter ottenere più adrenalina. 

Il luogo più celebre dove praticare questo sport è il Cerro Negro in Nicaragua. La 

sensazione di essere ai lati di una potenza di Madre Natura crea sicuramente un certo 

fascino e adrenalina, soprattutto se consideriamo che la nostra vita potrebbe essere 

messa in pericolo in qualsiasi momento durante la salita o la discesa. Quando però 

sai di andare a fare una passeggiata ai piedi di un vulcano o vicino al cratere, c’è 

sempre la possibilità che questo erutti. Questa è una conseguenza che tutti sono 

disposti a correre, ma che nessuno spera di non dover affrontare.   

 

 Incendi in Amazzonia (2019) 

Il 2019 ha rappresentato un anno particolarmente intenso per la foresta amazzonica, 

la quale ha subito circa 74.155 incendi fino al 20 agosto 2019 (dato dell’INPE: 

www.inpe.br). Le cause degli incendi sono ambientali: aumento delle temperature, 

ondate di calore, bassa umidità e siccità, come rappresentato nell’immagine 16. 
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Immagine 16 Relazione in istogramma tra la quantità di precipitazioni e gli incendi 

nel 2019 

Fonte:  https://towardsdatascience.com/an-analysis-of-amazonian-forest-fires-

8facca63ba69 

 

Ma la responsabilità è soprattutto degli agricoltori e delle grandi imprese zootecniche 

e agro-industriali, che utilizzano il metodo “taglia e brucia” per liberare la terra non 

solo dalla vegetazione, ma anche dalle popolazioni locali e indigene (Ciccarese, 

2019). Lo sfruttamento del suolo, dovuto alla crescente domanda di olio di palma e 

soia, e l’allevamento intensivo del bestiame rappresentano le cause principali della 

deforestazione. Dall’immagine 17 possiamo vedere come gli incendi hanno 

contribuito alla deforestazione. 

 

Immagine 17 Gli incendi nella foresta amazzonica nel 2019 
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Fonte: Il Sole 24 Ore, 13 ottobre 2019 

(https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/10/13/amazzonia-gli-incendi-la-

deforestazione-limpatto-sulleconomia-globale/?refresh_ce=1) 

 

Oltre alla deforestazione, la graduale scomparsa della foresta amazzonica e 

l’aumentare degli incendi comporterebbero all’aumento dell’anidride carbonica e a 

una riduzione significativa della biodiversità. 

La distruzione della foresta amazzonica ha attirato l’attenzione da parte di tutto il 

mondo e proteste attraverso i media si sono alzate con l’uso dell’hashtag 

#PrayForAmazonas, un appello pieno di rabbia e disperato per proteggere la foresta 

pluviale (Huffingtonpost.it, 2019). La preoccupazione generale da parte della 

popolazione mondiale ha inoltre portato a convincere molti rivenditori e 

multinazionali, come H&M, The North Face, Vans e Timberland, a sospendere gli 

acquisti di pelle brasiliana a causa dei legami tra l’allevamento del bestiame e gli 

incendi (Bain, 2019).  

Nonostante le misure politiche e ecologiche prese però, il polmone verde del mondo 

continua a bruciare inesorabilmente. 

 

 Emergenza Acqua Alta eccezionale a Venezia (2019) 

Diventa emotivamente difficile rendere argomento di discussione Venezia, una città 

in cui ho vissuto e ho trascorso gran parte della mia carriera universitaria. In questa 

sezione cercherò brevemente di spiegare ciò che è accaduto nel novembre del 2019, 

nonostante le parole non possano esprimere il dolore di una città che sta ancora 

cercando di risollevarsi.  

Il fatto che Venezia sia considerata una vittima del sovraffollamento turistico è 

risaputo. Da molti anni infatti, ricercatori e studiosi hanno cercato di dare delle 

soluzioni al problema, cercando di limitare il flusso di turisti a Venezia. Purtroppo, 

nessuna tecnica adottata finora sembra aver risolto del tutto il problema e la 

Serenissima si ritrova ogni anno ad affrontare questa difficoltà. Novembre è 

considerato normalmente uno dei mesi meno affollati a Venezia a causa dell’acqua 

alta, ma l’isola rimane comunque una meta turistica a causa dell’abbassamento dei 

prezzi.  

Il 12 novembre 2019 Venezia è stata colpita da un’alta marea eccezionale di 187 cm, 

seconda solamente a quella avvenuta nel 1966, pari a 194 cm (Pietrobelli, 2019). 
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L’intera popolazione non era preparata ad affrontare una tale forza della natura, 

perché, normalmente, i livelli massimi si aggirano attorno ai 150-160 cm, non 187. 

Tutto il centro storico era allagato e nessuna paratoia o passerella poteva essere utile 

con tali livelli. Ad aggravare la situazione inoltre, bisogna considerare che tra il 12 e 

il 15 novembre, la marea non si calmò subito, ma anzi, in queste giornate di pioggia e 

vento, la marea rimase sostenuta. I veneziani potevano solo assistere inermi, dalle 

finestre delle proprie case, al livello dell’acqua che continuava a salire, che entrava 

nelle calli e nelle loro case e negozi, sommergendo tutto ciò che avevano costruito 

con fatica nella loro vite. Case, teatri (La Fenice) e chiese (la cripta di San Marco) 

inondate e in gran parte rovinate, hotel, ristoranti e librerie allagate, attività 

commerciali sospese, negozi e supermercati distrutti, vaporetti incagliati (come da 

immagine 18), e barche incastrate in calli completamente sommerse: questo era lo 

scenario di una Venezia colpita dal maltempo.  

 

Immagine 18 Vaporetto incagliato sulla banchina 

Fonte: https://www.meteogiuliacci.it/cronaca/disastro-venezia-acqua-alta-

eccezionale-vaporetti-piazza-e-due-vittime 

 

L’influenza della Luna, il forte vento di scirocco e le incessanti piogge, che 

innalzarono i livelli dei fiumi in questi giorni, sono tutte cause che comportarono al 

fenomeno dell’acqua alta eccezionale. Ma Venezia non fu l’unica città ad essere 

colpita dal maltempo, tutto il litorale veneto-friulano (Bibione, Lignano, Grado e 

Chioggia), ma anche Gallipoli e Matera subirono importanti danni. 
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Rabbia e tristezza caratterizzarono i primi momenti dei veneziani dopo il disastro e il 

sindaco di Venezia ordinò subito la chiusura delle scuole e delle isole, annunciando 

lo stato di calamità naturale per la città (Castelli, 2019).  

Ammirevoli furono le reazioni dei veneziani e dei giovani per risistemare il centro 

abitato. I ristoranti continuarono a lavorare per servire i clienti nonostante la sala da 

pranzo fosse ancora allagata, volontari prestarono soccorso alla Fondazione Querini 

Stampalia e alla Libreria Acqua Alta nel recupero dei libri (Testino, 2019) e 

iniziative spontanee, molte nate nei social media, riunirono persone provenienti da 

province e regioni circostanti per aiutare la popolazione veneziana.  

Nonostante la tristezza, ma anche la forza dimostrata dai veneziani e dalla protezione 

civile, non manca chi, dall’acqua alta, ne ha tratto un fenomeno scherzoso e da 

sottovalutare. Sto parlando di alcune reazioni da parte dei turisti che, affascinati 

dall’acqua alta, non hanno potuto fare a meno di farsi una nuotata in Piazza San 

Marco.  

Inoltre, sebbene alcuni turisti siano stati colti impreparati dal maltempo, altri ne 

hanno approfittato per scattare delle foto mentre i veneziani cercavano di sistemare le 

loro case. Tutto ciò ha scatenato commenti rancorosi e sdegno nei social. Virale è poi 

diventato il video di un turista vestito da Babbo Natale, che cercando di scattarsi un 

selfie, cade in acqua
34

. C’è chi reagisce con disgusto, chi afferma che chiunque 

avrebbe cercato di scattarsi una foto in quella situazione, e chi lo trova divertente, ma 

sicuramente non i veneziani.  

Venezia è spesso centro delle attenzioni da parte dei media, ma non lo è mai stata 

come dopo l’emergenza avuta nel novembre 2019. Si sono poste diverse domande su 

come sia possibile che Venezia stia sprofondando nonostante la presenza del MOSE. 

Domande che richiedono una risposta e che risvegliano l’amarezza e il rancore degli 

stessi italiani, che ritengono che il MOSE sia solo un’altra conseguenza della 

corruzione italiana. Pieni di odio, umorismo nero e cattiveria sono i commenti che si 

possono trovare sui social network (Giannini, 2019): “Dicevano che era una città 

eccellente, invece fa acqua da tutte le parti, Ben vi sta perché una volta in un bar ho 

pagato un caffè dieci euro, quindi cavatevela da soli, Povera un c...o, per dormire lì ci 

devi lasciare un litro di sangue (commento riferito all’Hotel Gritti che ha subito 

parecchi danni insieme all’Hotel Danieli) e l’Italia si merita anche questo dato che 

                                            
34

 Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=ExqF5uGaCT8 
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scegliete di farvi rappresentare da ladri e corrotti” (Zambon, 2019). Le varie 

motivazioni per tali cattiverie sono soprattutto politiche, e c’è chi fa a gara a chi ha 

subito più danni tra Venezia e Matera. Ma è davvero così importante stabilire chi ha 

sofferto di più? Il giornalista e direttore del TG LA7 Enrico Mentana il 14 novembre 

ha pubblicato un post su Facebook in cui esprime la sua solidarietà verso Venezia e il 

suo disgusto verso alcuni commenti degli italiani, che è stato costretto a cancellare 

(immagine 19):  

 

Immagine 19 Il commento su Facebook di Enrico Mentana 

Fonte: Foto dell’autore  

 

Come affermava Massimo D’Azeglio nel 1861: “Fatta l’Italia, bisogna fare gli 

italiani” (Fiore, 2017) ma a distanza di quasi 160 anni, gli italiani non sembrano 

uniti. Che ci siano interessi politici ed economici non è un segreto, ma il problema 

delle catastrofi naturali è una questione nazionale, che deve essere affrontata nello 

stesso modo e con le stesse risorse, da nord a sud.  

Una delle maggiori domande che tutti si sono posti è: “E il MOSE?” Dopo 

l’alluvione del 1966, si è discusso a lungo su come proteggere Venezia 

dall’innalzamento del mare e dall’acqua alta che ogni anno raggiungeva un livello 

sempre più alto. Per questo motivo, nel 2003, iniziarono i lavori per la costruzione 

del MOSE, un’opera d’ingegneria idraulica e ambientale composta da dighe mobili, 

che consiste nella chiusura contemporanea delle tre bocche di porto (Lido, 

Malamocco e Chioggia) con settantotto gigantesche paratoie (poste sul fondo e da 

sostituire ogni cinque anni) che dovrebbero attivarsi ogni volta che la marea 

raggiunge i 110 cm (Marchini, 2019). Il MOSE però, è stato soggetto di corruzione, 

tangenti e false fatturazioni a discapito del proseguimento nella costruzione, che ha 

quindi avuto come conseguenza un rallentamento dei lavori. Non è quindi stato 

possibile attivarlo durante l’emergenza del 12 novembre visto che non è ancora 
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ultimato e adeguatamente collaudato. Il MOSE oggi è completato al 94% e la 

conclusione dei lavori sembra essere prevista per la fine del 2021 (Alessandrini, 

2019). Diversi problemi si sono però posti sul suo funzionamento a causa dello 

sprofondamento del suolo marino, della continua corrosione e dei costanti costi di 

manutenzione e di pulizia. I veneziani, così come molti italiani, non nutrono molta 

fiducia nel funzionamento del MOSE che, sebbene i suoi costi si aggirino sui 7-8 

miliardi di euro, ha lasciato l’intera isola in balia dell’acqua alta. Nonostante ciò, 

durante i primi giorni di dicembre, sono stati effettuati dei test sul funzionamento 

delle paratoie alla bocca di porto di Malamocco e le paratoie sembrano aver 

funzionato correttamente, convincendo anche il sindaco Luigi Brugnaro a parlare di 

un “momento storico per Venezia” (Veneziatoday.it, 2019).  

Dopo il periodo d’emergenza, sono stati stanziati finanziamenti per rimettere in sesto 

Venezia, ma ciò che è andato perduto non sarà più recuperabile. Marea, MOSE, 

sovraffollamento turistico o no, i veneziani hanno dimostrato, ancora una volta, di 

saper affrontare con tenacia uno stato di calamità cui nessuno era preparato. Eppure 

situazioni del genere si erano già verificate in passato, ma non siamo stati capaci di 

affrontarle nemmeno questa volta. I veneziani vivono la bellezza, ma anche la paura 

e la natura, di un ambiente unico nel mondo, che rischia di sprofondare nel mar 

Adriatico trascinato da un governo corrotto e dalla speculazione.   

 

Tutti gli esempi citati rappresentano catastrofi causate soprattutto dalle modifiche 

che l’uomo ha voluto apportare alla natura come la conosceva, ma non rispettando 

determinati protocolli di sicurezza e dimostrando una forte inesperienza e negligenza 

di fronte a certi eventi. La natura ha ricordato all’uomo che il rischio di una 

catastrofe ignora i confini delimitati dall’uomo e dalla tecnologia.  

 

3.5 “L’Altro” come motivazione del viaggio dark  

Il concetto di “Altro” nel viaggio risale ai primi contatti che la popolazione europea 

ha avuto con popolazioni straniere appartenenti ad altre terre. I viaggiatori e gli 

esploratori tornavano nella propria patria dopo un lungo periodo di tempo, 

raccontando le differenze, le tradizioni e le stranezze delle popolazioni che avevano 

incontrato, raccontandole poi nel loro paese. Scoprire l’Altro significa conoscere il 

diverso: gli uomini costruiscono e valutano la loro identità attraverso le differenze 
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che percepiscono dagli altri, e cioè se sono o no come noi, nelle azioni che compiono 

e nei valori in cui credono (Tony Seaton in Sharpley & Stone, 2009, p. 78).  

Tra il XV e XVIII molte furono le esplorazioni finanziate per la scoperta di nuovi 

luoghi. Lo scopo di queste spedizioni potevano essere economiche, militari, di 

ricognizione, commerciali, ma anche coloniali. La scoperta dell’America rappresenta 

sicuramente una delle scoperte più significative del XV secolo, soprattutto per 

quanto riguarda il mutamento della concezione dell’Altro. Gli europei erano convinti 

che l’Altro fosse una forma inferiore, ignorante e selvaggia, anche a causa della 

religione in cui credevano. Motivazioni economiche, religiose e socio-culturali 

davano quindi il via libera ai conquistadores di occupare nuove terre e sopprimere i 

ribelli. Questo però non fa di tutti i viaggi compiuti dagli europei un tentativo di 

colonizzazione, ma, al contrario, molti viaggi erano utili per scoprire nuove 

tradizioni, valori e diversi stili di vita, enfatizzando il fascino del “primitivo”.  

Dal punto di vista storico-geografico, l’immaginario turistico ha quindi delle 

caratteristiche che sono influenzate da una dimensione “occidental-centrica”, ovvero 

la maggioranza delle destinazioni turistiche del Terzo Mondo, sono create dal Primo 

Mondo. Questo ha influenzato molto la produzione delle guide turistiche e il concetto 

di Altro, caratterizzato da un’unidirezionalità (cioè solo i turisti sono interessati alla 

popolazione locale e alle loro tradizioni) e dettato dalla predominanza di una cultura 

su un’altra. Dalla fine del XVIII e durante il XIX secolo, le guide non erano definite 

turistiche, ma anzi “strangers’ guides” (Tony Seaton in Sharpley & Stone, 2009, p. 

79), cioè guide con lo scopo di far conoscere ciò che era straniero. Gli stranieri erano 

quindi etichettati come “estranei in città” o “ non da qui”. Questa concezione 

dell’Altro durò fino all’avvento del turismo di massa, che fece mutare la parola 

straniero in turista. La precedente caratteristica di unidirezionalità del concetto 

dell’Altro viene trasformata in un approccio reciproco di curiosità tra popolazioni 

differenti che vogliono conoscersi tra loro. L’Altro quindi non ci influenza solo con 

la cultura e le tradizioni, ma anche con tutto ciò che lo rappresenta, come artefatti, 

stili di vita, scelte gastronomiche, modi di celebrare un evento, …  

Nonostante ciò, l’Altro non è sempre disposto a conoscere i turisti, anche per timore 

di perdere gradualmente i propri usi e costumi. È necessario tenere in considerazione 

che quando ci si trova a visitare un villaggio povero, ad esempio, il rapporto con 

l’Altro è messo in discussione da un divario economico e da una distanza culturale. 

Per questo motivo alcuni tour operator, attraverso cataloghi e dépliant, danno vita al 
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mito del “selvaggio addomesticato” e confermano la presenza di strutture ricettive 

pari agli standard di un occidentale. L’Altro, qui mi scuso per il gioco di parole, 

“esiste, ma sarebbe meno altro se da parte nostra non ci fosse una costruzione della 

sua diversità” (Aime & Papotti, 2012, p.72). La forte presenza di stranieri nelle 

proprie terre non è sempre ben vista. Infatti, sono sempre di più i luoghi nel mondo 

che, anche a causa del sovraffollamento turistico, risentono del turismo di massa, e 

quindi diventano sempre più ostili alla presenza dell’Altro (come esempi significativi 

troviamo: Amsterdam, Barcellona, Venezia, l’isola di Santorini e Maya Bay in 

Thailandia).  

Proseguendo con la nostra riflessione possiamo ora domandarci che influenza gioca 

l’Altro nella nostra concezione della morte. Nel Dark Tourism, la morte, intesa come 

concezione dell’Altro, si pone diverse domande che incuriosiscono l’uomo. 

Innanzitutto, la morte rappresenta un momento della vita che accomuna tutti gli 

uomini, indifferentemente dalla loro cultura. Sebbene alla morte vengano poi date 

motivazioni diverse (religiose, culturali, sociali) e i riti funebri siano diversi tra di 

loro, lo scopo della funzione rimane comunque la celebrazione del defunto e 

l’augurio di una serena vita nell’aldilà.  

L’attrazione che proviamo per alcune forme dell’Altro è però temporanea. Dopo aver 

scoperto la novità di un qualcosa infatti, la nostra attenzione è destinata a consumarsi 

gradualmente nel tempo. La familiarità logora il nostro interessamento e questo è un 

processo inevitabile. Ogni giorno nel mondo accadono disastri e tragedie che fanno 

notizia, ma se ci pensiamo bene, di quali di questi seguiamo poi le conseguenze e le 

notizie successive? Nessuna. Può succedere che un evento possa essere riportato alla 

luce e ricordato grazie a commemorazioni o grazie ai media (si pensi a come il 

disastro di Černobyl’ sia di nuovo al centro dell’attenzione grazie alla serie tv 

prodotta da HBO), ma i disastri verranno comunque dimenticati da nuove tragedie. 

