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PREMESSA 

 

“Viaggiare?  

Per viaggiare basta esistere.  

Passo di giorno in giorno come di stazione in stazione, nel treno del mio corpo, o del mio 

destino, affacciato sulle strade e sulle piazze, sui gesti e sui volti, sempre uguali e sempre 

diversi come in fondo sono i paesaggi. 

Se immagino, vedo.  

Che altro faccio se viaggio?  

Soltanto l’estrema debolezza dell’immaginazione giustifica che ci si debba muovere per 

sentire. 

“Qualsiasi strada, questa stessa strada di Enterpfuhl, ti porterà in capo al mondo”.  

Ma il capo del mondo, da quando il mondo si è consumato girandogli attorno, è lo stesso 

Enterpfuhl da dove si è partiti. In realtà il capo del mondo, come il suo inizio, è il nostro 

concetto del mondo.  

E’ in noi che i paesaggi hanno paesaggio.  

Perciò se li immagino li creo, se li creo esistono; se esistono li vedo come vedo gli altri.  

A che scopo viaggiare? A Madrid, a Berlino, in Persia, in Cina, al Polo; dove sarei se non 

dentro me stesso e nello stesso genere delle mie sensazioni? 

La vita è ciò che facciamo di essa.  

I viaggi sono i viaggiatori 

Ciò che vediamo non è ciò vediamo, ma ciò che siamo”. 

Il libro dell’Inquietudine di Bernardo Soares (F. Pessoa) 
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Una domanda che mi è stata posta diverse volte durante la redazione della tesi è stata: “Come 

mai, tu che hai fatto la ricerca di campo in Bolivia, non scegli un titolo che sia legato in 

qualche modo al Paese, o per lo meno, di un autore castigliano e non di un portoghese?” 

A questo rispondo che certamente, la Bolivia è una parte imprescindibile di questa tesi, che 

non avrebbe mai preso la traiettoria che ha preso senza quello specifico campo. 

Tuttavia, i protagonisti di questa tesi sono i viaggiatori (o i turisti?), ed è a loro che vorrei 

dedicare il titolo, e il brano di Pessoa. O Soares. Non sfugge l’ironia dell’aver scelto, per una 

tesi che in fondo parla di autenticità, identità e ruoli, la citazione di uno scrittore che di 

identità ne aveva parecchie1. 

Devo criticare Soares, ammettendo che non mi trovo d’accordo con l’idea che per viaggiare 

basti esistere, a meno che non ci si accordi sull’idea che viaggio è un qualsiasi movimento, 

reale o immaginario, in direzione di un Altrove. Ma parlarne in questi termini ucciderebbe la 

mia tesi ancora prima di iniziarla e quindi, per non fermarmi subito in una impasse, vorrei dire 

che no, non sono d’accordo con questa idea che le foto della Bolivia che scorro sullo schermo 

del mio computer siano equivalenti ad un viaggio in Bolivia. 

“Se io viaggiassi”, mi risponde il giano bifronte Pessoa/Soares “troverei la brutta copia di ciò 

che ho già visto senza viaggiare” (2000, [1986]; p.101). 

Sarebbe come dire che il corpo in fondo si riduce a due occhi, annichilendo il lavoro di tutte 

quelle fila di antropologi che hanno dedicato la loro carriera a scardinare il paradigma 

visualista. 

Ma tutto questo verrà spiegato ed argomentato a tempo debito, all’interno di questo lavoro. 

Quello su cui sono d’accordo, invece, è il tono di questo frammento, e le sue conclusioni: 

l’idea che ovunque e comunque, ci portiamo sempre dietro un pezzo della nostra casa e che 

tutto quello che vediamo non è dato, non problematico, ma è sempre filtrato e tradotto da 

processi che al paesaggio e alle persone e all’Altro sovrappongono la casa, le idee, le 

abitudini. 

I viaggi sono i viaggiatori, ciò che vedo lo vedo attraverso le mie categorie, ma non bisogna 

preoccuparsi e rattristarsi per il pessimismo che pervade il brano di Pessoa/Soares. 

                                                
1 E, secondo Tabucchi, suo traduttore in Italia, i suoi eteronimi sono “personaggi poetici completi che 

divengono da lui, che divengono figure autentiche attraverso la loro personalità artistica, diversa e 

distinta da quella dell’autore originale.” (Tabucchi, 1975; 141). 



 9 

Non so se Fernando Pessoa abbia viaggiato, ma Bernardo Soares sicuramente no, e non 

avendo potuto paragonare le immagini della sua mente con la realtà del viaggio, il viaggio 

vero “fa sopportare caldi inebrianti e freddi carichi d’oblio, patire venti indiscreti, godere del 

primo tepore di un’alba.”(Aime; 2005; 5) 

Non ha capito che il movimento non si vive nella mente, ma nel corpo, che non solo vede ma 

tocca, annusa, mangia, beve e si muove. In definitiva, stabilisce relazioni non con i sogni che 

ha all’interno della sua testa, ma con qualcosa che è Altro e Altrove, che agisce sul 

viaggiatore tanto quanto il viaggiatore agisce su di lui in un processo di mutua negoziazione. 

“Quindi dove sarei se non dentro me stesso?”, si chiede. 