Invece, la morte continua ad avere una connotazione misteriosa, che ci disgusta, ma 

allo stesso tempo ci attrae. Insieme alla nascita, la morte rappresenta il secondo 

passaggio inevitabile per l’uomo e, nonostante tutti noi abbiamo lo stesso destino, 

nessuno sarà in grado di raccontare che tipo di esperienza ci aspetta. La morte è 

quindi un “altrove” che non scopriremo mai.  

Motivo inconscio di un nostro viaggio potrebbe essere anche quello di scoprire come 

altre popolazioni celebrano la morte e come credono che sia l’aldilà. Fin dal 

Medioevo, i pellegrinaggi erano soprattutto viaggi associati alla morte. In seguito, i 
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diari di viaggio di alcuni scrittori, come Charles Dickens e William Beckford, 

descrivevano le pratiche funerarie e le visite ai cimiteri, portando alla luce il tema 

della morte in altri luoghi. La morte, come concetto di Altro, è quindi un elemento 

centrale e distintivo nel Thanatourism (Tony Seaton in Sharpley & Stone, 2009, p. 

84).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

L’importanza di concetto di Altro nel Dark Tourism è che questo tipo di turismo 

rappresenta un ponte di emozioni per comunicare con il dolore altrui, ma può anche 

significare un desiderio di fuga dalla realtà. I turisti sono mossi da una forza 

inconscia e vedono nell’Altro ciò che per loro rimane irraggiungibile. In conclusione, 

possiamo affermare che non cerchiamo solo di scoprire nuovi luoghi e culture, ma 

anche persone che hanno dato o danno un significato a un luogo e che insieme creano 

un senso di autenticità (Blom, 2000).  

  

3.6 I collezionisti e gli appassionati del turismo dell’orrore  

Il consumo di esperienze dark non si limita solamente a farci vivere una situazione 

particolare, ma lo scopo di esse è anche lasciare un ricordo di quel momento vissuto. 

Non appena un visitatore esce da un museo, è costretto a passare attraverso il 

bookshop museale, che non si limita solo alla vendita di libri, ma anche di gioielli, 

portachiavi e abbigliamento, creando un vero e proprio merchandising. Grazie ai 

gadget esposti, il visitatore sarà in grado di ripercorrere mentalmente ed 

emotivamente ciò che ha appena visto nelle sale espositive e vorrà acquistare un 

oggetto che gli ricordi quelle sensazioni. I souvenir ci ricordano quindi un momento, 

un viaggio, un’avventura, un’emozione o anche una persona a cui siamo legati e di 

cui vogliamo un ricordo. Alcune persone invece, comprano i souvenir come regali 

per amici o parenti, per dimostrargli che, anche se in viaggio, sono sempre nei loro 

pensieri. 

Tale fenomeno risale al periodo del Grand Tour, quando l’aristocrazia europea poté 

“souvenirizzare” il patrimonio culturale e mostrare dove erano stati e le loro 

avventure ai loro compagni e subordinati. Possiamo quindi fare riferimento alla 

nozione di “affective tourism”, che si riferisce a “i modi in cui gli affetti, le emozioni 

e i sentimenti sono accessibili, sentiti, vissuti ed eseguiti negli incontri tra corpi e 

luoghi itineranti” (Buda & Cave, 2016, p. 2).   
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Gli oggetti e i souvenir vengono acquistati e/o raccolti dai turisti e vengono poi 

esposti nelle case delle persone, nelle collezioni private e nei musei, portando a dare 

un senso alla visita sia durante che dopo il viaggio (Cave & Buda, 2016). Secondo 

Cave e Buda (2016) possiamo analizzare il ruolo dei souvenir da due punti di vista: 

uno spaziale e uno temporale. I souvenir possono rappresentare una città, regione o 

un’attrazione specifica, mentre, dal punto di vista temporale, essi rappresentano la 

continuazione del patrimonio, dal passato fino ai giorni nostri. Questi oggetti sono 

quindi impregnati di valori affettivi ed emotivi che rappresentano l’autenticità di un 

luogo o di un’attività turistica. L’autenticità di un souvenir costituisce un elemento 

che deve essere sempre presente. In caso contrario, il turista può rimanere deluso 

qualora il souvenir non sia stato costruito con materiali locali o da produttori del 

posto: il turista non è infatti interessato ai prodotti di massa.  

Può accadere che alcuni eventi o luoghi dark, possano diventare oggetti “kitsch” 

dell’offerta turistica. Il termine tedesco kitsch
35

 nasce a metà del XIX secolo per 

descrivere un movimento estetico banale e di cattivo gusto. La complessità del 

termine kitsch nel Dark Tourism implica la presenza di melanconia e nostalgia, ma il 

tentativo di riprovare un’esperienza tramite degli oggetti è solo transitoria (Sharpley 

& Stone, 2009). Gli oggetti kitsch sono infatti in grado di ridurre il senso di tristezza 

e perdita che si prova dopo aver visitato un sito dark, ma allo stesso tempo creano un 

senso di nostalgia per ciò che non c’è più. Un esempio di oggetti kitsch possono 

essere ad esempio le palle di neve che con all’interno le Torri Gemelle in miniatura e 

in cui, da un momento all’altro, può scatenarsi una bufera di neve.  

Ma anche se la “kitschification” è spesso presente nei souvenir, c’è chi non si 

accontenta dei souvenir da negozio. Il ricordo, il profitto, le ragioni personali o la 

feticizzazione sono tutte ragioni che possono spingere un turista alla caccia ai 

souvenir o atti di furto (Robinson, 2015). Esempi di tali azioni sono state la 

violazione e profanazione della tomba del cantautore Jim Morrison o del conduttore 

televisivo italiano Mike Bongiorno. Quando nel 2012 ebbi l’opportunità di visitare le 

catacombe di Parigi, rimasi colpito dalla quantità di teschi e ossa che il personale era 

riuscito a recuperare dai turisti, che avevano nascosto nelle loro borse o zaini. 

Il Dark Tourism mostra i modi in cui l’ansia, la tristezza, la sofferenza, la morte e le 

atrocità vengono mercificate come prodotti nei luoghi dark, concentrandosi sulle 
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 Deriva dal verbo tedesco “verkitschen”, cioè rivendere a basso prezzo 
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strategie di marketing e il merchandising (Foley & Lennon, 2000). L’incontro con 

emozioni quali la paura, il fascino della morte e la rabbia, generano attaccamento o 

divisione tra i turisti, ma anche tra i luoghi e gli oggetti presi in quel luogo.  

E’ però necessario aggiungere che alcuni luoghi possono diventare loro stessi dei 

souvenir. Questo cambiamento è ben visibile in alcune città degli Stati Uniti, dove, 

dopo aver visitato il luogo dove è avvenuto l’omicidio, i turisti sono accompagnati a 

mangiare fuori, a partecipare a giochi di ruolo o all’acquisto di macabri souvenir.  

Ci sono persone che collezionano francobolli o monete, ma c’è anche chi invece 

preferisce visitare i campi di battaglia e che necessitano di collezionare dei manufatti 

o oggetti, utilizzando a volte metal detectors o profanando le tombe dei morti in 

guerra. Tra i collezionisti di campi di battaglia ci sono anche quelli che hanno come 

unico scopo quello di collezionare il maggior numero di visite e/o oggetti in quei 

luoghi o chi partecipa attivamente alle rievocazioni storiche. Ogni anno, la 

rievocazione che si celebra a Paddock Wood, in Inghilterra, celebra le battaglie del 

passato per cinque giorni. In queste giornate si possono vedere persone vestite come 

le SS, carri armati, veicoli corazzati e anfibi, jeep, biciclette e motociclette e veicoli 

d'emergenza e commerciali dell’epoca. Mentre i rievocatori sono impegnati ad 

organizzare la battaglia e farsi la guerra, i turisti sono tenuti a debita distanza e 

possono osservare il teatro della guerra. I turisti, i rievocatori storici e gli 

appassionati si riuniscono infine per mangiare, bere e divertirsi assieme, nonostante 

indossino uniformi di nazioni diverse. E’ questo il modo giusto di rievocare la storia? 

È possibile rievocare la guerra senza riportare alla luce certi fatti?   

Non possiamo ora non citare un esempio del luogo di collezione d’eccellenza: il 

museo. Il Crime Through Time Museum a Littledean, in Gran Bretagna, è un museo 

del crimine nato da un ex prigione e che possiede una collezione controversa di vari 

oggetti. Tra gli articoli da collezione spiccano un paralume in pelle umana, la 

ricostruzione di un campo di sterminio, elementi di storia del Ku Klux Klan, lettere di 

Charles Bronson
36

, martelli, pale, stivali appartenuti a Frederick West
37

 e molto altro 

materiale. In Italia invece, vi è stata una vera e propria corsa all’acquisto sulla 

piattaforma Ebay alcune settimane dopo il naufragio e il recupero della Costa 
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 E’ conosciuto come il prigioniero più violento in Gran Bretagna 

(www.huffingtonpost.it/entry/charles-bronson-il-piu-violento-detenuto-britannico-ha-richiesto-le-

visite-coniugali-in-carcere-voglio-diventare-padre_it_5cc1b4f9e4b0e68bc67bb629) 
37

 Noto anche come il “mostro di Gloucester”, fu un serial killer britannico che commise molteplici 

omicidi nel Dopoguerra (www.killerdellastoria.it/2018/11/30/frederick-west-e-rosemary-letts-il-

mostro-di-gloucester-il-killer-delle-babysitter) 
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Concordia. Sono stati una trentina, i pezzi della memoria tratti dalla nave del grande 

naufragio, tra cui anche una fiche del casinò della nave, bicchieri da cocktail o 

addirittura la copia del Messaggero che raccontava l’accaduto (Cacace, 2012) 

Per coloro invece che cercano il brivido di provare realmente cosa significa avere 

paura c’è la Mckamey Manor, la casa dell’horror più spaventosa del mondo. La casa 

si trova a San Diego, California, ed è gestita dal proprietario Russ McKamey. Per 

poter accedervi è necessario avere i seguenti requisiti: avere ventun anni (diciotto o 

venti con l’approvazione dei genitori), avere il certificato medico per l’idoneità fisica 

e psicologica, superare un controllo fatto da McKamey Manor, avere 

un’assicurazione medica, essere controllati tramite Facebook o telefono, firmare una 

liberatoria di 40 pagine e, infine, superare un test antidroga il giorno della prova 

(www.mckameymanor.com). Il costo per una tale avventura? Un sacchetto di cibo 

per i cani di Russ McKamey.   

L’esperienza in questo luogo degli orrori rappresenta una vera sfida di sopravvivenza 

che dura da quattro a otto ore, difatti, alla Mckamey Manor, si può subire qualsiasi 

tipo di violenza, sia psicologica che fisica. Si può essere legati, imbavagliati, 

insanguinati e il vostro corpo potrebbe venire a contatto con qualsiasi tipo di liquido 

o animale. Chi mai vorrebbe essere torturato in questa maniera? Eppure la lista di 

attesa per provare questa esperienza era di circa 27.000 persone nel 2015 (Berkowitz, 

2019). Tutti che aspiravano a ottenere i 20mila dollari messi in palio come 

ricompensa, ma nessuno fino ad ora è riuscito a sopravvivere per otto ore. Il record 

rimane ancora 6 ore (Greenwood, 2019). Anche il giornalista David Farrier nella 

serie tv Dark Tourist, tentò di superare la prova, ma senza successo. Durante l’ottavo 

episodio, il proprietario affermò convinto che le persone che si recano alla McKamey 

Manor cercano adrenalina e che loro non moriranno, ma parte del divertimento è 

quell’istante in cui potrebbe succedere (Dark Tourist, 2018).  
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CAPITOLO 4 

IL CASO STUDIO: LA DIGA DEL VAJONT 

La storia della diga del Vajont è una storia di rabbia, umiliazione, corruzione politica 

e di un autentico olocausto che ha causato oltre 2000 morti nei paesi della valle del 

Piave e del Vajont. In questo ultimo capitolo verrà raccontata e analizzata la storia 

del disastro del Vajont dal punto di vista storico-sociale, giuridico e piscologico, 

senza tralasciare le potenzialità turistiche che questi luoghi potrebbero offrire.   

 

4.1 La storia della diga 

“La diga del Vajont è ancora su. L’occhio spento e grigio che spia il paese dall’alto, 

simbolo del potere cieco che sfida la montagna, esiste ancora”
38

 

 

Prima di iniziare il racconto della storia della diga ritengo sia doveroso specificare 

che la storia della diga è stato ricostruita dall’autore basandosi sulla sua esperienza 

personale al Centro Visite di Erto e Casso e su fonti bibliografiche
39

 della giornalista 

Tina Merlin e dal drammaturgo e scrittore Marco Paolini. Nel racconto quindi, 

cercherò di essere il più neutrale possibile per dare al lettore la possibilità di trarre da 

solo le proprie considerazioni, ma spero anche, attraverso le parole, di far trapelare il 

dolore e la rabbia che ancora oggi non ha trovato sfogo a tale tragedia: una catastrofe 

prevedibile e che poteva essere evitata.  

9 ottobre 1963. Dal monte Toc si staccarono 260 milioni di m
3 

di roccia che caddero 

nel lago creato dalla diga e sollevarono un’onda di 50 milioni di m
3
. L’onda si divise 

in due: una parte colpì i paesi di Erto e Casso, mentre l’altra parte, cioè  25 milioni di 

m
3 

di acqua scavalcò la diga e si precipitò nella stretta vallata, spazzando via la città 

di Longarone. Riusciamo a immaginarlo? L’impatto dell’onda d’urto è stata il doppio 

della potenza della bomba di Hiroshima. Circa 2000 morti. Ma la storia del Vajont 

iniziò molti anni prima, anche se si concluse in pochi minuti.  

Nel 1929 l’ingegnere Carlo Semenza e il geologo Giorgio Dal Piaz si recarono, per 

conto della SADE,  nel comune di Erto e Casso
40

, un unico comune composto da due 
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 Fonte: “Dalla montagna il tuono: Vajont sessantatré” di T. Percivale (2018) 
39

 Esse sono “Sulla pelle viva: come si costruisce una catastrofe: il caso del Vajont” di Tina Merlin 

(Merlin, 2003) e “Il Racconto del Vajont”, testo del lavoro teatrale di Marco Paolini (Paolini & Vacis, 

1999) 
40

 Erto e Casso erano compresi nella provincia di Udine fino al 1968, dopodiché entrarono a far parte 

del comune di Pordenone 
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paesi separati, per osservare e analizzare il territorio. La SADE, la Società Adriatica 

di Elettricità, era una società idroelettrica privata di proprietà di Giuseppe Volpi, 

Conte di Misurata
41

. Le centrali idroelettriche presenti nella provincia di Belluno e 

Udine erano quasi tutte proprietà della SADE, che aveva in mente di creare la diga a 

doppio arco più alta e importante del mondo. Il progetto del “Grande Vajont” fu 

presentato nel 1940 (immagine 20). Nel programma della SADE, il bacino del 

Vajont costituiva un nodo strategico che doveva raccogliere, oltre alle acque del 

bacino stesso, quelle degli impianti sovrastanti dell’alto Piave e del Boite-Maé (Del 

Tedesco, 2010). A causa della Seconda Guerra Mondiale però, il progetto venne 

sospeso e fu ripreso solamente nel Dopoguerra, anche se le autorizzazioni per la 

costruzione della diga vennero concesse illegalmente. Nel 1956 la SADE arrivò nella 

valle del Vajont e aprì il cantiere.  

 

 

Immagine 20 Il progetto del “Grande Vajont” 

Fonte: http://dentroilvajont.focus.it/prima-della-frana-vajont.html 

 

Erto aveva circa 906 abitanti, mentre Casso ne aveva 456, quindi Erto era sede del 

municipio, della scuola, della posta e dei carabinieri. L’intero territorio comunale con 

le altre piccole frazioni, è composto da 2099 abitanti (Merlin, 2003, p.25) Del 

comune fanno parte le frazioni situate all’imbocco della vallata: San Martino, Pineda, 

Le Spesse, Prada, Liron, Col della Ruava, Forcai e Valdapont. Erto e Casso sono 

situati sulla riva destra del Vajont, un torrente che taglia la valle: da una parte i due 

paesi, dall’altra i pascoli, i boschi e campi, a ridosso del monte Toc. Sulla montagne 
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 Egli fu Ministro delle Finanze durante il fascismo, appropriandosi di terre, banche, stampa e 

industrie. Nel periodo del fascismo è presidente del Porto industriale di Venezia, della CIGA 

(Compagnia Italiana Grandi Alberghi), delle Assicurazioni Generali, della Biennale e de “Il 

Gazzettino” (Merlin, 2003) 
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sono presenti diversi piccoli paesi, tra cui Pineda, Prada e Liron, i quali, insieme ad 

Erto e Casso, sopravvivono grazie alla coltivazione della terra e all’allevamento. Erto 

(Nert in dialetto locale) si trova sulla Valcellina ed è stato fondato dai cimbri
42

, si 

trova in Friuli e il suo dialetto è un misto tra friulano e ladino. Casso (Cas in dialetto 

locale) invece, situato più verso il versante bellunese ha sviluppato maggiori rapporti 

con Longarone. La popolazione dei rispettivi paesi, pur appartenendo allo stesso 

comune, non vanno molto d’accordo, perché Casso è sorta dopo di Erto ed ha 

faticato a trovare delle proprie terre sotto il monte Toc, visto la presenza degli ertani. 

La maggior parte della popolazione erano quindi dei contadini. Gente dalla “pelle 

dura”, orgogliosi e irruenti, bestemmiatori ma anche cristiani, che basavano la loro 

vita sul duro lavoro e un’agricoltura di sussistenza, passando il tempo libero a 

discutere e bere nelle osterie.  

L’arrivo della SADE non fu ben accolta dalla popolazione locale, soprattutto a causa 

dei successivi espropri accompagnati dalla vendita forzata dei terreni e delle case che 

si trovavano sul progetto di costruzione della strada di circonvallazione lungo il lago. 

Molte persone furono costrette a vendere i loro terreni e le loro case a un prezzo 

basso rispetto a ciò che gli spettava realmente, questo con la scusante che si stava 

costruendo un’opera d’interesse pubblico e nazionale. Quattrocento espropri in due 

anni (Paolini & Vacis, 1999, p.37). Ma la SADE e la costruzione della diga portava 

lavoro per i paesi e molti contadini divennero operai per conto della SADE.  

Nei primi anni, il progetto della diga subì diverse modifiche: il progetto iniziale 

presupponeva una diga di 130 metri, che venne poi portata a 200 e infine a 266 metri. 

Di conseguenza venne aumentato il livello del lago artificiale fino a quota 721,60
43

 

contenente il triplo dell’acqua rispetto ai calcoli iniziali. Da contenere 58 milioni di 

m
3
 di acqua a 150 milioni. E’ un’opera impressionante, che fa “tremare le vene e i 

polsi” anche allo stesso Dal Piaz (Merlin, 2003, p.56).  

Bisogna anche considerare che l’Italia si trovava nel boom economico e c’era la 

necessità di incrementare la produzione di energia elettrica. Invece che per le centrali 

nucleari, si optò per le centrali idroelettriche, e il “Grande Vajont” rappresentava 
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 Erano una popolazione di origine germanica o celtica provenienti dallo Jutland, attuale Danimarca. 

Fu annientata dal militare e politico romano Gaio Mario nel 101 a.C. I pochi superstiti trovarono 

riparo nelle montagne del Nord Italia (Linkiesta.it, 2013) 
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 La maggioranza dei testi presi in considerazione si basano su queste quote di riferimento per la 

quantità dell’acqua del lago e l’altezza della diga. I seguenti dati sono stati ricavati considerando, in 

primo luogo, il testo di Paolini e Vacis, i quali presero i dati direttamente dalla SADE-ENEL, ma è 

possibile trovare conferma anche in altri libri tra cui quello di G. Camera. Anche i dati che verranno 

citati in seguito sono della SADE-ENEL  
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un’opera d’ingegneria eccezionale, in quanto doveva diventare la diga più grande al 

mondo. Nel 1957 il progetto venne approvato e iniziarono i lavori di scavo, 

nonostante mancasse la relazione geologica definitiva da parte del geologo Dal Piaz. 

Le prime relazioni portate a termine finora dal geologo fecero comunque sorgere i 

primi dubbi.  

Nell’aprile del 1957 vennero autorizzati i lavori per la costruzione della diga, che in 

realtà si era già cominciata a costruire nel gennaio dello stesso anno. Pochi mesi 

dopo vennero richieste ulteriori indagini geologiche. Dal Piaz era ormai diventato 

anziano e si voleva avere un’ulteriore opinione, per questo si chiamò il geotecnico 

austriaco Leopold Müller per avviare le dovute analisi. Müller rilevò sotto il Toc lo 

strato sfasciato della montagna e perciò allargò le indagini anche sotto la valle di 

Erto. Müller individuò poi una frana con un fronte di due chilometri e uno sviluppo 

di seicento metri in verticale con andamento a emme sul monte Toc. Una frana 

enorme e profonda. Durante le analisi di Müller, alcune strade vennero chiuse, ma 

nessuno spiegò cosa stava accadendo agli ertani, i quali erano già stati sfrattati dalle 

loro case e ogni giorno sentivano la valle rimbombare dagli scoppi delle mine.  

L’anno successivo venne nominata la Commissione di Collaudo con lo scopo di 

sorvegliare i lavori della diga del Vajont; potevano quindi bloccare l’avanzamento 

del progetto qualora ci fosse stato qualcosa che non andasse. La Commissione era 

composta dagli ingegneri Luigi Greco, Pietro Frosini, Francesco Sensidoni e dal 

geologo Francesco Penta.  

Nello stesso periodo arrivò un’altra relazione di Dal Piaz, in cui si supponeva che la 

roccia del monte era fratturata e presentava fessurazioni. 

Nel marzo del 1959, l’operaio Arcangelo Tiziani perse la vita nell’incidente di 

Pontesei, nella provincia di Belluno, poco distante dal Vajont
44

. La diga di Pontesei 

era stata costruita dalla SADE e il geologo responsabile era Francesco Penta. A causa 

dei continui svasi e invasi necessari per collaudare il funzionamento produttivo 

dell’impianto, ogni tanto si sentivano dei rumori sordi e delle piccole frane 

provenienti dalla montagna (Frittoli, 2019). I primi sintomi, tra cui anche la 

comparsa di chiazze di acqua giallastra nelle acque del lago di Pontesei, vennero 

ignorati, e una frana si staccò improvvisamente dalla montagna. Tre milioni di metri 

cubi di roccia caddero nell’invaso, l’acqua straripò e l’onda causò la morte 
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dell’operaio. La notizia giunse subito agli ertocassani. I loro timori non erano 

infondati, anzi, uno stato di preoccupazione  generale venne a crearsi, perché tutti 

erano consapevoli che, sia Erto, che il suo bacino, era stato costruito su un terreno di 

vecchie frane e gli invasi artificiali avrebbero rappresentato un pericolo sia per il 

terreno che per le vite umane. Però la SADE continuò con l’avanzamento dei lavori e 

fu proprio tracciando il percorso della nuova strada, che si accorsero che la zona del 

Toc non era sicura. Così come la SADE aveva iniziato a costruire la diga senza 

l’approvazione del Ministero, allo stesso modo stava facendo con una strada per 

congiungere Erto con gli altri paesi sotto il Toc. Il progetto prevedeva una strada di 

quindici chilometri, invece che una passerella pedonale che attraversava il lago, 

come era stato concordato all’inizio con gli ertani. Ma l’innalzamento della quota del 

lago non lo rese possibile. La SADE procedette a nuovi espropri per la costruzione 

della strada, causando un malcontento della popolazione locale, ma soprattutto 

giustificò l’impossibilità di creare la passerella a causa dell’instabilità del terreno. 

Ma la diga e il bacino si potevano costruire.   

Mi sembra ora doveroso fare una precisazione sull’etimologia del nome Toc 

seguendo le considerazioni di Paolini e Vacis (1999). La montagna che si alza al sole 

del torrente Vajont e in cui si trovano Erto e Casso, si chiama Monte Salta, il monte 

di fronte Monte Toc. “Toc” in dialetto veneto significa “pezzo”, ma in friulano 

“patòc” significa “marcio”. Vajont in ladino vuol dire “va giù”. Le apprensioni e 

ansie dei montanari non erano quindi così infondate visto che si stava costruendo una 

diga tra il monte “che salta” e il monte “pezzo marcio” a ridosso di un torrente 

chiamato “va giù”. I pregiudizi etnico-culturali e l’antropologia non erano però delle 

questioni che interessavano la SADE.  

Il 3 maggio 1959, centoventisei capi famiglia si incontrarono e discussero, per 

fondare il “Consorzio per la difesa e la rinascita della valle ertana”, con lo scopo di 

difendersi dai soprusi della SADE e tutelare i loro diritti e la loro incolumità (Paolini 

& Vacis, 1999). La giornalista Tina Merlin scrisse un articolo per “l’Unità”
45

 

intitolato: “La SADE spadroneggia ma i montanari si difendono”. Tina Merlin venne 

denunciata per “aver pubblicato notizie false e tendenziose atte a turbare l’ordine 

pubblico” (Paolini e Vacis, 1999, p.49). Intanto, il proprietario della SADE divenne 
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il conte di Monselice, Vittorio Cini
46

. Nessun altro quotidiano o giornale parlò di 

quanto stava succedendo nella valle del Vajont. Il quotidiano “Il Gazzettino”, pur 

avendo sedi a Udine e Belluno e pur essendo passato di proprietà dalla SADE alla 

Democrazia Cristiana
47

, tacque.  

Nel luglio del 1959 si ebbe il primo sopralluogo della Commissione di Collaudo, la 

quale doveva presentare una relazione sul progetto Vajont, che alla fine venne redatta 

direttamente dalla SADE. Nell’inverno tra il 1959 e il 1960 la costruzione della diga 

sta per giungere al termine, come si può vedere dall’immagine 21. 

 

Immagine 21 La diga durante la sua costruzione  

Fonte: Foto scattata dall’autore al Centro Visite di Erto e Casso 

 

Nel settembre del 1959, la diga è ultimata: 261,60 metri di altezza; 190,15 metri di 

lunghezza del coronamento; 360 mila m
3
 di calcestruzzo, 400 mila m

3
 di roccia 

asportata e capacità totale dell’invaso 168 milioni di metri cubi
48

 .  

Per far fronte all’indagine pessimista di Leopold Müller venne chiamato Pietro Caloi. 

Il geologo Caloi sostenne che il basamento del monte Toc era costituito da un forte 

supporto roccioso autoctono, attenuando così le affermazioni di Müller. Ma la SADE 

decise di considerare ulteriori studi, visto che le considerazioni fatte da Müller 

necessitavano ulteriori esami. Questo compito venne affidato a Edoardo Semenza, 
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 Fu un imprenditore e politico italiano, fondatore della “Fondazione Giorgio Cini” a Venezia 

(biografia al link: www.marinaretti-venezia.it/pagine/pagine%20storia/Vittorio%20Cini.htm) 
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 Partito italiano di ispirazione democratico-cristiana e moderata, attivo dal 1943 al 1994 
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 I dati sono stati ricavati dal libro di M. Paolini e dai dati presi dall’autore durante la sua esperienza 

personale alla diga del Vajont  
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nonché figlio di Carlo Semenza, e Franco Giudici, entrambi giovani geotecnici. Nel 

frattempo, la SADE richiese la prima prova di invaso, fino a quota 600 metri, che 

iniziarono ancor prima di ricevere l’autorizzazione.  

Mentre Semenza e Giudici iniziarono a consegnare i loro primi rapporti, in Francia la 

diga di Malpasset si fratturò, causando il collasso immediato della struttura. Milioni 

di metri cubi di acqua si alzarono creando un’onda alta circa 40 metri, che distrusse i 

villaggi di Malpasset, Bozon e Frejus, in cui morirono circa 420 persone (Bonaria, 

2012).  

In concomitanza con il primo invaso della diga nel 1960, una frana si staccò dal 

monte Toc. La SADE ebbe alcune preoccupazioni e decise di testare gli spostamenti 

del monte. Poco tempo dopo, i geologi Semenza e Giudici presentarono i loro 

rapporti: Müller  aveva ragione e la situazione stava peggiorando, perché su tutto il 

versante della montagna era presente una pericolosa frana preistorica (Bytici, 2017).  

Purtroppo però, la relazione dei due giovani geotecnici, non venne mai inviata agli 

organi di controllo. Difatti, prima che la relazione venisse consegnata alla SADE, 

Carlo Semenza scrisse al figlio:  

 

“Carissimo Edo, riteniamo indispensabile che tu mostri preventivamente la relazione 

al Prof. Dal Piaz, al quale preannuncio la cosa con la lettera che ti allego in copia. Se 

anche dovrai a seguito del colloquio attenuare qualche tua affermazione, non 

cascherà il mondo”. 

Fonte: Lettera di Carlo Semenza a Edoardo del 24.5.1960 

(http://www.vajont.info/semenza.html)  

 

La prima prova di invaso stava per essere ultimata, ma svasare e invasare richiedeva 

tempo. Questo procedimento includeva innanzitutto di mettere l’acqua nel 

“serbatoio”, fino al raggiungimento della quota prevista, per poi farla uscire, 

analizzando infine il fondo valle e i cambiamenti che la diga aveva subito. Svasare 

per la SADE richiedeva troppo tempo, anche perché in quel periodo in Italia si 

cominciò a parlare di “nazionalizzazione delle aziende idroelettriche”. La SADE 

aveva fretta di collaudare e riuscì ad ottenere l’autorizzazione per il secondo invaso  

per raggiungere i 660 metri sul livello del mare, senza svuotare il serbatoio dal primo 

invaso. Nei mesi successivi cominciò ad accadere ciò che era già successo a 
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Pontesei: si iniziarono a sentire rumori sordi dalla montagna. I continui rimbombi 

cominciarono a destare preoccupazione presso la comunità ertocassiana.  

Il 4 novembre 1960 cadde una frana di 700 mila m
3
 di roccia dal monte Toc nel 

bacino e comparse una fessura di 2500 metri a forma di emme, come era stato 

ipotizzato da Müller. Qualche giorno dopo, per far fronte al problema, vi fu una 

riunione con tutti i tecnici della SADE, geologi e ingegneri, i quali progettarono la 

costruzione di una galleria di sorpasso (by-pass) che collegava, in caso di frana, i due 

bacini. Il geologo Penta scrisse la relazione per il Ministro dei Lavori Pubblici, 

tenendo in considerazione soprattutto il rapporto di Caloi (era impossibile accettare 

la gravità dell’ipotesi di Müller ed Edoardo Semenza), e in cui sottolineava il fatto 

che, per la caduta della frana, la SADE aveva già preso dei provvedimenti: la 

costruzione di una galleria di sorpasso, una rete per rilevare possibili frane e il 

montaggio di due sismografi. Le proteste dei montanari vennero viste come futili 

esagerazioni.  

Durante la fine di novembre (1960), si svolse il processo contro Tina Merlin e 

“l’Unità”, per aver divulgato false informazioni. Ma la frana del 4 novembre portò 

all’assoluzione delle accuse contro la giornalista e il quotidiano comunista.  

A causa delle continue lotte da parte del Consorzio di Erto, una delegazione guidata 

dal presidente del Consiglio provinciale di Belluno, Alessandro Da Borso, decise di 

recarsi personalmente a Roma per ottenere dei chiarimenti. Purtroppo tornò a 

Belluno senza risposte concludendo che “la SADE è come uno Stato nello Stato” 

(Paolini & Vacis, 1999, p. 79).  Per citare Pasolini e Vacis (ibidem), “Stato nello 

Stato” è un’espressione svuotata, priva di senso per essere stata abusata, per indicare 

troppe baronie, troppi abusi, troppe reticenze…”. 

All’inizio del 1961, la SADE commissionò al CIM
49

, in particolare ai professori 

Augusto Ghetti e Francesco Marzolo, di creare un modello del bacino del Vajont e di 

collaudare la diga e l’eventualità di una frana e le sue conseguenze (Malamocco, 

2013). Sempre nello stesso periodo, Müller aveva redatto un altro rapporto 

geologico, in cui dichiarava che qualsiasi contromisura che sarebbe stata presa contro 

un’altra possibile frana, sarebbe stata inutile. L’unica soluzione era l’abbandono del 
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 Centro Modelli Idraulici di Nove di Fadalto (Vittorio Veneto), era un centro di studio della SADE 

affidato all’Università di Padova (http://temi.repubblica.it/corrierealpi-diga-del-vajont-1963-2013-il-

cinquantenario/la-sade-sapeva/) 
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progetto. Per ovvi motivi, la relazione di Müller non venne mai fatta recapitare agli 

organi di controllo.  

Qualche tempo dopo, Tina Merlin pubblicò un altro articolo intitolato: “Un’enorme 

massa di 50 milioni di metri cubi minaccia la vita e gli averi degli abitanti di 

Erto”(Corriere delle Alpi, 2013). La giornalista aveva capito la possibilità di una 

frana, ma sbagliò i calcoli, perché la frana era stata calcolata quattro volte più grande 

dalla SADE. Ma nessuno ne era a conoscenza.  

Nel frattempo la galleria di sorpasso era finita. Il geologo Caloi fu costretto a 

ricredersi rispetto alla precedente relazione e anche l’ingegnere Carlo Semenza 

cominciò ad avere serie preoccupazioni (Malamocco, 2013). Qui sotto viene 

riportato il testo della lettera del 20 aprile 1961 di Carlo Semenza all’ingegner 

Vincenzo Ferniani:  

 

“Ella può immaginare il mio stato d'animo in questa situazione. [...] Dopo 

l'abbassamento del livello del serbatoio, probabilmente anche a causa del freddo 

sopravvenuto, i movimenti sul fianco sinistro si sono praticamente arrestati e credo 

che fino a che il livello sarà tenuto basso non sarà il caso di avere nuove 

preoccupazioni. Ma cosa succederà col nuovo invaso? [...] Non le nascondo che il 

problema di queste frane mi sta preoccupando da mesi: le cose sono probabilmente 

più grandi di noi e non ci sono provvedimenti pratici adeguati. [...] I professori Dal 

Piaz e Penta sono piuttosto ottimisti: tendono a non credere che avvenga uno 

scivolamento in grande massa e sperano (anch'io lo spero!) che la parte mossa si 

sieda su se stessa. Sono entrambi d’accordo su ogni provvedimento di sicurezza. [...] 

Dopo tanti lavori fortunati e tante costruzioni anche imponenti, mi trovo veramente 

di fronte ad una cosa che per le sue dimensioni mi sembra sfuggire dalle nostre 

mani”. 

Fonte: “Il racconto del Vajont” di M. Paolini e G. Vacis (1999, p. 130-131) 

 

Finché l’acqua del bacino rimaneva sotto la quota di 600 metri, la situazione poteva 

considerarsi tranquilla, come anche affermato dalla Commissione e Semenza.  

Improvvisamente però Carlo Semenza morì, lasciando il posto all’ingegnere 

Alberico Biadene. Nel frattempo, i rapporti di Müller erano stati dimenticati. 

Qualche mese dopo, nell’ottobre del 1961, la SADE chiese di invasare fino a quota 

680 e, senza aspettare l’autorizzazione, iniziò l’invaso. L’autorizzazione arrivò solo 



 

97 

 

un mese dopo, ma fino a 655 e solamente nel 1962 fino a quota 675. La SADE stava 

lavorando per creare una frana controllata, cioè provocare il distacco e frane continue 

di piccole masse di terreno. Ma la frana non si spaccò, slittava ma rimaneva 

compatta. La galleria di sorpasso costruita qualche mese prima non aveva risolto 

nessun problema.  

A distanza di sei mesi dalla morte di Semenza (ottobre 1961), morì anche Giorgio 

Dal Piaz. I primi mesi del 1962, durante la seconda prova di invaso, furono 

caratterizzati da varie scosse sismiche di II e III grado della Scala Mercalli
50

. 

L’ingegner Biadene però, le nascose al Ministero, cancellandole dai rapporti.  

Gli abitanti di Erto e Casso non erano tranquilli. Ma i contadini erano esausti di 

combattere una guerra contro “la pubblica utilità”. La loro resistenza era stata 

sfiancata da continui espropri, decreti, ordinanze e dai carabinieri. Il 22 giugno 1962 

un’ordinanza del comune di Erto e Casso proibì l’accesso ai terreni e nella valle sotto 

quota 730. Non ci sarà nessun bel lago con strade panoramiche e nessun sviluppo del 

turismo, come la SADE aveva promesso. L’unica soluzione rimasta era andarsene 

dalla valle.  

Il professor Augusto Ghetti scrisse la relazione finale sugli esperimenti condotti dal 

CIM sul modellino della diga del Vajont, considerando la caduta della frana in due 

tempi e supponendo che l’acqua si sarebbe trovata a quota 700 metri sul livello del 

mare o anche a 715 (solo sei metri sotto il ciglio della diga). Nel primo caso si 

sarebbe creata un’onda di 25-30 metri di altezza, ma che non avrebbe creato ingenti 

danni, nel secondo caso, la frana avrebbe provocato un’onda di grandezza molto più 

grande e avrebbe avuto conseguenze disastrose sulla valle e sulla città di Longarone. 

Nonostante ciò, alla SADE interessava solo sapere quali conseguenze avrebbero 

avuto la frana e l’onda sulla diga e sull’intero impianto. La relazione venne 

archiviata e nessun giornale, nessun servizio delle dighe nazionale e tantomeno 

nessun Genio Civile ne venne a conoscenza.  

Nel dicembre del 1962 venne pubblicata la legge per la nazionalizzazione delle 

industrie idroelettriche, che sancì la nascita dell’Ente nazionale energia elettrica 

(ENEL). Il proprietario dell’impianto divenne lo Stato, ma il personale rimaneva 

quello della SADE.  
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 La Scala Mercalli è una scala lineare che valuta l'intensità con cui un terremoto si manifesta, in base 
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considerate ancora scosse leggere, per cui si possono avvertire solo delle vibrazioni. A Erto e Casso 

compariranno successivamente grosse spaccature nelle case a causa dei terremoti 
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Dopo il passaggio da SADE ad ENEL nel marzo del 1963, Biadene chiese la terza 

prova di invaso fino al raggiungimento della quota 715 metri, ignorando così la quota 

di sicurezza di Ghetti (700 metri). Il Servizio Dighe approvò l’invaso, senza il parere 

della Commissione di Collaudo, che non si era più riunita. 