Non so dove sarebbe Soares, ma so dove sono stata io: nelle strade polverose dei “Diari del 

Che in Bolivia”, nelle piazze brulicanti di vita, di fronte ai graffiti con i ritratti di Morales, 

nella casa della Pachamama, dei curanderos, della coca e della Carretera de la Muerte. 

Forse una parte del viaggiatore è sempre dentro se stesso, inevitabilmente, e si accontenta di 

guardare; ma per fortuna siamo più di due occhi attaccati ad un cervello che pensa. 
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1. INTRODUZIONE 

 

I. 

Fare una tesi in Bolivia è, per parecchi versi, simile a fare una caccia al tesoro senza mappa. 

Non sai bene dove stai andando, ma hai un’idea vaga della direzione da seguire; il problema è 

che, quando devi fermarti a chiedere informazioni, non puoi mai avere la sicurezza che il tuo 

interlocutore risponda. Non per scortesia, certo, i boliviani sono tutto tranne che maleducati 

con i loro sorrisi aperti e l’aria amichevole. Ma succede spesso quello che ci è successo a 

Curva, paesino di guaritori Kallawaya, dopo aver camminato per mezz’ora per raggiungere il 

Municipio, in cui Don Ramon ci stava aspettando per parlarci della foglia di coca. 

“Don Ramon?” ci dicono al Municipio "ma Don Ramon ha il convegno con gli altri medici 

Kallawaya, sarà a prendere l'autobus per Charazani a quest'ora!". 

"Ma" risponde Sara, una delle mie compagne di viaggio, indignata:"ci aveva detto di tornare 

qui oggi" 

La ragazza ci guarda sorridendo, con un sopracciglio sollevato e tenendo la mano nell’aria 

quasi in segno di resa "eeeh", dice "mamite2, l'avrà detto in generale". 

Se c'è una cosa che abbiamo imparato, però, in più di un mese, è di non discutere se non ne va 

della vita, pena ricevere la risposta boliviana ad ogni domanda: scrollata di spalle, testa che 

ondeggia in segno di diniego, occhi vacui e un verso che è una via di mezzo tra "eeeeh" e un 

sospiro. A volte un broncio, se ritengono la domanda offensiva. La traduzione, a grandi linee, 

va da "Non ho idea di cosa tu stia parlando" a "No, non ce l'ho". 

E quindi rifacciamo la strada da cui siamo venute, in mezzo alla nebbia, e dopo aver raccolto i 

nostri zaini aspettiamo l'autobus. 

Come previsto, Don Ramon è lì, e anche Don Miguel e tutti gli altri Kallawaya con cui 

abbiamo parlato di foglie di coca e dei rituali di questo gruppo di medici erboristi itineranti 

                                                
2 “Mammine”, parola con cui ci si riferisce alle persone di sesso femminile. I boliviani tendono ad 
utilizzare il suffisso “‒ito” (-ino in italiano) su ogni parola. Così il “pan”(pane) è “pancito”, il 
“rato”(momento) è “ratito”, e così via. 
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negli ultimi giorni. Sara tira fuori il blocco degli appunti e va da lui; parlano, ma ad un certo 

punto l'autobus si ferma in mezzo al nulla. 

Alla nostra sinistra c'è la parete della montagna, alla nostra destra un prato che va scendendo 

dolcemente, nel nulla delle Ande. 

Uno a uno questi uomini e donne scendono, portandosi dietro ceste di cibo, wiphala3 colorate 

e ridendo forte delle battute di uno di loro. 

Alcuni hanno i sandali andini; altri, comode scarpe da ginnastica sotto i vestiti tradizionali. 

Uno di loro ha una radio. 

Chiediamo alla signora seduta accanto a noi se stan andando al convegno kallawaya. 

Ci guarda, guarda il gruppetto, che ora si è messo in fila e sta scendendo giù per il prato, 

whipala al vento, e fa un vago gesto con la mano nella loro direzione. 

“Ma dov’è il convegno?” insistiamo. 

La donna ci guarda sorridendo, alza le spalle, e indica il gruppo, che sta sparendo alla vista 

mano a mano che camminano verso il fondo del prato. 

Date queste premesse, si può immaginare cosa può succedere quando si mettono in contatto i 

boliviani con il turista occidentale medio in questo Paese: il backpacker. 

Nonostante si fregino di essere viaggiatori (non turisti, mai turisti!) flessibili, nel mio periodo 

ad Uyuni ho potuto ascoltare le lamentele più assurde: da: “Lei non mi ha detto che non 

dovevo partire senza soldi!” rivolto a Santina, la gestrice di un’agenzia turistica, a: “Mi era 

stata promessa una bistecca!”, ripetuto allo sfinimento per tutti i quattro giorni di tour da Juan, 

uno dei ragazzi del gruppo, alla nostra guida, fino ai più prevedibili: “Voglio fermarmi qui, 

adesso, a fare delle foto.”  

Si possono immaginare le reazioni e i conflitti che nascono quando queste persone curiose, 

impazienti e sbrigative sbattono contro il muro inamovibile del sorriso (o del broncio) 

boliviano. 

 

II. 

Questa tesi ruota attorno ad una miriade di personaggi-attori, situazioni, istituzioni e luoghi.  

Ho parlato con guide, padroni di agenzie turistiche, direttori di Ong, portavoce di ministeri e 

donne delle pulizie di bagni in mezzo al deserto. E turisti, tanti, tanti turisti, che sono i veri 

protagonisti della tesi e il punto di vista da cui questa tesi è stata portata avanti. 

                                                
3 Emblema quadrato, spesso usato come bandiera, che rappresenta l’unione di tutti i popoli delle Ande 

boliviane. 
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Questi, che nella quasi totalità dei casi in Bolivia sono backpackers, turisti sportivi od 

ecoturisti, stanno cercando emozioni forti e un contatto con la natura o con la popolazione.   

Un filo conduttore che si snoda lungo tutto il mio tempo di permanenza in Bolivia con un 

gruppo di ricercatori nei primi due mesi, e con i gruppi di turisti con cui ho attraversato il 

Salar di Uyuni e la Riserva Avaroa, è la ricerca di esperienze che fossero “vere”, “da 

boliviani”, “non da turisti”. 

Questo mi ha portato ad interessarmi del concetto che soggiace a questo tipo di affermazioni, 

cioè a quello dell’autenticità, e di come viene vissuta, costruita e negoziata dal turista, che in 

questa tesi resta il punto di vista da cui osservo la questione (sempre tenendo presente che 

l’esperienza turistica coinvolge, come detto in apertura del paragrafo, una moltitudine di altri 

attori). 

Ad un livello superficiale essi dicono di volere esperienze autentiche nel senso di non 

costruite a tavolino, non mediate. Ma fin da subito mi sono accorta che la situazione non è 

così semplice, allo stesso modo in cui il concetto stesso di autenticità non ha mai un 

significato univoco ed è vissuto soggettivamente da ogni persona con cui sono venuta in 

contatto (siano essi turisti, ricercatori, viaggiatori o portatori di pace e amore –si, ho sentito 

anche questa4- o qualsiasi altro nome si diano). 

In questa tesi dunque si parlerà molto dell’autenticità; non tanto di cosa essa sia, perché ci 

sarebbero intere enciclopedie da scrivere sull’argomento ma, funzionalmente a ciò che sto 

cercando di definire ed utilizzare, quei tipi di autenticità che permettono ai turisti di 

riconoscere le esperienze che vivono come autentiche, e quindi le autentichino in modo 

esistenziale o, come lo chiama Selwyn (1996), con un processo di autenticazione “hot”, che si 

ha non solo grazie ai segni che percepiscono dall’esterno, ma anche alla loro autorità interna, 

dando significato autentico (o rifiutando) non tanto all’oggetto guardato ma a sé, alla propria 

esperienza, attraverso tutta un’altra serie di mezzi tra cui anche i sensi e le sensazioni. 

Nell’antropologia del turismo l’autenticità è stata trattata come mezzo per definire 

oggettivamente se un’attrazione turistica sia vera (si veda ad esempio MacCannell, 1989) e, 

più recentemente, come costruzione sociale fondata sulla negoziazione di significati tra le 

parti in causa (si vedano Cohen, 1988, ma anche Bruner, 2004). 

Negli ultimi dieci anni, inoltre, ha iniziato ad accostarsi a questi paradigmi anche quello 

                                                
4 L’uomo che ha coniato questa definizione della sua identità di viaggiatore è un ragazzo che abbiamo 

che ci è venuto in soccorso durante una disavventura a Charazani, conosciuto solo come 

“L’Argentino” 



 14 

secondo cui la persona possiede un’autorità interna che gli permette di valutare un’esperienza 

come autenticità del proprio sé, e non dell’oggetto guardato. 

Quest’ultima declinazione del concetto mi porta ad ipotizzare che uno dei modi in cui essa si 

possa mettere in atto è, appunto, attraverso l’uso dei sensi. 

L’interesse per i sensi e, in senso più ampio, le neuroscienze applicate alle scienze sociali, 

possono essere un valido appoggio per interpretare il lavoro etnografico e dare una lettura da 

una diversa angolazione del processo di autenticazione nel turismo.  

Van De Port (2005) mi viene in aiuto, dicendo che quando si parla di autenticità si tende a 

focalizzarsi su ciò che viene fatto credere (make-believe) invece  che sull’atto stesso di 

credere. Ciò che va studiato sono quelli che chiama processi di sacralizzazione (che riprende 

da MacCannell, 1989, anche se lui lo restringeva alla creazione di siti turistici), cioè i 

processi, le tecniche e le risorse attraverso cui le persone credono, cioè prendono le cose come 

vere attraverso ciò che percepiscono dall’esterno e che dunque, filtrano attraverso i sensi.  

Durante gli ultimi due secoli i cambiamenti nella società, nel pensiero scientifico e nelle 

possibilità tecnologiche hanno fatto si che la vista fosse il senso più sollecitato nel nostro 

rapporto col mondo (Le Breton, 2007; 43). 

A questo senso è stato dato carattere di senso oggettivo e “reale”: ciò che si vede è vero. 

L’organo legato alla vista è l’occhio, soprattutto in ambito turistico, l’estensione dell’occhio è 

la macchina fotografica. Grazie ad essa il turista può fermare nel tempo uno spazio, un 

evento, un momento che ha vissuto. 

Oggi la macchina fotografica però non è sufficiente; con un’insistenza quasi feroce le agenzie 

turistiche e le pubblicità ci invitano a “vivere la Bolivia”, “vivere l’avventura”, “lasciarci 

coinvolgere”. La fotografia è diventata democratica, alla portata di tutti. 