Nonostante la SADE avesse costruito una scuola elementare in località Pineda, in 

favore del comune (atto compiuto dalla SADE per far sì che il comune ritenesse la 

valle al sicuro), il sindaco di Erto vietò l’accesso alla valle a causa della pericolosità 

che si stava creando intorno al bacino. I continui boati e tremiti del terreno richiesero 

infatti delle spiegazioni da parte dell’ENEL e della Prefettura di Udine, che non 

diedero mai risposta e si astennero nel dare un giudizio, come già accaduto più volte.  

All’inizio di settembre, l’acqua era arrivata a quota 710, ma il monte Toc diede la più 

grande forma di cedimento: una scossa sismica del VII grado della Scala Mercalli.  

Biadene rispose alle preoccupazioni del sindaco rassicurandolo che gli studi 

geologici, facendo riferimento a quelli di Del Piaz, erano rassicuranti. Ma a metà 

settembre, sul Toc, comparse una nuova fessura nella stessa zona dove era caduta la 

frana del 1960: si notarono inclinazioni degli alberi, avvallamenti sulla strada di 

circonvallazione e l’accentuarsi della lunga fessurazione a forma di emme che 

attraversava la montagna (Merlin, 2003). Ormai era chiaro che la montagna sarebbe 

caduta. Biadene, Caloi, il capocantiere Mario Pancini e altri consulenti dell’ENEL si 

riunirono per affrontare il problema. Si optò per fermarsi a quota 710 e iniziare a 

svasare. Biadene però, non prese in considerazione il fatto che, svasare rapidamente 

il bacino da quota 710 a 700, avrebbe creato dei disequilibri tra l’acqua all’interno 

della montagna e quella del lago. Era infatti l’acqua presente nel lago che stava 

tenendo in piedi la montagna.  

Nel contempo, si cercò più volte di contattare il geologo Penta per fare un urgente 

sopralluogo, ma quest’ultimo si dichiarò indisposto. L’ultima visita al Vajont da 

parte della Commissione di collaudo risaliva al 1961.  

I capisaldi della diga continuavano a spostarsi, ma il capocantiere Pancini partì 

comunque per le vacanze in America, lasciando delle direttive ai suoi subordinati e il 

geometra Rittmeyer a controllare la situazione. Le fessure sul monte Toc diventarono 

sempre più grandi e visibili, per questo motivo, l’8 ottobre 1963, Biadene inviò un 

telegramma al sindaco di Erto e Casso, chiedendo l’evacuazione della zona del Toc e 

dei due paesi. L’ordinanza venne emessa, nonostante alcuni cittadini si rifiutarono di 
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evacuare e di abbandonare la loro terra natia. Nessuno pensò a Longarone. 

Nemmeno il capo del Genio Civile di Belluno, Almo Violin.  

La mattina del 9 ottobre 1963, l’ingegner Biadene, molto preoccupato, pregò Pancini 

di ritornare al più presto dalle vacanze:  

 

“...in questi giorni le velocità di traslazione della frana sono decisamente aumentate 

[...]. Le fessure del terreno, gli avvallamenti sulla strada, l’evidente inclinazione degli 

alberi sulla costa che sovrasta La Pozza, l’aprirsi della grande fessura che delimita la 

zona franosa, il muoversi dei punti anche verso la “Pineda” che finora erano rimasti 

fermi, fanno pensare al peggio. Ieri abbiamo telegrafato al Sindaco di Erto e alla 

Prefettura di Udine, chiedendo che sia ripristinata l'ordinanza di divieto di transito 

sulla strada; intanto il serbatoio sta calando 1 metro al giorno e questa mattina 

dovrebbe essere a quota 700. Penso di raggiungere quota 695 sempre allo scopo di 

creare una fascia di sicurezza per le ondate [...]. Mi spiace darle tante cattive notizie e 

di doverLa far rientrare anzitempo. [...] Che Iddio ce la mandi buona”. 

Fonte: “Il racconto del Vajont” di M. Paolini e G. Vacis (1999, p. 137) 

 

Le crepe nella montagna si potevano vedere a occhio nudo, gli alberi cadevano e 

sollevavano con le radici enormi zolle di terreno.  

Biadene nel frattempo veniva rassicurato da Penta e, durante la loro chiamata, 

Biadene, per la prima volta, informò il geologo degli esperimenti del CIM e sulla 

quota 700 come quota di sicurezza. 

Alle ore 22, il geometra Rittmeyer, che aveva il compito di sorvegliare la diga e le 

crepe sul monte Toc, telefonò a Biadene, che si trovava a Venezia, per comunicargli 

la sua forte preoccupazione visto che la montagna aveva cominciato a cedere e si 

poteva facilmente vedere a occhio nudo. Biadene lo rassicurò, ma allo stesso tempo 

gli raccomandò anche di “dormire con un occhio solo” (Merlin, 2003, p. 144). Le 

strade per Erto, Casso e Longarone erano bloccate dai carabinieri, ma la città di 

Longarone non era stata fatta evacuare. Quella sera la maggior parte della 

popolazione si trovava nei bar per vedere la partita di calcio tra Real Madrid-Rangers 

e Glasgow. La gente si divertiva, discuteva e scommetteva sul finale della partita.  

Alle 22.39 la frana si staccò dal monte Toc, non in due tempi (come presupposto da 

Ghetti), ma in un unico blocco compatto: 260 milioni di metri cubi di roccia stavano 

scendendo rapidamente. L’acqua era a quota 700,42 metri sopra il livello del mare. 
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L’onda, creata dalla frana, si divise in due parti: una colpì le frazioni del comune di 

Erto e Casso, l’altra, alta 240 metri, con una velocità di quasi 90 km/h
51

 e superando 

la diga, spazzò via Longarone e altre città limitrofe.  

La storia del “Grande Vajont”, durata più di vent’anni, si concluse in pochi minuti di 

apocalisse. Duemila vittime, ma la diga era ancora in piedi.  

 

I paragrafi che seguiranno si pongono lo scopo di raccontare e analizzare gli eventi 

che accaddero dopo la caduta della diga del Vajont da più punti di vista: quello 

processuale, economico, politico e psicologico. Verranno riassunti brevemente i 

processi e le sentenze che si susseguirono negli anni seguenti, fino alla chiusura del 

caso Vajont. Successivamente saranno presi in considerazioni le vicende e le reazioni 

dei comuni di Erto e Casso e Longarone, dando una particolare importanza alle 

decisioni prese per la ricostruzione dei paesi e al tentativo di ricreare un senso 

d’identità alle comunità. 

 

4.2 I processi e le sentenze 

“La legge è uguale per tutti, ma questa è una grande favola. Forse sarà uguale per 

tutti ma non tutti sono uguali nei confronti della legge”
52

 

 

Dopo il disastro del Vajont la domanda che tutti si posero era: di chi era la 

responsabilità? Prendere tale decisione spettò al giudice istruttore di Belluno Matteo 

Fabbri, che chiese delle relazioni da parte di periti tecnici. La prima perizia diede  

però un risvolto negativo per l’accusa: il disastro non era prevedibile. Nonostante 

ciò, le conclusioni tratte dai periti non furono ritenute soddisfacenti dal giudice 

Fabbri, che richiese la consulenza di altri tecnici dall’estero (in Italia era impossibile 

trovare qualcuno indipendente dalla SADE-ENEL) e dal geologo Floriano Calvino
53

. 

La seconda perizia fu determinante per accertare la responsabilità della SADE dietro 

il disastro del Vajont. Nel 1968 il giudice istruttore di Belluno Matteo Fabbri depose 

la sentenza istruttoria accusando e rinviando a giudizio undici imputati: Alberico 

                                            
51

 I dati di riferimento sono stati ricavati dall’autore durante la sua esperienza personale presso la diga 

del Vajont 
52

 Fonte: Dall’intervista fatta alla signora Osvalda Pezzin, che verrà riportata nel paragrafo “La mia 

esperienza personale” 
53

 Fratello dello scrittore Italo Calvino, fu l’unico geologo italiano che accettò di fare una seconda 

perizia (Dentroilvajont.focus.it, 2013) 
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Biadene, Mario Pancini, Pietro Frosini, Francesco Sensidoni, Curzio Batini, 

Francesco Penta, Luigi Greco, Almo Violin, Dino Tonini, Roberto Marin, Augusto 

Ghetti. Penta e Greco erano però nel frattempo deceduti (Corriere delle Alpi, 2013). 

Qualche mese dopo la sentenza, Mario Pancini, il direttore dei lavori della diga, si 

suicidò.  

Prima che il processo potesse iniziare, la Corte Suprema di Cassazione lo trasferì 

all'Aquila per legittima suspicione
54

. Questo causò un’ulteriore sdegno da parte dei 

sopravvissuti e della popolazione bellunese. Nel 1969 si concluse il processo di 

primo grado: l’ipotesi di prevedibilità della frana venne esclusa. L’ex-SADE, e anche 

lo Stato, venne esonerata da ogni responsabilità civile facendo cadere l’onere 

sull’ENEL. Le condanne (sei anni di reclusione, di cui due condonati, ai tre imputati 

principali, Alberico Biadene, Curzio Batini e Almo Violin) si riferirono 

sostanzialmente solo al mancato allarme e all’omicidio colposo; vennero assolti tutti 

gli altri (Paolini & Vacis, 1999). Le gente era incredula e iniziò a scioperare lungo le 

strade di Longarone chiedendo giustizia.  

Un anno dopo, il processo di secondo grado ribaltò invece quello precedente, 

confermando che il disastro era prevedibile: la friabilità del suolo e la sua tendenza 

allo scorrimento profondo avevano pregiudicato senza scampo l’impresa (F. 

Zangrando in Reberschak, 2003). L’ingegnere Biadene e Sensidoni, quest’ultimo 

capo del servizio dighe del Ministero dei Lavori pubblici, furono gli unici condannati 

e con pene leggere (Prolocolongarone.it, 2007). Tra il 15 e 25 marzo 1971 ebbe 

luogo il processo di Cassazione a Roma, in cui Biadene e Sensidoni vennero 

riconosciuti colpevoli di un unico disastro. Biadene fu condannato a 5 anni e 

Sensidoni a 3 anni e 8 mesi, ma, ad entrambi, vennero condonati 3 anni.  

I processi e le sentenze continueranno poi fino al 1997, cioè fino a quando la 

Montedison (cioè l’ex-SADE) e l’ENEL pattuirono il risarcimento dei danni causati 

dalla frana. Tutta la documentazione processuale fu consegnata in deposito 

all’Archivio di Stato dell’Aquila nel 2008, formando il fondo “Archivio Vajont” (M. 

Reberschak in Reberschak & Mattozzi, 2009). 
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 Detto anche legittimo sospetto: condizione per cui può essere disposta la rimessione del processo 

penale per il sospetto che l’ambiente locale determini qualche influenza sul corso del procedimento e 

sulla decisione del giudice (Fonte: dizionario.internazionale.it) 
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4.3 Il Vajont dopo il disastro: Erto e Casso 

La diaspora degli ertocassani iniziò il giorno dopo il disastro, il 10 ottobre 1963. La 

valle del Vajont non era più una zona sicura e vi era la necessità di evacuare Erto e 

Casso. L’11 ottobre venne emesso l’ordine di sgombero totale e gli ertocassani si 

ritrovarono spinti fuori dalle loro case, costretti a recarsi da parenti o amici, o verso 

Cimolais, Pordenone, Udine o Belluno.  

La mattina dopo il disastro, soprattutto la stampa italiana di sinistra, si mobilitò per 

far conoscere la storia del Vajont, riprendendo gli articoli de “l’Unità”. Anche la 

stampa straniera, tra cui il “New York Times” e “Le Monde” raccontarono le paure, 

le lotte, le proteste e la rabbia della popolazione. Mentre la stampa italiana, 

principalmente di destra e anticomunista, minimizzò i danni compiuti dalla SADE-

ENEL. La Democrazia Cristiana pubblicò infatti un manifesto con il titolo 

“Sciacalli”(Merlin, 2003), e che diceva:  

 

“Sulla sciagura del Vajont il Partito comunista ha imbastito una spregevole 

speculazione politica […] I COMUNISTI INVIANO “AGIT-PROP
55

” PER 

ATTIZZARE SOTTO LE MACERIE IL FUOCO DELL’ODIO E DELLA 

SOVVERSIONE. ADDITIAMO AL DISPREZZO DEL PAESE GLI SCIACALLI 

COMUNISTI” (Dal Farra, 2003).  

E il giornalista Indro Montanelli sulla “Domenica del Corriere” scrisse: “Quella di 

Longarone è una tragedia spaventosa […] Se certe reazioni sbagliate venissero dai 

poveri sopravvissuti che nella catastrofe hanno perso tutta la loro famiglia, non dico 

che le approverei, ma le comprenderei e giustificherei. Ma qui vengono invece dagli 

sciacalli che il partito comunista ha sguinzagliato, dai mestatori, dai fomentatori di 

odio. E sono costoro che additiamo al disgusto, all’abominio e al disprezzo di tutti i 

galantuomini italiani” (Merlin, 2003, p.168). 

 

L’inverno del ‘63 fu veramente difficile per gli sfollati. Essi abitavano a Cimolais o a 

Claut, in prefabbricati, colonie o case private, ricevevano un sussidio dallo Stato e 

stanziamenti e contributi da enti locali o associazioni. Coloro che iniziavano a 

lavorare, perdevano immediatamente il sussidio e i contributi. Gli ertocassani erano 

diventati dipendenti dallo Stato ed erano una comunità sradicata dal loro paese di 
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 Locuzione russa: agitatore e propagandista politico (www.treccani.it) 
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origine. Per una popolazione di assidui lavoratori di campi come loro, vedersi 

sottrarre ancora una volta le proprie terre rappresentava un duro colpo al loro 

orgoglio. Ma lo Stato gli aveva imposto ozio a pagamento e gli ertani non avrebbero 

rinunciato a uno stipendio gratis per dimostrare di saper faticare (Corona, 2006). La 

convivenza forzata però non portò a conseguenze positive. Vedere gli ertani non 

lavorare e passare da un’osteria all’altra, alimentò infatti l’astio da parte della 

popolazione di Cimolais e Claut. Ma gli ertocassani non si arresero. Aver perso le 

loro case, in cui erano cresciuti, significava accelerare quel processo, che si era già 

cominciato a verificare, di abbandono delle montagne. Dopo il 9 ottobre e lo 

sgombero dei paesi, il bestiame venne messo all’asta, i campi rimasti vennero 

abbandonati e Erto venne isolata, vietandone l’ingresso. Inoltre, per scoraggiare il 

rientro abusivo, fu bloccata l’erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua (L. Palla 

in Reberschak & Mattozzi, 2009). A causa delle drastiche misure adottate, vi fu una 

forte divisione interna della comunità: alcuni accettarono l’allontanamento definitivo 

dal paese e speravano nelle promesse di insediamento in un nuovo territorio, mentre 

altri reclamavano il diritto di poter tornare nel proprio paese e di ottenere lo 

svuotamento del lago, così da poter scongiurare  la caduta di altre frane.  

Nel febbraio del 1964 venne fatto costruire un muro a Cimolais, presso il passo Sant’ 

Osvaldo, chiamato poi “muro della vergogna” per proteggere i paesi circostanti in 

caso di esondazione (il bacino della diga non era ancora stato svuotato), ma in realtà 

si trattava di impedire il rientro degli ertani nelle loro case (Comin, 2013). E’ da 

ricordare inoltre, che la gente non aveva avuto nemmeno la possibilità di recuperare 

le salme che si trovavano o in fondo al lago o sotto la frana.  

I provvedimenti presi, non riuscirono a fermare alcune famiglie, che tornarono a Erto 

abusivamente. C’erano cartelli che vietavano l’accesso, ma era come se non 

esistessero. Di giorno si cercavano i corpi, dissotterrandoli dalla frana, di sera ci si 

ritrovava per discutere, illuminati dalle tenue fiamme delle candele (Merlin, 2003). 

 Il 9 ottobre 1964 gli ertocassani si ritrovarono tra le stradine di Erto per 

commemorare la tragedia avvenuta un anno prima. L’ENEL ridà loro la luce per 

l’evento e da quel momento gli ertani lottarono per mantenerla.   

Nei mesi che seguirono il disastro, gli ertani, profughi (a Cimolais e Claut) o 

clandestini (a Erto), vivevano ancora grazie al sussidio statale e non sapevano cosa il 

destino gli avrebbe riservato. La legge aveva previsto dei contributi per coloro che 

possedevano una licenza commerciale (barbieri, venditori, tabaccai,…), ma gli ertani 



 

104 

 

non provavano più alcuna fiducia nel governo e decisero di vendere le loro licenze a 

basso prezzo. Come successe a Longarone, nessuno aveva spiegato loro che la 

vecchia attività poteva essere ricostruita anche in altri Comuni, poteva addirittura 

diventare un’attività diversa da quella originaria e venire ammessa ai contributi della 

legge Vajont (Corriere delle Alpi, 2013). Con i soldi “rubati” agli ertani, vennero 

costruiti stabilimenti turistici e condomini e quindi molte promesse non furono mai 

mantenute
56

.  

Nel referendum del 1965, gli abitanti di Erto e Casso vennero chiamati per scegliere 

fra tre alternative: rimanere a Erto
57

, trasferirsi in un nuovo paese vicino a Maniago e 

che verrà chiamato “Vajont”, o trasferirsi in quella che verrà chiamata “Nuova Erto”, 

frazione di Ponte delle Alpi (Vastano, 2006). Questo provocò un’altra scissione tra 

gli ertocassani, che si divisero in tre gruppi. Coloro che scelsero di tornare a Erto, e 

coloro che decisero di trasferirsi a Vajont o Nuova Erto e vedevano la speranza di 

ricominciare una nuova vita, non più da contadini, ma da operai in una nuova area 

industriale. Nel 1971 il Consiglio deliberò la scissione amministrativa fra il comune 

di Erto e Casso e il nuovo paese di Vajont, che verrà poi riconosciuto come comune 

autonomo. Nel frattempo, a Erto, il piano di insediamento non veniva ancora 

affrontato, tuttavia, il lago venne fatto svuotare. Per coloro che scelsero di rimanere a 

Erto, gli altri compaesani erano malvisti, in quanto avevano rinnegato il luogo dove 

erano nati e cresciuti (Corona, 2006). 

Oggi chi si ferma a Erto può passeggiare tra il vecchio e il nuovo paese, quest’ultimo 

si trova a qualche centinaio di metri di distanza. Nella “vecchia” Erto sono rimaste 

molte case, perlopiù disabitante o con il cartello “vendesi”, oppure “affittasi”, una 

chiesa, il cimitero e il Centro Visite di Erto e Casso, che accoglie i turisti che 

desiderano conoscere la storia della tragedia. Nella parte nuova invece sorgono le 

case nuove, quasi tutte simili tra loro, insieme a qualche ristorante.  

Solo 37 anni dopo, il comune di Erto e Casso riesce ad ottenere un indennizzo di 

6.109.685 euro
58

. 

Al momento del disastro la popolazione di Erto e Casso contava 1931
59

 abitanti 

(Istat.it), dopo il censimento del 2001 contava 426 residenti, dopo quello del 2011, 
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 Questo argomento verrà chiarito meglio nel paragrafo successivo, quando si tratterà della 

ricostruzione di Longarone 
57

 Erto verrà poi trasferita a quota 830 metri, sopra il vecchio paese e in località Sortan, per garantire 

una maggior sicurezza  
58

 Dato ricavato dall’autore durante l’esperienza personale al Centro Visite di Erto e Casso 
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387; e nel 2018 i residenti erano 372
60

. Ma il calo demografico non è stato solo 

causato dalla scissione della comunità ertocassana alla fine degli anni ’60, ma 

continua fino ai giorni nostri a causa dell’abbandono delle montagne.  

 

4.4 Il Vajont dopo il disastro: la ricostruzione di Longarone  

Se il processo di insediamento ad Erto e Casso e nelle nuove città promesse
61

 fu lento 

e caotico, a Longarone si cominciò a parlare già subito dopo la catastrofe di 

ricostruzione. All’alba della mattino dopo la tragedia, quel che rimase di Longarone 

era una distesa di ghiaia, come si può vedere nell’immagine 22. Le conseguenze 

della frana furono disastrose e i paesi più colpiti furono Longarone, Pirago, Rivalta, 

Villanova e Faè. Nel capoluogo, “le perdite toccarono l’80 per cento dei presenti” (I. 

Mattozzi in Reberschak, 2003, p. 59). L’onda aveva spazzato via non solo le case, 

ma l’intera comunità e l’ambiente storico-culturale. Non vi erano più punti di 

riferimento, né dal punto di vista familiare, né dal punto di vista ambientale e 

geografico. Su un deserto di ghiaia bianco e polveroso, i sopravvissuti giravano 

attoniti cercando i loro cari.  

 

Immagine 22 Longarone dopo il 9 ottobre 1963 

Fonte: http://www.vajont.info/setaf-1963.html 
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 Dato ricavato da link: 

ebiblio.istat.it/digibib/Censimenti%20popolazione/censpop1961/IST0005304Vol3_Fascicoli_provinci

ali/IST0005401_fasc_30_UDINE+OCRottimizz.pdf 
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 Dati ISTAT “Popolazione Erto e Casso 2001-2018” (https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-

giulia/43-erto-casso/statistiche/popolazione-andamento-demografico/) 
61

 Si intende Nuova Erto e Vajont 
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giovanni Leone, si recò personalmente a 

Longarone dopo il disastro. Accolto da una popolazione furiosa e vedendo la città 

diventata una distesa di ghiaia, promise al sindaco Terenzio Arduini e ai 

sopravvissuti, che giustizia sarebbe stata fatta (Merlin, 2003). Ancora una volta però 

le parole di un politico divennero fumo. Giovanni Leoni infatti, divenne, poco tempo 

dopo, avvocato della SADE-ENEL e riuscì  a ottenere il mancato risarcimento di 

molti dei parenti delle vittime (Baratta, 2013).  

Nel 1961 il Comune di Longarone aveva 4000 abitanti
62

, di cui circa 1450 morirono 

a causa del disastro (L. Palla in Reberschak & Mattozzi, 2009). La nuova Longarone 

si è ripopolata con gente diversa da quella di prima: molti “foresti” migrarono a 

Longarone perché la città dava molte opportunità e il paese conobbe un inizio di 

rinascita (ibidem). Il problema fondamentale, oltre la ricostruzione urbana del paese, 

era però la ricostruzione sociale. I superstiti avevano le loro radici nel ricordo e 

faranno fatica a riconoscersi nelle nuove strade.  

Dal punto di vista economico, ricostruire una città in una landa deserta è veramente 

un’impresa, ma i problemi che si dovettero affrontare negli ultimi mesi del ‘63 erano 

anche molti altri. Si doveva dare alloggio alle famiglie senzatetto e agli orfani in 

attesa della costruzione dei prefabbricati, cercare di avviarsi di nuovo al lavoro e 

assicurare dei sussidi in attesa del risarcimento danni. Era necessario inoltre tenere in 

considerazione che, nonostante la tempestività dei soccorsi, i sopravvissuti avevano 

subito dei danni fisici e soprattutto piscologici non indifferenti. Inoltre, i superstiti 

avevano completamente perso la loro fiducia nelle istituzioni e nel governo.   

Ma Longarone fu colpita da una notizia che scosse gli animi dei superstiti: per motivi 

di sicurezza, Longarone doveva essere abbandonata. Il paese si sarebbe ricostruito tra 

Ponte nelle Alpi e Belluno. I longaronesi e il loro sindaco, Terenzio Arduini, 

rimasero increduli di fronte a tale scelta. Tale decisione portò a nuove manifestazioni 

e proteste, che culminarono con i blocchi stradali del 31 dicembre 1963. Con 

l’opposizione e il malcontento, i longaronesi riuscirono ad ottenere un piano di 

ricostruzione di Longarone ed a ottenere degli aiuti finanziari. Ma la popolazione di 

Longarone esigeva prima di tutto il risarcimento dei danni subiti e dei posti di lavoro, 

ma non fu così. La legge n.357
63

 del 4 novembre 1963 e poi integrata nel ’64, non 
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 Dal censimento del 2018, oggi il comune di Longarone conta 5201 residenti (ISTAT, 2018) 
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 Si veda: LEGGE 31 maggio 1964, n. 357 al link: https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964-05-31;357 
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promulgava però il semplice risarcimento dei danni a favore della popolazione, bensì 

quella di una trasformazione economica ed industriale della provincia di Belluno. 

Perciò si cominciarono a ricostruire le opere pubbliche, le strade, le fognature e la 

linea ferroviaria della città. La crescita industriale di Longarone non avvenne quindi 

in modo uniforme: alcune aree vennero infatti privilegiate rispetto ad altre, come ad 

esempio la valle dei Piave, che risultava essere più appetibile rispetto ai paesi 

circostanti di San Martino, Fortogna, Villanova-Faè (L. Palla in Reberschak & 

Mattozzi, 2009).  

Come a Erto, anche a Longarone si aprì un vero e proprio mercato delle licenze 

(Merlin, 2003). La  legge 357 “prevede per ogni sinistrato che possiede una licenza 

commerciale, artigianale o industriale in esercizio prima del disastro, un contributo 

del 20% a fondo perduto per ricostruire l’azienda distrutta e un mutuo dell’80% al 

tasso agevolato del 3%, della durata di 15 anni, in più l’esenzione delle tasse per 10 

anni. Per chi non può o non vuole ricostruire l’attività precedente, la legge offriva la 

possibilità di vendere ad altri la licenza, purché ristabilisca le precedenti attività entro 

i comprensori” (Merlin, 2003, p.162). Purtroppo però, la legge non portò alla tanto 

richiesta giustizia. La legge stabiliva infatti che: 1) chi non voleva o non poteva 

riprendere l’attività (magari vedove o anziani con nipoti a carico) aveva diritto a 

venderla ad altri e che questi potevano beneficiare degli stessi diritti dei proprietari 

originari della licenza; 2) le attività si potevano avviare anche fuori dalle aree colpite 

dall'onda, praticamente in tutto il Triveneto; 3) dopo un primo finanziamento se ne 

potevano richiedere altri (Vastano, 2018). Avvocati e commercialisti si precipitarono 

dai superstiti, ancora sotto shock, per fare raccolta di licenze. Era semplice chiedere a 

una vedova cosa se ne potesse fare lei della licenza di meccanico del suo defunto 

marito. E così “i furbi” approfittarono “dell’ignoranza” e dello stato di debolezza dei 

superstiti per comprare, a pochi soldi, quelle licenze, che gli avrebbero poi consentito 

di arricchirsi. La legge diede quindi origine, sia a Erto, che a Longarone, una vera e 

propria “ondata di speculazioni che trasformò i sopravvissuti ed i parenti delle 

vittime della strage in nuove vittime degli “affari” che ne derivarono” (Leoni, 2004, 

p.84). 

Nel 1964 si susseguirono diverse proteste, che causarono altre profonde lacerazioni 

nella comunità di Longarone. Il sindaco Arduini cercò di far valere le esigenze dei 

cittadini superstiti, approvando un piano regolatore per la ricostruzione, purché il 

Ministero tenesse conto dei bisogni della popolazione. Tuttavia, molti superstiti 
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rifiutarono il piano, che consideravano “del tutto avulso alla tradizione e della storia 

locale oltre che inserito in un vasto comprensorio” (L. Palla in Reberschak & 

Mattozzi, 2009). Dopo ben 2 anni di tumulti e di ritardi dei contributi, venne 

approvato un piano regolatore tenendo conto delle esigenze dei cittadini. Tuttavia, lo 

schema edilizio presupponeva un centro allargato che includeva anche gli altri paesi 

distrutti. Perciò, molti enti pubblici iniziarono a costruire a seconda delle loro 

preferenze e le singole costruzioni assunsero aspetti sempre più diversi tra di loro. 

Nel 1968 la maggior parte degli edifici pubblici di Longarone erano stati ricostruiti. 

Molte delle costruzione fatte in questo periodo erano però fatte “a credito”, perché i 

contributi arrivavano sempre dopo che la costruzione era stata completata, senza 

contare che le banche ne approfittavano per ottenere degli interessi.  

Un’ulteriore spaccatura tra i longaronesi si ebbe però nel 1967, quando molti 

superstiti accettarono la “transazione” che l’ENEL offriva per risarcire le vittime  

(www.vajont.info). L’ENEL mise a disposizione 10 miliardi di lire per coloro che 

avevano diritto al risarcimento, purché questi rinunciassero a costituire parte civile 

nel processo dell’Aquila. Il processo di primo grado stava infatti per giungere alla 

fine, ma se i superstiti si erano ritrovati inizialmente in un dolore comune, si erano 

poi susseguite troppe polemiche e divisioni tra i longaronesi per essere ancora uniti. 

Stupore, amarezza e sdegno contribuivano a tenere acceso il dolore dopo la sentenza 

di primo grado che dichiarava l’imprevedibilità dell’evento. Lo sdegno della 

popolazione portò a nuove proteste, che trovarono finalmente giustizia nella sentenza 

della Corte di Cassazione del 1971. Cause pensali e civili tenevano però aperte le 

ferite dei sopravvissuti mentre, nel frattempo, Longarone cominciava a conoscere il 

suo nuovo aspetto grazie alla sua lenta ricostruzione.  

La crisi petrolifera e l’aumento del costo dell’energia degli anni Settanta (Lepratti, 

2013) e la successiva crisi economica degli anni Ottanta, colpirono anche l’Italia, ma 

il complesso industriale e manifatturiero di Longarone riuscì a superare i periodi di 

crisi grazie alle agevolazioni che stava ottenendo e grazie al fatto che, le aziende che 

erano andate a svilupparsi nel territorio, erano di dimensioni medie. Settori di spicco 

erano quello manifatturiero, tessile e di lavorazione del legno. 

Nel 1998, la ricostruzione di Longarone poteva dichiararsi conclusa ma, come tutte 

le città, ora doveva affrontare i problemi dell’inquinamento dell’aria e acustico, della 

viabilità e dello smaltimento dei rifiuti (L. Palla in Reberschak & Mattozzi, 2009). 
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Longarone, celebre città del gelato e città di transito, è oggi conosciuta come una 

destinazione per compiere affari e visitare fiere. Ma non mancano i turisti che, oltre 

ad essere attratti da Longarone per la tradizionale “Mostra Internazionale del Gelato 

Artigianale”, si fermano a visitare i luoghi per ricordare la tragedia del Vajont (come 

ad esempio il “Museo Longarone Vajont: Attimi di Storia” e il cimitero 

monumentale di Fortogna). Longarone è quindi conosciuta anche per un turismo 

culturale, oltre che enogastronomico, montano e fieristico, mantenendo il ruolo che 

ha sempre avuto di “luogo di passaggio”.  

Oltre alla ricostruzione politica ed economica, Longarone dovette affrontare una 

ricostruzione sociale. Come già spiegato precedentemente, spesso i bisogni primari 

dei cittadini venivano messi in secondo piano. Insieme a questa ingiustizia, si 

sovrapposero malumori, rancori e polemiche contro l’amministrazione e il governo, 

ma anche tra i superstiti stessi. Oggetti di discussione e conflitti erano: i criteri di 

distribuzione degli aiuti, il mercato delle licenze, la determinazione dell’entità degli 

indennizzi, la ricostruzione urbanistica, le offerte di transazione e i risarcimenti 

dell’ENEL. Tutto ciò diede origine a nuove ingiustizie e speculazioni che si 

continueranno ad alimentare negli anni seguenti. La comunità longaronese perse 

l’identità e l’unione e così non fu in grado di aprire un dialogo con i “foresti”, 

provenienti da Belluno e altre città del Veneto. Solo tra gli anni Settanta-Ottanta e 

grazie all’intervento della parrocchia, delle associazioni giovanili e delle 

amministrazioni comunali, la comunità del passato cominciò ad integrarsi 

gradualmente a quella del presente.  

Non bisogna tralasciare anche il fatto che, mentre gli adulti vagavano ancora tra le 

macerie ed erano costantemente impegnati nella ricostruzione, i bambini erano 

lasciati soli, perché nessuno aveva tempo di occuparsi di loro e nemmeno di parlarci 

assieme (L. Palla in Reberschak & Mattozzi, 2009). Le nuove generazioni 

crescevano in un clima di ingiustizie, dolore e risentimento, trovando rapporti di 

amicizia e solidarietà solamente quando si radunavano negli spazi ricostruiti della 

parrocchia per giocare.  

Nonostante siano passati quasi sessant’anni dal disastro del Vajont, i conti con il 

passato non sono ancora stati chiusi del tutto. Ci sono ancora persone che ripensano 

con rancore a come quei pochi minuti abbiano distrutto una vita costruita con anni e 

anni di fatica. Dopo il disastro ci fu chi ebbe più sfortuna di altri, chi ottenne un 

ingiusto risarcimento e chi fu abbandonato a se stesso e sentiva che la propria vita si 



 

110 

 

era fermata alle 22.39 del 9 ottobre 1963. Solo trent’anni dopo, dopo che il racconto 

teatrale di Marco Paolini verrò trasmesso in diretta televisiva, i superstiti riusciranno 

a trovare un po’ di liberazione e sfogo a tutto il dolore provato in questi anni.  

 

4.5 Le conseguenze psicologiche   

Desidero ora concludere la mia analisi su Longarone concentrandomi sulle 

conseguenze psicologiche che subì la popolazione.  La tragedia del Vajont sconvolse 

i superstiti longaronesi fin dai primi istanti con la sua carica di devastazione e morte 

che ne aveva determinato la sua traumaticità. I traumi sono delle catastrofi interne 

che vanno a scombinare il mondo dei significati e la capacità di produrre quei 

significati rispetto alle emozioni, al corpo e al rapporto tra sé e la realtà (A. Favaro & 

C. Zaetta in Reberschak & Mattozzi, 2009). Nel 2011 venne pubblicato uno studio 

condotto dai professori Angela Favaro, Cristina Zaetta e Paolo Santonastaso 

dell’Università di Padova, con il quale si cercò di analizzare le conseguenze 

psicologiche a lungo termine del disastro del Vajont. Gli autori dell’indagine hanno 

lavorato con un campione di superstiti di 90 persone, contattate in due momenti: 39 

durante la prima ricerca e 60 (di cui 9 già intervistati prima) durante la seconda
64

. Le 

esperienze traumatiche in comune erano: essere stati esposti al disastro, la perdita dei 

parenti di primo grado e una perdita economica molto grave. I sintomi che gli 

intervistati lamentavano includevano: ricordi spiacevoli ed intrusivi nell’evento, 

flashback, difficoltà o tendenza ad evitare a parlare dell’accaduto e disturbi del sonno 

(Vastano, 2006).  

Dopo essere stati travolti dallo spostamento dell’aria e poi dall’onda distruttrice, 

molti superstiti ricordavano di essersi svegliati completamente sepolti dal fango, 

confusi e faticando a respirare:  

 

“Mi sono svegliata completamente sepolta e con le mani ho cercato di liberarmi la 

testa perché non respiravo, poi mi sono liberata anche le braccia fino al petto […] 

sentivo un gran rumore d’acqua ed un odore di nafta, mi toccavo il viso e lo sentivo 

gonfio […] pensavo fosse tutto un sogno e cercavo l’interruttore della luce, ma 

prendevo in mani solo sassi […] mi sono detta che era un sogno e che dovevo 

                                            
64

 Il primo progetto di ricerca venne attuato nel 1999, il secondo invece è stato realizzato dalla 

“Fondazione Vajont 9 ottobre 1963” e si è svolta tra aprile 2005 e ottobre 2007 (A. Favaro et al, 

2011). Le registrazioni integrali delle interviste sono conservate presso il Dipartimento di 

neuroscienze dell’Università di Padova 
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dormire, così ho appoggiato la testa sulla ghiaia, perché così facendo mi sarei 

ritrovata nel mio letto” (A. Favaro & C. Zaetta in Reberschak & Mattozzi, 2009, p. 

298). 

 

Altri superstiti invece avevano subito diverse ferite superficiali e profonde, 

contusioni, escoriazioni, ematomi e fratture:  

 

“Avevo ferite su tutto il corpo, ho perso tutti i denti, mi mancava la carne sotto il 

mento ed ero piena di sabbia […]” 

 

“Ricordo una donna ferita incinta completamente sventrata ed una signora anziana 

nuda che si strappava i capelli bianchi.” 

 

“Mentre correvo ho incontrato mia cugina insanguinata con una ferita profonda sul 

collo, che mi ha chiesto di cercare mia zia. Appena l’ho vista non ho avuto il 

coraggio di avvicinarmi perché era gonfia, blu e con la testa aperta.” 