I viaggiatori, soprattutto coloro che non sono contenti di essere classificati nello stesso 

insieme dei comuni turisti, devono dunque trovare nuovi modi per dare significato al loro 

viaggio e alla loro esperienza distanziandosi dagli “altri”. 

Ipotizzo che uno di questi modi sia il negoziare definizioni di sé che lo escludano dalla massa 

dei “turisti”, e lo facciano rientrare in un insieme più ristretto ed elitario. 

Nella mia etnografia vorrei verificare se vi siano altri sensi coinvolti nelle esperienze 

turistiche, e come essi potranno essere di aiuto per valutare i processi tramite cui chi viaggia 

decide cosa sia autentico o meno e in che modo. 

Per dare un senso a questo intrico di sensazioni ed emozioni in gioco nell’esperienza turistica, 
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quella che Howes chiama “emplacement”5, c’è bisogno di prendere un filo alla volta e 

osservare il modo in cui esso si aggroviglia a tutti gli altri. Il paradigma dell’emplacement 

permette di aggiungere l’ambiente all’equazione, poiché “come ha scritto Plessner, la 

corporeità è una realtà ‘fenomenologica’ e non può quindi essere esaminata astrattamente” 

(Marazzi, 2010; 22). Dei sensi si può parlare a lungo, inerpicandosi in una molteplicità di 

discorsi impensabili per lo spazio che vi posso dedicare in questa sede. Spero verrò scusata 

per la selezione dei casi e degli argomenti legati a questo filo conduttore, tenendo presente 

che tutto ciò che scelgo vuole non dare un’immagine generale né dello stato dell’arte 

dell’antropologia delle percezioni e dei sensi, né del senso in generale, ma sono strumenti che 

uso funzionalmente per dare nuovo respiro al tema dell’autenticità e delle sue pratiche. 

 

III. 

Partendo da questi presupposti, la mia tesi ha preso una direzione inaspettata: se il turista ha 

una parte importante nel decidere cosa è autentico e come non l’oggetto considerato, ma la 

sua stessa esperienza diventa autentica, non sta forse facendo questo per affermare anche una 

sua propria identità? Banalmente, perché i turisti, soprattutto quelli che, zaino in spalla, 

vengono in paesi come la Bolivia, preferiscono essere frustati che essere chiamati turisti, e 

proveranno in ogni modo a convincere i locali –ma soprattutto gli altri occidentali, gli altri 

turisti- che loro non lo sono? 

Per gli antropologhi la questione è particolarmente spinosa perché, come ricorda Burns (2004; 

3), il viaggio del turista e quello dell’antropologo sono simili, e l’antropologo non vuole 

essere associato al turista in nessun modo, perché se le somiglianze sono riconosciute, lo 

studio del turismo diventa un esercizio auto-riflessivo.  

Il travagliato passato di questo Paese colonizzato, che oggi si ribella cacciando le 

Organizzazioni non Governative (Ong) americane ed eleggendo un Presidente di etnia 

aymara, è stato uno dei motivi per cui molti tra i miei compagni hanno scelto la Bolivia come 

campo di ricerca. Nonostante io mi focalizzi sui turisti, è stato importante intervistare anche 

locali e rappresentanti istituzionali, per avere un’idea più completa del contesto entro cui 

stavo portando avanti la mia ricerca.  

Prendendo esempio da Bruner (2004; 12), un sito non è mai completamente descritto solo dal 

                                                
5 Interrelazione tra corpo sensuale, mente ed ambiente; vuole essere una estensione del concetto di 

incorporazione, che comprenda anche le influenze ambientali al paradigma dell’integrazione tra corpo 

e mente. 
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punto di vista dell’attore, ma deve essere visto entro il suo contesto politico ed economico più 

ampio ed è contestato, immerso in narrative contraddittorie e sovrapposte.  

E’ importante avere chiaro come s’innesta la relativamente nuova economia turistica 

nell’ambito di discorsi politici che vogliono fare di alcune zone della Bolivia, tra cui il Salar 

di Uyuni, su cui si è focalizzata una buona parte della mia ricerca, simboli della nuova 

economia basata sull’estrazione degli idrocarburi. Quindi, una lotta che si gioca tra turisti e 

locali contro le istituzioni governative, che vogliono utilizzare questo luogo turistico come 

base per l’estrazione del litio e la costruzione di centrali geotermiche, che rovinerebbero 

irrimediabilmente il paesaggio e, di conseguenza, le attività turistiche. 

A tutto ciò si sovrappone la narrativa apparentemente pro-ambiente di Morales, che confonde 

i turisti ed aiuta a creare il mito della Bolivia come santuario ecologico e Paese ambientalista 

per eccellenza.  

Con questo contesto in mente, analizzando come anche queste narrative entrano nella 

negoziazione identitaria, possiamo tornare da dove eravamo partiti con nuovi mezzi di 

interpretazioni: i ruoli che tutte le persone in mobilità si danno (viaggiatore, turista, ecoturista, 

ricercatore, antropologo, esploratore, vagabondo, ecc…), e perché, quando questi ruoli 

vengono volontariamente o no contestati da qualcun altro, vi sono reazioni anche forti. 

Il turista che si arrabbia perché viene imbrogliato sul prezzo, il backpacker che evita gli altri 

backpackers o l’antropologo che cerca il paesino sperduto in cui non hanno mai visto un 

occidentale, stanno tutti rispondendo  a degli impulsi, e ciò che vorrei approfondire è come 

egli li negozia. 

Una tra le più comuni tra le cose che una persona in viaggio sceglie è decidere che tipo di 

viaggiatore essere. 

Non si sta parlando di classificazione tipizzata; intendo qui dire che ogni persona ha 

incorporato culturalmente informazioni attraverso media, letture, suggestioni ed esperienze, e 

quando viaggia attinge ad esse per costruirsi delle identità molteplici e fluide, dei ruoli con cui 

si trovi a suo agio e che ritenga esistenzialmente coerenti. 

E’ per questo, a mio avviso, che quando una parte di ciò è messa in discussione dall’esterno, 

si crea a livello microscopico quella che De Martino chiamerebbe “crisi della presenza”. 

In una fase successiva, finito il viaggio, questa autenticazione o mancata autenticazione viene 

diffusa e tramandata ad altri attraverso narrazioni e media, e diventa essa stessa discorso 

culturale con cui il ciclo dell’autenticità si può ripetere in infinite narrazioni, discorsi e storie 

che si sovrappongono, si combattono, si confermano l’un l’altra, e assieme, confermano noi e 

tutto il nostro viaggio. 
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2. GLI ATTORI: IL GRUPPO BOLIVIA 2010 E I TURISTI NEL SALAR 

DI UYUNI 
 

2.1 Il “Gruppo Bolivia 2010” 

 

Il gruppo Bolivia 2010 nasce dagli sforzi del Professor Antonio Paolillo, che insegna 

“Geografia dei Paesi in via di Sviluppo” presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

Il progetto, dedicato a Sylvia Granier Ligabue, è stato promosso e finanziato dalla onlus 

“Human Beings Heritage” di Crocetta del Montello, dal “Centro Studi e Ricerche Ligabue” di 

Venezia e dall'Università Ca' Foscari. 

Assieme al Prof. Paolillo hanno partecipato alla spedizione anche il Professor Francesco 

Vallerani, docente di Geografia presso la stessa Università, e i membri dell’HBH (oltre ai 

Professori Paolillo e Vallerani) Mario Beninato e Gabriele Tommasi, medici,  Eve Botega, 

Valter Lovadina, Lorenz e Barbara Rüssmann, biologi. 

Oltre a loro, 10 studenti (me esclusa): Gabriele Tommasi, sia studente che membro dell’HBH, 

Sara Alzetta, David Angeli, Manuela Casella, Giada Clauser, Francesca Correr, Enrico Dal 

Pozzo, Martina Losardo, Eleonora Molea e Nicola Neso. 

A seguire le nostre peregrinazioni per la Bolivia va aggiunto anche Rafael Musch, l’autista 

della nostra camioneta6 per due mesi, anch’egli biologo. 

 

Il gruppo era composto da persone con vari interessi geografici e tematici, e l’itinerario del 

viaggio è stato un itinerario di mediazione per poter accontentare, nei limiti del tempo 

disponibile, tutti i partecipanti. 

Il motivo ufficiale era una spedizione archeologica per la prospezione di un sito sul fiume La 

Paz, nei pressi di La Lloja, che in caso avrebbe potuto fornire materiale di base per ulteriori 

spedizioni e il materiale per la tesi di Eleonora. 

Il gruppo dell’HBH era invece interessato all’acquisto di una loma7, la Loma Palmasola, per 

poterla tenere come riserva di biodiversità ed eventualmente realizzare un progetto agricolo di 

recupero dei sistemi incaici tradizionali di coltivazione. 

In aggiunta a ciò, grazie ai finanziamenti del Centro Studi e Ricerche Ligabue, si è potuta 

                                                
6 Furgoncino 
7 Collinetta 
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acquistare una jeep che, alla fine del viaggio è stata donata al Museo di Cochabamba, ma che 

all’occorrenza avrebbe potuto essere convertita in un ospedale  mobile affinché i medici del 

gruppo (Mario Beninato e Gabriele Tommasi) potessero tornare in Bolivia e portare cure 

mediche nei paesini meno raggiungibili. 

Gli studenti coinvolti vengono dalle facoltà di antropologia, lettere e storia; i loro interessi 

spaziano dall’ambito politico, alla medicina tradizionale, alle questioni di genere, 

all’archeologia. 

 

Come tendenza generale è stato subito chiaro che, nonostante si tendesse a muoversi tutti 

insieme, c’era una cesura tra il gruppo dell’HBH e quello degli studenti. 

Innanzitutto si viaggiava con due budget completamente diversi; ciò ha fatto si che, benché si 

viaggiasse assieme e negli stessi posti, la scelta dell’hotel e dei ristoranti raramente fosse 

concorde, e quindi che per dei periodi, come ad esempio quello di permanenza a La Paz per 

poco più di una settimana, non ci si sia quasi visti. 

I mezzi di trasporto per i lunghi, lunghissimi spostamenti (la lunghezza dei viaggi era dovuta 

soprattutto alle cattive condizioni della strada piuttosto che alle distanze effettive) erano la 

jeep per i membri dell’HBH e il trufi8 per gli studenti. 

Con il passare delle settimane, il gruppo è diventato più compatto, anche a causa del ritorno in 

Italia di molti dei membri dell’HBH; dopo due mesi, del gruppo erano rimasti solo Antonio, 

Eve e Lorenz. 