Fonte: Testimonianze raccolte da A. Favaro & C. Zaetta in Reberschak & Mattozzi, 

2009, pp. 298 e 299 

 

I sopravvissuti all’onda causata dalla frana si ritrovarono in stato di shock: storditi, 

confusi e senza sapere dove andare, perché tutto intorno a loro era una distesa di 

ghiaia e morte. Solo all’alba del mattino seguente era stato possibile rendersi conto di 

ciò che era successo: la diga era ancora in piedi, ma Longarone non esisteva più. Nei 

giorni e mesi successivi, con l’aiuto dei soccorsi, si cercò di trovare e riconoscere i 

cadaveri, ma non fu sempre possibile e questo alimentò la disperazione e la follia tra 

i superstiti. La perdita dei propri cari e degli affetti si intrecciò in seguito con le 

vicende processuali e le opere di ricostruzione facendo solamente crescere 

ulteriormente il dolore. Ma i superstiti non erano i soli a vedere la morte: vigili del 

fuoco, volontari e militari hanno visto le condizioni dei sopravvissuti, i resti umani e 

i cadaveri. Alcune persone possono adattarsi a quanto gli è accaduto, ma non 

significa che il trauma sia passato; altre invece rimangono intrappolate nel trauma e 

subiscono variazioni a livello piscologico, biologico e sociale. In entrambe le 

ricerche, solo una minoranza sviluppò un disturbo da stress post-traumatico 
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(PTSD)
65

. Secondo la prima ricerca, l’8% dei superstiti intervistati soffriva di 

depressione, mentre il 22% ne aveva sofferto, confermando che lo stato depressivo è 

il disturbo post-traumatico più frequente. I soggetti che furono ritrovati sotto le 

macerie, di sesso femminile e che avevano perso i loro averi e persone a loro care, 

sono stati più vulnerabili a conseguenze da stress post-traumatico, le quali sono 

comparabili con i  sopravvissuti a traumi come lo stupro o la deportazione nazista (A. 

Favaro & C. Zaetta in Reberschak & Mattozzi, 2009). Nel caso del Vajont va tenuto 

presente che le donne avevano assistito a poche scene di morte o di riconoscimento 

dei cadaveri, ma avevano frequentemente subito danni fisici permanenti, e questo 

fattore, insieme alla maggiore vulnerabilità del sesso, ha creato la nascita di PTSD. 

Con la seconda ricerca (A. Favaro et al., 2011), si è potuto anche constatare che i 

sopravvissuti al disastro del Vajont hanno riportato un numero maggiore di malattie 

gastrointestinali, problemi dermatologici, malattie respiratorie e vari problemi 

neurologici, reumatologici e oftalmologici. Vastano (2006) ipotizzò, tra le cause di 

origine dei tumori, il dolore delle perdite subite, ma anche le soluzioni disinfettanti 

erogate quotidianamente per disinfettare l’area disastrata (in particolare a Fortogna e 

lungo il greto del Piave). Inoltre, nei mesi successivi, molte mosche e larve 

infestarono i campi di inumazione e, per rispondere alle preoccupazioni degli 

abitanti, si dovettero utilizzare altri disinfettanti.  

I sopravvissuti al Vajont avevano sviluppato una nuova identità: per anni non erano 

stati capiti e nemmeno ascoltati dal resto del mondo, e c’era chi, inizialmente, 

affermava che il disastro del Vajont fosse stato un disastro naturale, negando gli 

errori compiuti dalla SADE. Si era quindi creato un nuovo senso d’identità, 

incentrato sull’esperienza traumatica di una tragedia: per alcuni, le vicende accadute  

potevano anche essere dimenticate, ma per altri, la storia del Vajont rimane un 

pensiero fisso anche ai giorni nostri.  

 

“Il Vajont è come un marchio indelebile, perché ti ha sradicato di tutto…ha lasciato 

il segno a tutti […]; non dimentichi mai, ho sempre in un angolo del cervello come 

un chiodo che batte.” 

                                            
65

 E’ una patologia che può svilupparsi in persone che hanno subìto o hanno assistito a un evento 

traumatico, catastrofico o violento, oppure che sono venute a conoscenza di un’esperienza traumatica  

accaduta a una persona cara (Istitutobeck.com, 2017) 
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Fonte: Testimonianza raccolta da A. Favaro & C. Zaetta in Reberschak & Mattozzi, 

2009, p. 313. 

 

4.6 La mia esperienza personale 

“Le grandi tragedie non insegnano nulla, perché gli uomini hanno memoria corta” 

così afferma nell’introduzione del suo libro Mauro Corona
66

 (Corona, 2006). Eppure 

ci sono centinaia di visitatori ogni anno che si recano ad Erto e Casso per visitare la 

diga del Vajont e forse qualcosa da quella sciagura l’abbiamo imparato. Se questa 

tragedia è diventata così conosciuta, lo dobbiamo solamente a Marco Paolini e Renzo 

Martinelli
67

. Paolini, con il suo monologo teatrale del 1993, e Martinelli, regista del 

film “Vajont – la diga del disonore” uscito nel 2001, segnarono una svolta nel 

percorso di condivisione dei sopravvissuti e dell’esperienza traumatica. Il teatro di 

Paolini e il film di Martinelli erano degli strumenti ermeneutici per rappresentare la 

vicenda del Vajont, che non era una fantasia o una malattia dei superstiti, ma la pura 

verità dei fatti. Paolini, Martinelli e i vari documentari
68

 che vennero girati in 

seguito, fecero quindi conoscere a tutt’Italia e nel mondo, la verità sul Vajont. 

Il 6 ottobre 2019 mi sono recato personalmente presso la diga del Vajont per 

partecipare a una visita guidata. Le visite sono organizzate dal Parco delle Dolomiti 

Friulane
69

; guide turistiche e informatori della memoria
70

 sono disponibili a dare 

informazioni sul territorio. L’informatore della memoria è stato in grado di 

percorrere i passi fondamentali della storia e di rendere noi, turisti e curiosi, 

storicamente ed emotivamente coinvolti nel racconto, regalandoci anche delle verità 

e testimonianze non contenute sui libri (un esempio è l’immagine 23 che rappresenta 

il telegramma che fu mandato da Biadene a Pancini) . 

                                            
66

 E’ uno scrittore, scultore alpinista italiano che vive a Erto (PN) ed ha assistito alla frana del 1963. 
67

 E’ un regista e produttore cinematografico italiano.  
68

 Ad esempio “Vajont, una tragedia italiana” di Nicola Pittarello, 2015 
69

 Per visitare il sito ufficiale e accedere alle informazioni, il link è: www.parcodolomitifriulane.it 
70

 Sono dei volontari, che danno informazioni sul territorio, la sua storia e il disastro del Vajont 
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Immagine 23 Il telegramma mandato dall’ingegnere Biadene al capocantiere Pancini 

che si trovava in America per le vacanze. Il disastro passa in secondo piano, Biadene 

riferisce che la diga è ancora intera. 

Fonte: Foto dell’autore 

 

Come anche affermato dalla guida, l’Onu, nel 2008, ha riconosciuto il disastro del 

Vajont come uno dei più grandi disastri ambientali che fu causato dall’uomo 

(Lastampa.it, 2018). Il direttore della Fondazione Vajont disse che questo era in 

realtà “un primato triste e un riconoscimento emblematico” (Corriere della Alpi, 

2008), ma ricordando anche che la storia del Vajont “non dev’essere revival o 

semplice commemorazione, ma deve continuare ad essere iniziative, raccolta di 

informazioni, conoscenze da divulgare perché certi errori non vengano più ripetuti” 

(ibidem).  

Le descrizioni e le foto che si possono vedere nei libri però, non possono rendere 

l’idea dell’imponenza di quest’opera.  

Grazie al contributo del Direttore dell’Ente Parco delle Dolomiti Friulane, il Dott. 

Danelin Graziano, nella tabella 2 qui di seguito, sono stati rielaborati i dati relativi ai 

flussi turistici presso il sito della diga del Vajont negli ultimi 5 anni suddivisi per 

visite guidate su prenotazione (istituti scolastici e gruppi) e servizio a biglietto (come 

da calendario specifico periodo maggio – novembre). 

 

Anno Su prenotazione Servizio a biglietto TOTALE 

2014 24.334 27.931 52.265 
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2015 23.392 15.752 39.144 

2016 24.674 18.211 42.885 

2017 25.647 19.481 45.128 

2018 24.332 21.099 45.431 

 

Tabella 2 Dati relativi ai flussi turistici presso il sito della diga del Vajont (2014-18) 

Fonte: Dati ottenuti dall’autore direttamente dal Parco delle Dolomiti Friulane 

 

Come si può osservare dalla tabella 2, i flussi turistici sono aumentanti sempre di più 

negli ultimi anni. Ma cosa spinge i turisti a visitare la diga del Vajont? Dopo la mia 

diretta esperienza personale e visita della diga, ho potuto notare alcuni 

comportamenti e discutere con diversi turisti. Alcuni di loro non erano nemmeno 

interessati ad ascoltare ciò che la guida aveva da raccontare, lo scopo principale della 

loro escursione giornaliera era poter farsi dei selfie lungo il coronamento della diga: 

un turismo nero fine a se stesso. C’è infatti chi, tra i pochi locali rimasti ad Erto e 

Casso, lamenta la superficialità e poca conoscenza dei fatti da parte dei curiosi. Altri 

turisti invece erano legati emotivamente alla vicenda della costruzione della diga 

perché dei loro partenti erano morti, o durante la costruzione della diga, o a causa 

della frana. Per questi turisti, la storia del Vajont è una memoria che non deve cadere 

nel silenzio, ma che deve essere trasmessa ai giovani per non essere dimenticata. Già 

negli anni ‘80, con la prima edizione del suo libro, Tina Merlin aveva capito che “il 

Vajont sta assumendo un’altra dimensione per la coscienza pubblica: è divenuto un 

luogo turistico da visitare. Con curiosità, forse con pietà, mai con ribellione” (Merlin, 

2003,p.166). Ma Erto non dimentica e le scritte su alcune case come da immagine 24 

e 25, invitano a ricordare anche ai turisti. 
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Immagine 24-25 Scritte di rabbia e dolore in case abbandonate di Erto 

Fonte: Foto dell’autore 

 

A Erto è possibile visitare il Centro Visite di Erto e Casso, un museo dedicato 

interamente alla catastrofe del Vajont del 1963. Il museo è diviso principalmente in 

due sezioni: la prima, con la raccolta di foto dell’epoca e dedicata alla scoperta di 

tradizioni, usi e costumi della popolazione di Erto e Casso prima della tragedia, fino 

ad arrivare alla fatidica notte che causò 2000 vittime; la seconda, descrive in modo 

scientifico la progettazione del “Grande Vajont” fino al processo, soffermandosi poi 

sulle vicende legali e sul processo di ricostruzione. Inoltre, è presente una sala 

multimediale, che consente di ottenere una visione completa su come è avvenuta la 

catastrofe e di seguire la ricostruzione grafica della frana e vedere filmati originali di 

quegli anni. Presso il Centro Visite è possibile quindi avere delle testimonianze 

autentiche degli ertocassani dopo il disastro. La maggior parte delle morti di Erto e 

Casso furono causate dall’impatto dell’onda d’acqua che colpì le case, distruggendo i 

tetti e le pareti, e seppellendo le persone sotto cumuli di macerie. Desidero ora 

riportare alcune testimonianze che mi hanno colpito maggiormente. 

 

“…sentii una specie di terremoto… mancò la luce e arrivò una grande ondata… 

l’acqua mi arrivava fino alla metà del corpo…” 

 

“Le case, le stalle erano sparite. Trovai mia sorella morta, coperta dalle macerie nello 

stesso posto dove prima sorgeva la mia casa…” 

Fonte: Testimonianze raccolte dall’autore presso il Centro Visite di Erto e Casso  
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Erto si presenta oggi come un paese che ha subito diverse trasformazioni: nella parte 

superiore si possono vedere tutte le case nuove costruite durante la ricostruzione, in 

quella inferiore rimangono ancora abitate poche case, la maggior parte sono 

disabitate e messe in vendita, ma la rabbia per ciò che è successo in passato è ancora 

visibile nella vecchia città. Casso invece, è percorribile solamente a piedi: è 

caratterizzata da strette vie di ciottoli e alte case in pietra. 

 

Immagine 26 e 27 La parte vecchia del paese di Erto oggi a sinistra, a destra Casso 

Fonte: Foto dell’autore  

 

I sopravvissuti del Vajont si possono in realtà dividere in due gruppi: coloro che 

tengono la rabbia e il rancore nel loro cuore e preferiscono non ricordare il dolore 

sofferto, e coloro invece che hanno avuto la forza di vivere anche per i loro cari e 

hanno continuato a combattere contro le ingiustizie che si susseguirono negli anni 

successivi. Questo è il caso della signora Osvalda Pezzin, ultima abitante della 

frazione di San Martino, nel Comune di Erto e Casso, di cui segue l’intervista qui 

riportata.  

 

Domanda: Mi può gentilmente descrivere di cosa viveva la popolazione di Erto? 

Osvalda Pezzin: Ognuno aveva qualche capra, ma poche. Qualcuno possedeva una 

vacca o si allevava una manzetta, anche per rivenderla. Falciavamo tutto, anche le 

cenge. Il fieno che mettevano via d'estate, fino a che non veniva la neve, non veniva 

toccato. Si andava per boschi a prendere con il falcetto e gli davano da mangiare 
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quando veniva la neve. Una volta ne veniva tanta. Quasi tutti avevano un maiale. Il 

burro lo portavano per comprare qualcosa tipo olio o medicine. Con il maiale 

facevano lo strutto, salsiccia, salame e lardo per far da mangiare (se il burro andava a 

male si cuoceva, si bruciava il siero e rimaneva solo un condimento e durava anni, in 

italiano si chiama burro chiarificato). Quando arrivava la primavera c’erano i lavori 

da fare e tutti erano nel paese. Chi poteva, andava in giro a vendere, perché d’inverno 

gli uomini facevano oggetti di legno da rivendere in primavera; accettavano anche 

stracci per fare gli “scufons”. In estate si andava a fieno a preparare per l'inverno. 

Quando arrivavano i morti (il 2 novembre), vendevano le nostre patate agli altri paesi 

perché le nostre producevano di più e portavano a casa mais, frumento e vino per 

Natale. In inverno gli ertani, fino all’inizio dei lavori per la diga, sono nati tutti da 

altre parti. Per esempio, io sono nata a Bolzano il 2 ottobre del 1938, mio papà a 

Torino, dove capitava partorivano e si arrangiavano. A Natale gli ertani tornavano a 

casa. Gli uomini, soprattutto qui a San Martino, erano tutti bravi scalpellini, e 

andavano in Germania  (in Prussia dicevano) con gli attrezzi: si portavano le sagome 

per fare le suole e gli attrezzi che gli potevano servire per ricostruire le scarpe 

qualora si fossero rotte durante il viaggio. Andavano a piedi fino in Germania e 

stavano fuori tutta la stagione e tornavano dopo. Ricordo che qua i soldi sono sempre 

stati pochi, alcuni chiedevano anche l’elemosina. Mi ricordo anche che c’era 

un’osteria che era un punto di incontro: faceva anche da banca. Se per esempio 

dovevi andare in ospedale dovevi prima aver messo un deposito. Se succedeva una 

disgrazia eravamo sempre là.  

 

Domanda: C'era qualcuno che possedeva la macchina? 

Osvalda Pezzin: Si, c'era qualcuno che aveva la Giardinetta . Mi ricordo di un 

signore che aveva la gelateria in Germania, erano scesi proprio quel giorno prima del 

disastro e loro si sono salvati, la macchina è andata. Non l'avevano nemmeno 

scaricata perché era notte quando erano arrivati e abitavano in un rudere. Lì erano in 

sette e loro non sono morti. Molti andavano in Germania perché avevano una 

gelateria. 

 

Domanda: Gli ertani avevano più contatti con la Valcellina o con il Veneto?  

Osvalda Pezzin: Andare a Belluno erano 30 km, mentre andare a Maniago erano 

40km. Quindi la maggior parte preferivano andare a Belluno, molti sono anche morti 
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per strada. Avevamo anche il tribunale a Belluno e se dobbiamo cercare il certificato 

penale dobbiamo andare a Belluno per averlo. 

 

Domanda: Una cosa peculiare che ho notato è che molti avevano nome e cognome 

uguali, come mai? Come vi distinguevate?  

Osvalda Pezzin: Noi abbiamo un nome all’anagrafe e uno a casa, cioè io per esempio 

qua sono Osvalda De Polego, all’anagrafe sono Osvalda Pezzin. I nomi erano tutti 

uguali, ad ogni casa c’era un Pezzin Pietro, mio zio si chiamava Giga, altri invece 

Cucci, Bir, Furlan e Raci. 

 

Domanda: Tra Erto e Casso c’erano dei conflitti?  

Osvalda Pezzin: Ci sono sempre persone buone e cattive, ma per me i cassani sono 

degli usurpatori, diciamo. Sono venuti su dal Cadore, si erano stabiliti in Val Zemola 

ma sono stati mandati via, facevano i carbonai e poi si sono stabiliti sopra Erto. E’ 

dovuta intervenire la Repubblica di Venezia e abbiamo dovuto dargli dei terreni sul 

monte Toc e Le Spesse. Per un po’ di anni sono stati anche Comune a sé, poi è stato 

unito. Anche dal punto di vista politico, alcuni sindaci che erano originari di Casso, 

favorivano per il loro paese. Ingiustizie che io non ho digerito. Quello che abbiamo 

ottenuto finora noi ertani è sempre stata una lotta continua. 

 

Domanda: Passiamo ora all’arrivo della SADE e degli espropri che sono stati attuati 

prima dell’inizio della costruzione della diga… 

Osvalda Pezzin: Dunque, della SADE era arrivato qualcuno anche negli anni ‘20, ma 

a causa della guerra non hanno più proseguito il progetto. Io sono nata nel 1938 e nel 

1943 i miei genitori hanno deciso di venire qua, perché vivere in città non era 

semplice: c’era il mercato nero, ma se ti beccavano erano guai. Siccome qui a Erto 

avevano di che arrangiarsi, ci siamo trasferiti. Io non avevo ancora 5 anni. Quella 

volta se avevi un campo da seminare mangiavi, quelli che non avevano nulla, invece, 

andavano in giro a chiedere la carità, ma non era semplice.  