Nei primi due mesi gli attori all’interno della mia ricerca sono stati loro, con l’aggiunta 

sporadica di turisti di passaggio che incontravamo in ostelli o guide ai maggiori siti 

archeologici o nel primo tour al Salar di Uyuni. 

 

2.2 Terzo mese di campo: turisti, guide, istituzioni governative e non governative 

 

Il terzo mese ha visto un ritmo completamente diverso da quello che avevo assunto nei primi 

due mesi. Mentre all’inizio gli attori mi erano dati, ed erano sempre a disposizione, il 18 

Novembre ho salutato i miei compagni, diretti all’ultima tappa prima di tornare all’aeroporto 

                                                
8 Trufi e camioneta sono stati usati per riferirsi al minibus in cui viaggiavamo. Trufi è, in teoria, un 

termine improprio, visto che di solito si riferisce a taxi con tratta prestabilita. Per esperienza personale, 

i boliviani non fanno molta differenza e tutto quello che rientra nella categoria “camioneta”, cioè 

camioncino, pullmino, può essere chiamato trufi, flota o minibus. 



 19 

ViruViru di Santa Cruz de la Sierra, e sono tornata a Potosì e da lì ad Uyuni, a raccogliere 

interviste ed aspettare mia sorella, che, dopo aver girato un documentario in Cile, avrebbe 

passato la frontiera e raggiunto Uyuni per aiutarmi. 

Gli interlocutori durante il terzo mese sono un amalgama variegato e spesso confuso: dopo 

qualche giorno ad Uyuni, e lì per la seconda volta, cominciavo ad attirare l’attenzione. 

Ero la ragazza con la giacca viola che semplicemente non se ne andava dal paese. 

La media di permanenza ad Uyuni è di una notte: si arriva, si va in hotel, si va in giro per 

agenzie a cercare un tour e la mattina dopo si parte. Una volta tornati si prende al volo un 

autobus per l’Argentina, Potosì o LaPaz. 

Con un viavai così frenetico, l’unica costante per una ricerca situata fino alla partenza per il 

secondo tour erano le agenzie e i locali. 

Le mie giornate sono passate prima da sola, ad ascoltare le lamentele del gestore dell’internet 

point del centro di Uyuni, che si chiedeva esterefatto come mai non sapessimo usare tastiere 

che ha comprato “apposta per gringos” (cioè tastiere americane, mentre le boliviane sono 

come quelle europee), o a bazzicare nei pressi dell’ufficio della polizia turistica, 

costantemente pieno di turisti borseggiati. 

Una nuova prospettiva è stata l’arrivo di mia sorella. 

Sorpresa dall’arretratezza del posto rispetto al vicino Cile, ha passato due settimane a litigare 

con i locali, prima di Uyuni e poi di Tupiza (la città da cui partono i tour di 4 giorni), 

lamentando la loro assoluta incapacità di comprendere “le cose base”. 

Anche questa attitudine ha contribuito al volermi rivolgere alla parte locale dell’industria 

turistica e ai suoi attori. 

I ritmi di vita boliviani sono così diversi, così distanti da quelli europei, che la maggior parte 

dei turisti era spiazzata e perplessa. 

Quando una turista portoghese è tornata da un tour di 3 giorni al Salar, e si è lanciata su 

Santina, la gestrice dell’agenzi turistica Solili con cui stavo chiaccherando, strillando che la 

volevano far morire di freddo e che non le avevano dato abbastanza coperte per la notte, lei si 

è limitata a scrollare le spalle, dicendo “Cosa si aspettava? Siamo a 4000 metri!”. 

E’ stato interessante vedere come le esperienze dei turisti venivano decostruite e ricostruite: il 

tour diventa un pellegrinaggio, che poi diventa una fonte di narrazione e ri-narrazione 

potenzialmente infinita quando viene raccontato a persone diverse, in contesti diversi, per 

motivi diversi (Bruner, 2004; 27). 

Così ho intervistato Santina, ma anche i ragazzi della Fremen Tours, l’agenzia “di lusso” che 
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pratica turismo comunitario9, José, la guida al secondo tour, che ci prende in simpatia e ci 

racconta del suo lavoro e della vita in mezzo al deserto, una delle ragazze che lavorano alle 

bancarelle di Colchani e che, di fronte alla videocamera di Camilla, si schermisce 

imbarazzata, ma anche il Direttore della Riserva Avaroa e il Sindaco di Uyuni.   

E’ proprio il sindaco Condori che, con il suo atteggiamento sfuggente e populista, mi spinge a 

credere che vi sia di più, nei conflitti tra locali e municipalità, che una divergenza sui modi di 

fare turismo. 

Mi rivolgo così ad una terza serie di attori: i direttori e coordinatori delle Ong con sede a La 

Paz. La situazione metteva in campo attori che all'inizio avevo considerato marginali, ma che 

stavano dandomi preziosi spunti. 

Quello che appariva sempre più chiaro, era che il turismo era una tematica importante ma non 

portante  dal punto di vista dello Stato, un sistema di introiti tangenziali di cui si poteva fare a 

meno in nome dello sviluppo.  Dopo il terzo tour, in cui oltre a me e Camilla c’erano tre 

ragazzi sui 20 anni che, dopo aver passato un paio di mesi a Buenos Aires, stavano girando la 

Bolivia prima di tornare rispettivamente in Colombia, Francia e Stati Uniti, ci siamo mosse 

verso La Paz per parlare con istituzioni di maggior portata, cercando di avere una visione più 

completa. 