Nella primavera del 1946 arrivò un certo geometra di Longarone, Olivotto, e disse 

che dovevano costruire la diga. Io, in quel periodo ho visto la disperazione più nera... 

questa era la casa di mio nonno (immagine 28). Io passavo molto tempo a casa di 

mio nonno perché mia mamma, papà e zio andavano in giro a fare gli ambulanti e 

mia zia ci guardava tutti.  
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Quella volta si sono riuniti nella casa di mio nonno perché era la più grande. Quelli 

di Erto dicevano che bisognava tenere duro. Non sono sicura ma credo gli dessero 

una lira al metro quadrato, ma comunque pochissimo. Però, il problema principale 

era che restavano senza niente, perché c’era gente di Erto che aveva piccoli terreni, 

ma là avevano tutto. Mussolini aveva detto che, chi voleva mettersi sul greto del 

torrente e voleva farsi un campo, dopo restava suo. Poi però a Mussolini “hanno fatto 

le scarpe”. Gli ertani hanno lavorato per la gloria. Nel 1951 circa arrivò, insieme a 

Olivotto, il geometra Arturo Zambon da Maniago, e quelli che avevano detto che 

bisognava tenere duro, li hanno “foraggiati” e ci hanno fregato, perché qua si vedeva 

chi aveva i soldi. Mi ricordo che, a un vecchio, hanno fatto firmare dei documenti 

imbrogliandolo, e questo, dalla disperazione, si è impiccato. Comunque quando si 

sono ritrovati e hanno raggiunto la metà più uno, chi era contro alla costruzione della 

diga, non ha potuto fare più niente. Addirittura, mio zio, che nel frattempo era 

rimasto vedovo con tre bambini piccoli, ha cercato, con l’eredità di sua moglie, di 

tirare avanti, ma è stato inutile. Qua contratti non ne facevano mai, qua si dava una 

botta sulla mano perché i notai costavano caro. Insomma lui con tre bambini alla fine 

se ne dovuto andare e ha perso tutto, perché l'acqua del bacino stava crescendo. Gli 

ultimi sono andati a prenderli i carabinieri, perché non volevano muoversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 28 In basso a sinistra, la casa del nonno della signora Pezzin, che venne 

poi distrutta 

Fonte: Foto dell’autore 

 

Domanda: Quelli che venivano espropriati dalle loro case dove andavano?  
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Osvalda Pezzin: Allora, una parte sono venuti qua, a San Martino. Una signora per 

esempio aveva una casa qua. Poco prima di San Martino c’è un capitello e c’erano 

due case, due famiglie vivevano lì. Alcuni li hanno portati in case di Erto e altri sono 

andati via definitivamente, come mio zio e i parenti di mia mamma che erano andati 

a Brescia, perché andavano a vendere in quelle zone. Mio nonno aveva questa casa 

grande e diversa dalle altre perché aveva la cucina, la falegnameria, la stalla, sopra 

aveva due camere grandi e una piccola per dormire e sopra, in cima nella mansarda, 

c'era il fienile. La casa però era anche nuova, del 1921. Nel 1959, abbiamo cercato di 

portare via quello che potevamo, ma il resto è rimasto là, perché molti attrezzi erano 

pesanti. Abbiamo portato via assi, coppi e attrezzi, ma gli oggetti più pesanti li 

abbiamo lasciati là, ad esempio un fornello grande non siamo riusciti a portarlo via. 

In quella casa ho lasciato molti ricordi. La frana ha poi portato via queste case come 

fuscelli anche se queste erano case forti. 

 

Domanda: Ma molti ertani sono andati a lavorare per la diga, giusto?  

Osvalda Pezzin: Sì, in realtà anche prima perché non avevano aspettato il “via” per la 

diga. Già prima erano iniziati i lavori, io lo so perché mio marito ha lavorato per la 

diga, avevano costruito le varie gallerie che si collegavano tra di loro già dal ‘46. 

Infatti, mio marito aveva lavorato per l'impresa Tissi per tre anni prima che 

iniziassero i lavori per la costruzione della diga nel 1959. Lavoravano anche se era 

pericoloso perché sotto poteva sempre cadere della roccia e il casco di protezione 

non ti avrebbe protetto comunque. “Licenziati” ti potevano dire, perché non potevi 

spaventare gli altri. C’è anche un’altra cosa di cui nessuno parla: dopo la prima frana 

era stato costruito il by-pass e per tre anni mettevano la boiacca, cioè cemento 

liquido,  nelle pareti della montagna. Veniva messo anche nella diga, per legarla. 

 

Domanda: Gli ertani erano contenti di lavorare per la diga e quindi di passare da 

contadini a operai? 

Osvalda Pezzin: Sì, alcuni non avevano nulla da rimetterci. Erano stufi di andare in 

giro e, lavorando per la diga, potevano lavorare in un posto fisso.  

 

Domanda: Gli ertani avevano già delle preoccupazioni, quando poi c’è stata la frana 

a Pontesei nel 1959, queste sono aumentate. Gli ertani sapevano già che il terreno 

non era sicuro? 
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Osvalda Pezzin: No, noi non sapevano niente di queste cose. Noi le abbiamo sapute 

dopo. Quando hanno iniziato a far salire l’acqua, iniziarono le frane e le spaccature. 

Tutti quelli che erano preoccupati, sono morti tutti e a me dispiace da morire perché 

dovevano morire quelli che l’avevano creata, ma i giochi del destino non si possono 

conoscere. Una signora di Casso che portava il letame, era caduta dentro in una 

voragine, per fortuna che la gerla  era piena di letame e l’ha tenuta su e sono riuscita 

a tirarla fuori, altrimenti chissà dove sprofondava se era solo a piedi. I cassani anche 

quella volta non avevano fatto nulla, ma dopo che il Toc aveva iniziato a muoversi e 

le case cominciarono a diventare “bislacche”, allora iniziarono anche loro a 

preoccuparsi. Tina Merlin, che parlava di cosa stava succedendo, veniva spesso 

mandata via e i cassani chiamavano i carabinieri perché non la volevano, là 

comandava il prete di Casso. Ma poi anche loro dovettero ricredersi… 

 

Domanda: Cosa si ricorda delle prime frane e di quella del novembre del 1960? 

Osvalda Pezzin: La prima frana non era altissima ma ha portato via alcune case, 

quelle sotto al monte. Alcune hanno dovuto farle saltare in aria perché erano mal 

ridotte, non si vedevano neanche più i muri. 

 

Domanda: Dopo la frana del 4 novembre del 1960 cosa successe? Le preoccupazione 

aumentarono? 

Osvalda Pezzin: Si, io sono diventata vecchia pensando che chi avesse studiato ne 

sapesse di più, ma non è stato così. Nessuno disse niente, si sono limitati a chiudere 

una strada e non potevi scendere. 

 

Domanda: Poi è arrivata Tina Merlin che ha preso le difese degli ertani… 

Osvalda Pezzin: Si, lei, l’avvocato Canestrini e Marco Paolini sono gli unici a cui 

dobbiamo riconoscenza e che hanno cercato di aiutarci.  

 

Domanda: Era riuscita a conoscere la Merlin? Come la descriverebbe? Era benvoluta 

a Erto e Casso? 

Osvalda Pezzin: Si, era venuta anche a casa mia. Lei era di Trichiana, in provincia di 

Belluno. Lei scriveva articoli per “l'Unità” a cui mandava i suoi articoli. Fino a 

quando le case dei cassani non cominciarono a muoversi, quando andava a Casso, la 

mandavano via, chiamavano i carabinieri. Poi si sono ricreduti. Ma “troppo tardi 
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cantasti il miserere” si diceva, perché ormai il lago era già cresciuto. Lei era in lista 

per diventare sindaco ma non l'hanno votata ed è uscita piangente. Qui c’era tanta 

brava gente. 

 

Domanda: Quando hanno costruito il muro della vergogna agli ertani fu vietato di 

tornare nel paese...Lei quando è rientrata? 

Osvalda Pezzin: Sì, era stato vietato ma la gente conosceva altre strade, prima 

rientrarono quelli che non avevano bambini. Chi non aveva problemi o non era 

malato tornavano qua. Io personalmente sono tornata nel ‘66. Poi sono dovuta andare 

via perché non c’era acqua. Ho vissuto due inverni che io li ricordo come l’inferno 

perché sole non ce n’era in inverno, la baracca misurava 6x7 da fuori, con tre 

bambini piccoli, lavare e mettere a sgocciolare, poi fare tutte tende in case perché 

fuori non le asciugavi... io lo ricordo come l'inferno e appena ho potuto sono tornata 

qua. Molti però, hanno preso la multa perché magari li avevano riconosciuti che 

passavano per alcuni sentieri. Noi ertani non avevamo mai avuto i carabinieri, ma 

quando iniziarono i lavori della diga, sai, c’era tanta gente anche foresta, hanno 

portato i carabinieri anche qua, sennò avevamo solo quelli che stavano a Claut, 

perché non avevamo mai avuto problemi di malvivenza.  

 

Domanda: La SADE  aveva fatto tante promesse che non aveva mantenuto... ma 

anche dopo ci sono state delle ingiustizie.. 

Osvalda Pezzin: Si, ci avevano costruito un ponte in realtà che però poi è stato 

distrutto dall'onda, ma abbiamo dovuto aspettare molti anni per la sua ricostruzione. 

 

Domanda:  Lei ha dovuto intraprendere qualche lotta da sola? Come si è ribellata la 

gente di Erto dopo che si voleva farla trasferire a Vajont (Maniago)? 

Osvalda Pezzin: Dopo la guerra ogni partito aveva la sua “spia del governo”, così le 

chiamava mia mamma. Ricordo che un giorno avevo portato i miei figli a scuola e 

non c’era nessuno perché il prete li avevo portati a messa, ma io volevo trovare 

qualcuno che facesse la richiesta al provveditorato agli studi , perché i miei bambini 

valgono come quelli di Andreotti . Quindi anche io mi sono ribellata, soprattutto dal 

punto di vista della scuola. A quel tempo erano arrivate due maestre siciliane, senza 

fare un concorso. Per anni abbiamo avuto anche due maestre che non si sono mai 

presentate a Erto e chiedevano spesso la supplenza. Parlai con il vicedirettore della 
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scuola e gli dissi che non avevo nulla contro le maestre, ma non potevo accettare che 

ogni tre mesi venissero cambiate. Hanno sempre preso paga pur senza essere 

presenti. Queste sono le ingiustizie, la legge è uguale per tutti ma questa è una grande 

favola. Forse sarà uguale per tutti ma non tutti sono uguali nei confronti della legge.  

Poi ci sono state altre lotte alle poste ma ci avevano pensato altri. Era tutto soppresso. 

Abbiamo fatto cinque giorni e quattro notti a Cimolais perché volevano trasferire il 

comune a Vajont (Maniago) e darci una striscia di terra. La gente si arrabbiò e iniziò 

a protestare: gli uomini facevano la polenta per tutti e si mangiava polenta e 

formaggio. Non eravamo ben visti. Se tutti fossero stati uniti, sarebbe stato diverso. 

Io, per le corriere, per la scuola, per il Comune, tutte le volte che ci sono state rogne 

sono andata davanti, però vedi che la gente fa finta che non ti conosce, non sono 

solidali con chi va davanti. Non trovi la solidarietà che sarebbe giusto ricevere. Se io 

so che sei nel giusto, ti seguo e ti aiuto. Invece altri fanno finta di non conoscerti. 

 

Domanda: I sacerdoti e la Chiesa cercarono di aiutare gli ertani? 

Osvalda Pezzin: Io sono cattolica, ma loro li ritengo i peggiori. Il 9 ottobre venivano 

a predicare che non si poteva fare più niente,  ma prima non avevano fatto nulla 

comunque. Tutte le curie e le parrocchie avevano mandato soldi a Concordia, quando 

c’era stato da riparare il tetto della chiesa hanno chiesto i soldi alla gente. Ma molti 

soldi sono finiti a Pordenone. Io e un altro signore siamo andati a chiedere di vedere 

solamente quanti soldi avremmo dovuto ottenere, ma non c’è stato niente da fare.  

 

Domanda: Della frana dell’ottobre del 1963, vorrei che mi parlasse dei suoi ricordi... 

Osvalda Pezzin: Io vivevo in quella casa là [La signora Pezzin mi indica la casa in 

cui viveva, poco distante da dove abita ora], mio marito tornò a casa alle 18, lui 

lavorava in fondovalle, ma alcuni lavori li avevano sospesi per dieci giorni circa 

perché cadevano sassi, tutto si muoveva. Poi tornarono a lavorare.  

Nella notte del ‘63 eravamo andati a dormire… Ci eravamo avvicinati alla finestra e 

le montagne, anche se era notte buia e non illuminata, una notte di luna nuova, 

rimanevano più chiare. La frana partì non dove c’era la crepa, ma molto più in su 

della emme che avevano detto. Allora mio marito scappò e anche io. Quando sono 

arrivata sulla porta d’entrata c’era come un terremoto. Ho pensato che se cadeva la 

mia casa, che era tra le più nuove, le altre cadevano prima. Siccome avevo il 

bambino piccolo nella culla che dormiva, allora sono tornata in camera e mi sono 
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messa a pregare. Cosa potevo fare? Non sapevo cosa fare. Sotto, dove c’è la chiesetta 

[la signora si riferisce alla chiesetta posta poco prima di San Martino], c’era una 

cabina della luce e su in cima cominciarono a uscire delle fiamme blu di 5-6 metri 

per parte. Poi stavo là a guardare se veniva giù. Quando ho guardato di nuovo, non si 

vedeva più la cima della montagna. A me sembrava una schiuma, non vedevi 

cos’era. In quel momento non avevo realizzato cosa era successo. Mio marito è 

andato a vedere giù cosa era successo, perché sotto c’era sua madre e suo nipote. 

Quando è tornato mi ha detto che giù dalla chiesa non c’era più nulla. Abbiamo poi 

camminato tutta la notte, senza sapere cosa fare. Ad un certo punto trovammo mio 

zio da Erto con altri due e pensai: “E’ la fine del mondo”. Loro mi dissero che era 

passato il brigadiere, un medico privato e l’ostetrica che erano andati a chiedere 

aiuto. Tutta la notte chiamavano: “Nani! Bepi!” Ma nessuno rispondeva, non si 

vedeva niente. Alcuni urlavano: “Mandate un’ambulanza!” C’era una signora ferita, 

ma poi è morta anche lei. Di tutti quei morti, senza i cassani, sono 122 che stavano 

qua a Erto, poi c’erano ertani che stavano a Longarone o altri paesi. 122 morti di 

Erto, compresa una maestra di Sacile che era venuta a stare da quel giorno per fare la 

supplente, Ida Ceschelli. Appena si è fatto giorno, sentivi urla disumane. Cose che 

non avevo mai visto. Finché non si vedeva si continuava a chiamare, ma poi.. .urla 

disumane... verso le 10 sono arrivati i militari, poi camioncini con il pane... i detriti e 

l’acqua erano arrivati fino al Passo Sant'Osvaldo, dove dopo costruirono il muro, il 

muro della vergogna. Poi sono arrivati i pompieri, volevano portarmi via, ma io non 

volevo. Una signora l’avevano portata in ospedale perché doveva partorire. Poi sono 

arrivati i miei parenti da Bolzano e mi hanno portato là perché ero agli ultimi giorni 

di gravidanza e il mio primogenito aveva 10 mesi e una settimana. Mi hanno portato 

a Bolzano, quindi non ho visto i funerali dopo. Li ho visti alla televisione. Poi sono 

stata a Claut.  

Era tutta brava gente. Fin dal prima giorno la gente ha iniziato a bestemmiare che 

non voleva la diga, e alla fine sono morti tutti. Mi ricordo di 4 morti e una signora 

incinta, quest’ultima aveva circa 42 anni e quindi dovevano portarla giù in ospedale 

per partorire il 10 ottobre, ma è morta prima. Suo fratello le aveva portato la 

macchina davanti casa, lei aveva caricato le sue cose per partire presto la mattina, ma 

sono morti tutti. Anche quelli che erano saliti da giù e sono venuti ad abitare a San 

Martino, non l’hanno mai voluta (la diga), e sono morti. 
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Domanda: A Cimolais e Claut gli ertani erano stati ospitati per l’emergenza. Gli 

ertani ricevevano un sussidio dallo Stato, ma non potevano lavorare altrimenti .lo 

perdevano… 

Osvalda Pezzin: Questa è stata un’altra ingiustizia perché se uno non è stupido non 

va a lavorare. Perché dopo i nostri uomini hanno cominciato a girare per osterie e a 

ubriacarsi. Se invece tu vai a lavorare e gli dai un premio anche piccolo...sarebbe 

stato meglio. Chi ha faticato tutta la vita, gli viene difficile non fare niente. Chi aveva 

dei morti ha pagato tanto, perché i morti non hanno prezzo. Non puoi quantificare. 

 

Domanda: Come venivate considerati dalle autorità voi ertani? 

Osvalda Pezzin: Noi eravamo considerati dei fuorilegge: non potevamo stare a Erto. 

Un’altra cosa che non mi è piaciuta è che la prima infrastruttura che ci hanno fatto è 

stato il cimitero [usciamo dalla casa per vedere il cimitero, che si riesce a vedere da 

dove abita la signora Pezzin] 

 

Domanda: Poi ci sono state le ingiustizie processuali... 

Osvalda Pezzin: Eh si… Quasi andava in prescrizione. Poi il processo è stato 

spostato all'Aquila: io non sono mai andata ma altri si. So che a mezzogiorno gli 

ertani uscivano dal tribunale per mangiarsi un panino e quelli della SADE li 

deridevano. Ho telefonato alla RAI e ho fatto altre chiamate per scoprire dove alla 

fine vennero messi in galera, ma mi hanno detto che non lo sapevano. Magari lo 

sapevano anche, ma non potevano dirlo a me.  

Comunque per me, politici e avvocati  mi stanno un po’ tutti sotto la suola delle mie 

scarpe, perché la fiducia non la puoi comprare al supermercato. Non si può comprare 

la fiducia.  

 

Domanda: Dell’orazione civile di Paolini e il film di Martinelli, cosa ne pensa? 

Osvalda Pezzin: Quello di Paolini è molto onesto e vicino alla realtà, il film meno… 

 

Domanda: Vi siete sentiti un po’ messi da parte rispetto a Longarone?  

Osvalda Pezzin: Si tanto in disparte. Perché prima erano quelli di Erto che erano 

contro il progresso, montanari e “caproni”...avevamo tutte le buone qualità insomma. 

Ma poi, a Longarone, ci sono stati i morti e le cose sono cambiate, dopo c’è stato 

solo Longarone. Io capisco che se ti muore la famiglia è un bel problema, ma bisogna 
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anche capire che le esigenze erano diverse tra quelli che erano ancora vivi e quelli 

che erano morti. Per Longarone, l’università di Padova aveva fatto delle ricerche 

dopo il Vajont, ma per noi, nessuno aveva fatto niente e sono cose che non le 

dimentichi. Non ce la fai, anche se sei buono, non puoi dimenticare, perché o tutti di 

Dio o tutti del “diaul”. Quelli di Longarone non hanno fatto niente per noi. Fino 

all’orazione di Paolini, Erto non esisteva più. C’erano solo Cimolais e Longarone, 

qua non veniva nessuno. Hanno fatto di tutto per nasconderci. Tanti sono andati via. 

Dopo la trasmissione di Paolini non hanno più potuto nasconderci e allora la gente ha 

cominciato a venire a chiedere, e io ho sempre detto la verità. Una signora mi aveva 

detto che non sapeva nemmeno che qua ci fosse un ristorante, perché le avevano 

detto che qua c’era il nulla. Dopo la diga c’era il nulla. Poi c’è stato il passaparola, 

chi viene qua sa quello che trova. Nonostante siano quasi sessant’anni che ci 

mangiano il sangue, non sono ancora sazi. 

 

4.7 Un nuovo turismo per la valle del Vajont 

I giornali di oggi, come ad esempio “Il Messaggero Veneto” parlano tuttora della 

diga del Vajont e soprattutto dei progetti che sono in atto per migliorare la sua 

fruizione turistica. Le iniziative e le idee per incentivare l’arrivo dei turisti sono 

molte, tra cui: favorire la viabilità ai disabili, costruire un vero e proprio ufficio 

informazioni, mettere dei fari di illuminazione, costruire una passerella di vetro e 

acciaio per poter assistere a un panorama mozzafiato, ma per ora mancano ancora dei 

fondi (Filippin, 2019). Nonostante ciò, la regione e gli enti pubblici non stanno 

mancando l’occasione per valorizzare il territorio e la sua storia, rendendo questi 

luoghi sicuri e segnalati per incrementarne le visite. 

Dopo il disastro del ‘63, la valle del Vajont è diventata famosa per essere stato un 

luogo di disastro, rientrando quindi a fare parte del dark heritage. Numerose sono le 

escursioni sul coronamento della diga e a Longarone è sempre possibile visitare il 

cimitero monumentale delle vittime del Vajont. 

Però, nonostante la valle possa essere considerata un luogo di morte e 

commemorazione, essa potrebbe essere in grado di sviluppare un turismo basato non 

solo sul ricordo, ma anche su un turismo elettrico
71

. Nel caso specifico del Friuli-

                                            
71

 Il turismo elettrico è basato sulla scoperta del mondo dell’energia idroelettrica. Luoghi di interesse 

per approfondire questo tipo di turismo sono le centrali idroelettriche, le dighe e i bacini e laghi 

artificiali  
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Venezia Giulia, una delle poche centrali idroelettriche che hanno dato la possibilità 

di visitare una centrale elettrica è la Centrale Idroelettrica di Somplago, in cui i turisti 

hanno avuto la possibilità di percorrere la centrale fino alla sala macchine, potendo 

anche apprezzare un affresco di ottanta metri dell’artista Walter Resentera, che nel 

1958 ha voluto rappresentare la storia del Friuli (www.ilfriuli.it, 2019). Un luogo 

tecnologico impregnato d’arte che si intreccia con la storia di un popolo.  

Il progetto “Il Grande Vajont” aveva lo scopo di creare un enorme serbatoio idrico 

che facesse confluire l’acqua degli altri invasi della valle per soddisfare le richieste 

della produzione di energia elettrica. Il suo scopo iniziale non deve essere 

dimenticato. Anche se gli interventi idroelettrici sulla natura hanno modificato 

l’intero paesaggio del Vajont, una sua fruizione turistica a livello di turismo elettrico 

rimane ancora debole.  

Per questo motivo, sempre rispettando gli aspetti storico-culturali del luogo, potrebbe 

essere utile incentivare delle visite per capire meglio il mondo energetico e i territori 

in cui esso si inserisce. La realtà idroelettrica può essere un’occasione per 

promuovere il territorio alpino della valle del Vajont, ricordando i tentativi di 

sfruttamento del suolo e della natura. Questi luoghi diventerebbero una meta turistica 

unica per tutti coloro che sono amanti delle montagne e che vorrebbero vivere 

un’esperienza di confronto tra i tentativi di modificare il territorio da parte dell’uomo 

e la forza distruttrice della natura. L’ENEL, proprietaria delle strutture e terreni della 

diga, ha già affidato alle associazioni di accompagnare, tramite visite guidate, i turisti 

lungo il coronamento della diga. Purtroppo, visitare la centrale del Colomber, cioè 

l’ex-centrale della diga del Vajont, non è più possibile, in quanto è andata distrutta in 

seguito al disastro del 9 ottobre 1963 ed è rimasta solo la caverna vuota. Quello che 

resta della centrale non è più attualmente raggiungibile, perché la strada per 

accedervi,  che parte dalla frazione di Dogna, in provincia di Belluno, è stata chiusa. 

Nonostante la caverna dove c’era la centrale sia vuota, sarebbe interessante pensare 

di riaprire quella strada o trovare una via secondaria sicura per accedere alla caverna 

e installare dei pannelli e videoproiezioni che illustrino il funzionamento della 

centrale quando era attiva.  

Per i giovani sarebbe anche stimolante attivare delle attività didattiche interattive o 

all’aperto per comprendere meglio il funzionamento della diga e l’importanza che 

avrebbe dovuto avere se avesse funzionato. L’impianto idroelettrico e le attività 

didattiche volte a promuovere la diffusione di un turismo elettrico possono essere 
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una risorsa per il territorio che andrebbe ad affiancarsi con quello del Dark Tourism 

già esistente. Il turismo alpino ne gioverebbe perché ci sarebbe un miglior 

apprezzamento della destinazione e la destagionalizzazione dell’offerta.  

Nei dintorni della diga vi sono già presenti escursioni e itinerari
72

, tra cui “I sentieri 

della Nongola e della Moliesa”, un percorso circolare della durata di 3 ore, che è 

essenziale per avere un panorama generale della valle del Vajont e per poter capire la 

sua storia; il “sentiero del Carbone”, che collega il paese di Erto con quello di Casso, 

il cui nome deriva dal fatto che era il sentiero era percorso per trasportare il carbone 

vegetale; il sentiero “Tra leggenda e realtà” che attraversa la frazione di San Martino 

fino a Erto (www.parcodolomitifriulane.it/itinerari).  

Accanto alle nuove attività, volte alla scoperta del mondo idrologico, si dovrebbe 

anche incentivare uno sviluppo a livello territoriale e promozionale. Certamente, 

l’offerta dovrebbe essere adeguatamente sostenuta da una promozione commerciale 

di rilievo. Ci dovrebbe essere una diffusione di cartellonistica fisica, volantini 

cartacei presso le strutture ricettive, pubblicità sui siti istituzionali e di promozione 

locale.   

Target di riferimento per migliorare lo sviluppo del turismo nella valle del Vajont 

sono le famiglie, gli sportivi, i giovani e gli studenti. Le famiglie potrebbero essere 

indirizzate a visitare i paesi di Erto e Casso, ormai quasi completamente abbandonati, 

per poter anche aiutare l’economia dei paesi incentivando così gli ultimi residenti a 

restare. Utile sarebbe anche finanziare la creazione di un’applicazione mobile che 

permetta di vedere i sentieri montani con i vari gradi di difficoltà e il tempo di 

percorrenza, i luoghi di ristoro e che inviti il turista a condividere l’esperienza nei 

social network attraverso l’uso di un hashtag comune. Inoltre, potrebbe essere 

inserita una sezione dedicata alle curiosità naturali e faunistiche del luogo, senza 

dimenticare anche gli aspetti storico-culturali e le tradizioni degli ertocassani. Per i 

giovani e gli studenti sarebbe importante creare una coscienza civica, in modo che 

possano apprezzare il territorio e le sue caratteristiche. Il Centro Visite di Erto e 

Casso potrebbe dedicare uno spazio per studenti di ingegneria e geologia in cui 

possano studiare la costruzione della diga e la composizione geologica della 

montagna con modellini della diga e della frana. Per gli studenti di psicologia invece, 

sarebbe interessante proporre delle ricerche sulle condizioni psicologiche dei 
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 Gli itinerari completi e le mappe sono accessibili online sul sito del Parco Nazionale delle Dolomiti 

Friulane (www.parcodolomitifriulane.it) 
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sopravvissuti alla frana, non solo coinvolgendo Longarone, ma anche gli ultimi 

abitanti di Erto, Casso e tutti i militari, pompieri e carabinieri, che hanno assistito la 

popolazione subito dopo il disastro. Inoltre, attraverso l’uso della realtà aumentata e 

delle proiezioni in 3D, si potrebbe insegnare ai gruppi scolastici la storia del Vajont e 

le sue cause, rendendo il sottile confine tra passato e presente sempre più sottile. Per 

far partecipare attivamente i giovani dovrebbe essere installato uno spazio espositivo 

per fargli esprimere le proprie idee e riflessioni. Per i più sportivi invece, proseguire 

con le escursioni notturne lungo il coronamento e le attività di arrampicata  (offrendo 

anche lezioni collettive e private) risultano essere un fattore stimolante per tenersi in 

forma e ammirare il paesaggio.  

Tutte queste iniziative potrebbero creare nel turista sia un interesse verso gli aspetti 

più tecnici e geologici, sia verso gli aspetti storici e commemorativi. Erto e Casso 

diverrebbero delle nuove mete turistiche, non solo conosciute per il disastro del 

Vajont, ma anche per il suo turismo elettrico e i suoi percorsi alpini.  

 

4.8 Considerazioni finali sul disastro del Vajont 

La storia del “Grande Vajont” è una storia tormentata, piena di rabbia e di dolore, 

che fa sentire le sue conseguenze fino ai giorni nostri. Questa storia ci fa riflettere sul 

senso d’identità di una popolazione e anche sull’importanza della toponomastica 

locale, che “rivela antiche saggezze dei primi abitanti insediatisi nella valle, 

conoscitori di terreni e di rocce, assai più esperti degli “esperti” venuti dopo” 

(Merlin, 2003, p.182). 

Oggi l’ENEL è ancora proprietaria della diga, ma le visite guidate sono state affidate 

alla Pro Loco di Longarone. Il Vajont è ricordato per le sue 2000 vittime di quella 

tragica notte, ma non vanno dimenticati anche coloro che hanno perso la vita per 

costruire la diga e coloro che sono morti mentre erano di sorveglianza all’impianto 

quella tragica notte. Durante la costruzione della diga, i lavoratori assistevano alla 

scomparsa dei loro compagni travolti da crolli, folgorati sugli elettrodotti, annegati 

nelle condotte forzate o precipitati negli scavi (Cameri, 2010, p.126). Inoltre, nel 

calcolo dei morti dopo il disastro, non sono stati calcolati i bambini che dovevano 

ancora nascere e che erano ancora nel grembo materno. Anche loro sono stati delle 

vittime del Vajont e non devono essere dimenticati.  
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I danni causati dalla SADE non si limitavano quindi a un livello ambientale ed 

economico, ma anche sociale, provocando così danni incalcolabili per la provincia di 

Erto e Casso. Inoltre, l’azienda idroelettrica sfruttò i luoghi più floridi e redditizi, 

sottraendola ai montanari che venivano pagati con una cifra irrisoria rispetto a ciò 

che la SADE avrebbe guadagnato (Merlin, 2004). Oltre i danni creati durante la 

costruzione della diga, non bisogna dimenticare quelli dopo il disastro e che hanno 

conseguenze ancora ai giorni nostri. Le civiltà del passato sono scomparse dopo 

decenni, se non secoli, ma per Longarone, Erto e Casso non è stato così: sono bastati 

pochi minuti per radere al suolo interi paesi e mietere centinaia di vittime. La gente si 

è ritrovata il giorno dopo a partire da zero, in altri luoghi, in altri modi, con altri 

tempi (Corona, 2006). Per loro è stato come nascere un’altra volta: ricostruirsi una 

vita e un’identità una seconda volta, non è stato affatto facile. Dopo quella tragica 

notte, gli ertocassani non saranno più riconosciuti come montanari forti e gran 

lavoratori, ma come i sopravvissuti al disastro del Vajont. Ricostruirsi una nuova vita 

e adattarsi a nuovi schemi quando si raggiunge una certa età non è facile. “Nascere 

vecchi è come vivere morti. Non ci si adatta a ciò che non si conosce” (Corona, 

2006, p.30).  

Longarone invece, fu vittima del vero e proprio genocidio, dove il disastro impose ai 

superstiti di pensare al futuro e alla ricostruzione economica. Ma gli interventi 

economici e ristrutturali del dopo disastro non hanno regalato nulla a Longarone, 

perché hanno solo ripreso un processo economico e di evoluzione sociale che era 

stato brutalmente spezzato (I. Mattozzi in Reberschak, 2003).  

Durante le sentenze e i processi, tutti gli imputati erano convinti di non aver fatto 

altro che il loro dovere e che la tragedia non era prevedibile – tutti si sono limitati ad 

eseguire gli ordini – sembra quasi un’analogia con ciò che dichiararono gli imputati 

nazisti ai vari processi dopo la Seconda Guerra Mondiale
73

. 

La vicenda del Vajont rappresenta anche un episodio sconfortante e umiliante anche 

per il giornalismo italiano. Era un dovere da parte dei quotidiani e delle riviste, 

divulgare ciò che stava accadendo nel Vajont, ancor prima del disastro. Invece, molti 

di loro, rimasero di parte, perché non potevano accettare le notizie, che una donna 

comunista pubblicava su un giornale altrettanto comunista come “l’Unità”.  
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 Per rendere chiara questa somiglianza si fa riferimento al processo di Francoforte tra 1963 e il 1965. 

Fu uno dei primi processi per giudicare le responsabilità del nazismo nella tragedia dell'olocausto. Le 

testimonianze degli imputati sono raccontate nel dramma “L'istruttoria, “Oratorio in undici canti” di 

Peter Weiss del 1965 
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Il Vajont doveva essere un modello per far si che tali tragedie non si dovessero più 

ripetere. Si disse che “dal Vajont bisognava trarre gli insegnamenti necessari per 

rimettere in discussione ruoli e metodi, ma i buoni propositi sono via via svaniti” 

(Merlin, 2004, p. 113). La vicenda del Vajont è stata poi ben descritta, ma anche 

criticata, dalla giornalista Lucia Vastano (2018): “Il Vajont è un esemplare caso di 

mafia del Nord, senza il contributo di famiglie siciliane o campane o calabresi. Una 

mafia dei colletti bianchi e dei loro uomini che li rappresentavano negli alti vertici 

dello Stato, dei giornali e di tutte le istituzioni che, se avessero voluto, avrebbero 

potuto impedire la strage di innocenti. Ignoranza, indifferenza, ipocrisia. Quando 

tutti noi ci cibiamo di questi cibi all’apparenza saporiti diventiamo complici di 

mafia”. 

Ricordare il disastro del Vajont è un dovere, ma lo è anche impedire che questi 

luoghi vengano mercificati a mero scopo lucrativo. Quello di essere un sopravvissuto 

alla tragedia non deve diventare una nuova professione, ma deve essere un ruolo di 

intermediario tra il passato e il presente. E i giovani? Cosa ne possono sapere loro 

della SADE e delle lotte dei loro genitori o nonni? Un’adeguata promozione 

territoriale e un ulteriore sviluppo del turismo incentrato sulla valle del Vajont 

potrebbe aiutare a formare una coscienza civica tra le nuove generazioni e a impedire 

che questi luoghi vengano dimenticati e abbandonati al loro passato.  

Sono ormai passati sessant’anni dalla tragedia della diga del Vajont. Ma ricordi vivi 

di quei momenti scompaiono pian piano con la morte dei superstiti e forse è proprio a 

questo ciò che il Dark Tourism con tutte le sue ambiguità e stranezze vuole fare: dare 

vita a un ricordo che non deve essere dimenticato per generare una coscienza civica 

tra le nuove generazioni.  
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CONCLUSIONI 

L’uomo è sempre stato curioso di scoprire nuove terre e nuove culture, ma se c’è una 

cosa che brama di sapere è cosa c’è dopo la morte. L’uomo sa di essere mortale, e 

questa è una buona motivazione per cercare delle risposte su cosa accadrà dopo, su 

cosa ne sarà della sua anima. La religione e la scienza hanno da sempre cercato di 

fare delle ipotesi, ma finora nessuna delle due è riuscita a dare dei risultati completi. 

Il Dark Tourism si presenta quindi come un fenomeno per avvicinare l’uomo al 

proprio destino e cercare delle risposte, presentandosi sotto forma di viaggio per 

visitare luoghi di morte, tragedie e disastri. Questo tipo di turismo ha diversi tipi di 

sfumature, ma questo fenomeno è autentico perché suscita delle emozioni inconsce e 

diverse in base alla persona con cui viene in contatto. Questo risulta essere 

importante perché, in un mondo che continua a essere omologato dai mezzi di 

comunicazione, il nostro lato oscuro più nascosto nasce proprio dalla cultura violenta 

e mediatica in cui viviamo. Viviamo infatti in una società dove i valori morali, il 

senso d’identità e le tradizioni vengono sempre messi in discussione, dove la morte 

rimane l’unica certezza che abbiamo. Ma il turismo nero pone il suo accento sulla 

contemplazione della morte proprio perché vuole far riflettere l’uomo 

sull’importanza della vita e la sua celebrazione. Il fascino della morte crea quindi una 

connessione tra popoli e culture diverse, che vorrebbero sapere come si presenta 

l’aldilà.  

I motivi che mi hanno spinto a interessarmi al Dark Tourism e approfondirne i suoi 

aspetti sono vari. Ma in particolare devo riconoscere che la serie televisiva del 

giornalista David Farrier ha portato sempre di più il mio interesse verso questa 

tematica e ho iniziato a documentarmi scoprendo sfaccettature di questo tipo di 

turismo che mi incuriosiva e che, se da un lato viene commercializzato e 

spettacolarizzato, dall’altro nasconde il nostro vero Io.  

Purtroppo, la generazione dei selfie ha il potere di distruggere con un solo click 

qualsiasi oggetto di valore storico-culturale, dimenticandosi dei veri motivi per cui si 

sono recati in luoghi dark. 

Questa tesi pone quindi la speranza che il lettore possa capire meglio se stesso e di 

aver fatto alzare un velo critico a ciò che è il turismo nero e la sua estremizzazione e 

banalizzazione. 
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Il presente studio ha avuto come obiettivo di integrare ciò che nella letteratura è già 

esistente, ma racchiudendo aspetti più psicologici e turistici, soprattutto nel caso dei 

disastri naturali e tecnologici. Pertanto, è importante tenere presente che questo 

elaborato si è concentrato soprattutto sul caso studio della diga del Vajont. Il caso del 

disastro del Vajont è rappresentativo in quanto, a causa della disinformazione da 

parte dei media, esso è stato fatto credere inizialmente come disastro naturale, invece 

che come una catastrofe tecnologica e, solo trent’anni dopo, grazie all’orazione civile 

di  Marco Paolini, il disastro è stato riconosciuto a livello nazionale. 

Il Vajont è stato definito come un genocidio di persone che furono vittime di soprusi 

e corruzione della politica del XX secolo. Ma oggi la diga che cos’è? Un memoriale? 

Un oggetto da fotografare? Io stesso, come autore, mi sono sentito a disagio a 

fotografare un monumento di cemento e calcestruzzo che ha causato la morte a 

duemila persone. Quando si parla di Vajont, infatti, non si può parlare di una 

memoria unica, ma di tante memorie che dovrebbero essere ricordate per capire fino 

a che punto la negligenza, l’orgoglio e il delirio di onnipotenza sulla natura 

divennero cause di una tragedia di cui è giusto parlare anche oggi.  

Gli ertocassani erano dei montanari che volevano solamente continuare a vivere la 

loro vita in tranquillità. Una tranquillità che fu spezzata dall’arrivo della SADE, dai 

soprusi e degli espatri. A molti cittadini la diga non ha portato quel giovamento tanto 

sperato e promesso dal governo, ma solo risentimento, rabbia e dolore, che ancora 

oggi si può rivivere ogniqualvolta si veda la diga. Si, perché essa è ancora là, non ha 

segni di cedimento, ma rimane inutilizzata. La diga che doveva essere la più grande e 

forte del mondo, oggi non deve essere solo una struttura di cemento fotografata da 

turisti curiosi che rimangono affascinati da tale imponenza, ma devono imparare a 

capirne la sua storia, il suo scopo originario e le conseguenze che hanno avuto sul 

luogo, sulla popolazione e sul turismo, che potrebbe essere un fattore determinante 

per impedire l’esodo dalle montagne e aiutare la rinascita di questi luoghi. 
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