 Lì ho potuto intervistare Patricia Ergueta, la direttrice di Trópico-Asociación Boliviana para 

la Conservación che si occupa per l’appunto di conservazione ambientale. Nonostante ora 

Trópico si occupi maggiormente dell’Amazzonia boliviana, Patricia è stata a capo dei progetti 

turistici di Uyuni vent’anni fa, ed ha assistito alla sua trasformazione da cittadina ferroviaria 

in disuso a fulcro del sistema turistico della regione. 

Ottenere un appuntamento dalla Corporación Minera de Bolivia (Comibol) di La Paz è 

difficile quasi quanto far capire ad un boliviano che il pollo non è un vegetale. Ma di sicuro 

più semplice che far ammettere a Evert Villena, il portavoce nazionale del Governo per le 

questioni che hanno a che fare col litio, e quindi col Salar di Uyuni, che ci saranno impatti 

ambientali e quindi turistici nel momento in cui si costruiscono centrali geotermiche e 

piattaforne per l’estrazione del litio nel mezzo di un’area protetta, che è anche una delle 

maggiori attrazioni turistiche boliviane. 

                                                
9 Le agenzie Fremen Tours si trovano in tutta la Bolivia e sono legate agli Hotel Tayka, una serie di 4 

hotel che si trova in vari punti del Salar. Questi hotel fanno parte di un turismo comunitario ed 

ecologico: rimarranno per una decina d’anni in mano ad imprese private, e quando saranno stati 

coperti i costi di costruzione verranno dati da gestire alla popolazione del luogo. 
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Intervistiamo anche Villarte, un ingegnere ambientale che lavora come supervisore per il 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas SERNAP10, Blanes della Red de Desarrollo Sostenible 

y Medio Ambiente11 (REDESMA) e Maria Cristina Ruiz, dell’Instituto de Ecologia di La Paz 

(legato alla UMSA, la Universidad Mayor de San Andrés), ma entrambi sono negativi rispetto 

al turismo nel Salar: se i progetti vanno avanti, molte aree dovranno essere levate dalle cartine 

turistiche della zona. 

Questi attori partecipano alla costruzione del palcoscenico entro cui gli attori attuano la loro 

performance tanto quanto i locali, attraverso ideologie ecologiste o nazionaliste che formano 

il panorama entro cui turisti e locali agiscono.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
10 Servizio Nazionale delle Aree Protette 
11 Rete di sviluppo sostenibile e dell’ambiente 
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3. METODOLOGIA 
 
 
3.1 Introduzione 
 
 
Nella maggior parte dei casi, un antropologo sceglie il suo campo; in altri, come nel mio, la 

scelta deriva da occasioni impreviste. 

Quando, durante il corso di “Geografia dei Paesi in via di Sviluppo”, il Professor Paolillo ha 

menzionato la possibilità di partire con un gruppo per sviluppare delle tesi magistrali in 

Bolivia, ho accettato senza ancora sapere quale sarebbe stato l’argomento della mia tesi. 

Nei mesi di preparazione alla partenza, ho cambiato idea diverse volte. 

Alla fine, consultandomi con la Prof.ssa Tamisari, abbiamo deciso di portare avanti una 

ricerca sul turismo che avesse come fulcro i miei compagni di viaggio. 

In seguito, una volta sul campo e in previsione di passare un mese in più dei miei compagni in 

Bolivia, e non soddisfatta dei dati raccolti riguardo agli altri attori che compongono 

l’equazione turistica, ho allargato il focus anche agli altri turisti/viaggiatori che ho incontrato, 

alle guide, ai gestori delle Agenzie Turistiche e delle istituzioni ad esse legate.  

Il problema principale, per me, era trovare un argomento che potesse essere sviluppato 

attraverso una ricerca multisituata, dato che il viaggio, in due mesi, avrebbe coperto decine di 

città attraversando i luoghi nevralgici delle tesi del gruppo di 11 studenti e degli interessi dei 

membri dell’HBH. 

Poiché sono da sempre interessata ai temi del viaggio e del turismo, alla fine mi sono 

assestata su  di una ricerca di antropologia del turismo, che avesse come soggetti sia i turisti 

incontrati, sia il gruppo con cui ero in viaggio. 

Durante il campo argomenti e metodo sono variati: già dalle prime settimane era chiaro che 

ogni discorso sul turismo che io mi proponevo di fare, doveva passare attraverso l’imbuto 

dell’identità del turista. Un’identità multiforme ed estremamente carica di metafore e retaggi 

negativi. 

Dovevo osservare ed intervistare turisti ma di turisti in Bolivia non ce n’erano: c’erano 

esploratori, ricercatori, viaggiatori, moderni Ulisse e Kerouac. I turisti, quella razza triste, loro 

non la conoscevano. 

 
L’osservazione partecipante è stata il mezzo attraverso cui ho raccolto dati nei primi due 

mesi, seguendo alcuni dei miei compagni nelle loro ricerche, o lasciando che mi dessero la 

loro opinione), o semplicemente ascoltando ed osservando e vivendo quella situazione che 
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metteva me per prima in una posizione di ricercatrice-turista, quindi non solo di osservatrice, 

ma anche di coattrice (Olivier De Sardan, 2009; 30). 

Ogni sera ho scritto nel diario di campo gli eventi e le situazioni salienti della giornata, a volte 

confrontandomi con i miei compagni per capire come era stata vissuta la medesima 

esperienza da altri, ad esempio a Potosì nelle miniere o nei tour al Salar. 

Ho potuto ottenere un secondo, terzo e anche quarto punto di vista su di una medesima 

situazione, cosa che si è rivelata preziosa nel processo di elaborazione dei dati. 

Non ho ritenuto necessario fare interviste formali al gruppo di ricercatori, né ai gruppi di 

turisti incontrati durante i tour: una volta reso noto il mio ruolo (cioè la mia identità di 

antropologa che sta facendo una ricerca sui turisti), ho lasciato che la curiosità dei miei 

compagni di viaggio facesse il resto. 

Prima di partire avevo iniziato a leggere articoli di antropologia del turismo; soprattutto Aime, 

Bruner ed Edensor12, tra i testi consigliati dalla mia relatrice, mi erano balzati all’occhio come 

buoni esempi di etnografie e con interessanti proposte a livello di teoria.  

La scelta di prendere esempio da questi autori, che seguono i turisti ed i loro flussi entrandovi 

dentro od osservandoli, ma raramente cercando di bloccare questo movimento per fermare 

una “intervista strutturata”, ha sicuramente influenzato il modo in cui ho svolto la mia ricerca. 

L’osservazione è stata accompagnata da discussioni a tu per tu su questioni che ho trovato 

interessanti e che ho voluto portare avanti.  

Aggirarmi tra i miei compagni con diario di campo e bloc notes sempre alla mano sarebbe 

stato un ostacolo, più che un ausilio; mi sentivo come Piasere tra i rom, incapace di 

distinguere nettamente tra la mia esperienza etnografica e la mia “esperienza-e-basta” 

(Piasere, 2009; 65). 

Fermare il tempo per annotare ogni parola era fermare il flusso dell’esperienza di vita che il 

gruppo (di cui io facevo parte) stava sperimentando. 

Stavo imparando, come Piasere, che avrei conosciuto la loro vita non rubando tempo per 

chiedere come fosse, ma condividendola (ibidem; 81), attingendo anche al bagaglio emotivo, 

affettivo ed incorporato che difficilmente è traducibile nello scritto. 

Ho pensato a lungo se fare delle vere e proprie interviste ai miei compagni di viaggio, sia 

durante, che a distanza di tempo dal ritorno. 

Ho deciso di no, soprattutto perché durante il viaggio, benché l’argomento della mia ricerca 

                                                
12 I testi a cui mi riferisco sono “L’incontro mancato” di Aime (2005), “Cultures on Tour” di Bruner 

(2004) e “Tourists at the Taj” di Edensor (1998). 
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fosse noto a tutti, preferivo non ribadire il mio ruolo; ho imparato presto che in un gruppo di 

ricercatori la riflessione procede di pari passo con l’auto-riflessione, e non volevo far 

diventare la mia ricerca una serie di interviste a cuore aperto sui motivi che hanno spinto i 

miei compagni in Bolivia, né metterli sulla difensiva associandoli agli altri turisti. 

Una volta tornata, ho integrato gli appunti con la letteratura consigliatami e raccolta. 

Se da un lato affrontare alcune parti è stato difficoltoso, poiché non esiste, di fatto, alcuna 

letteratura sul turismo in Bolivia per quanto riguarda le scienze sociali, dall’altro è stato 

stimolante. 

I temi di autenticità, ruoli ed identità del turista, e la mia proposta di utilizzare il frame teorico 

dell’antropologia dei sensi, sono stati conseguenti all’esperienza sul campo.  

 

3.2 Prima della partenza 

 

La mia ricerca, seppure ancora senza un tema preciso fino all’estate del 2010, era già iniziata 

mesi prima della partenza. 

Ho osservato come vengono a nascere preconcetti sulle persone che faranno parte del gruppo; 

la narrativa pre-tour si è sviluppata, all’interno del gruppo di studenti, attraverso una mailing 

list aperta per scambiare informazioni/opinioni/materiali. 

Ci sentivamo come novelli esploratori, fomentati dai continui racconti di Paolillo sulle 

terribili condizioni della Bolivia (dalla plaga de chagas13 alle epidemie di febbre gialla) che 

sono diventate il primo sostrato comune del gruppo di studenti, che si scambiava opinioni, 

preoccupazioni, argomentavano e si informavano al riguardo.  

Questo, nato come azione per scoraggiare gli studenti non sufficientemente motivati, ha 

aiutato a creare sia un legame tra le persone del gruppo, creando una metanarrativa comune.  

I primi rapporti avuti con alcuni dei miei futuri compagni di viaggio sono stati via mail, luogo 

in cui sono convogliate tutte le critiche, le aspettative, i pregiudizi, la frustrazione verso la 

scarsa organizzazione e spesso anche le situazioni personali di tutti.  

                                                
13 Il chagas è una pulce parassitaria che si trova in alcune zone tropicali della Bolivia. Questo insetto 

vive come “ospite” addosso ad un certo tipo di cimici ematofaghe che vivono in case di argilla e 

paglia. Quando queste cimici, di notte, vanno a succhiare il sangue dai volti degli indigeni 

addormentati, la pulce riesce a penetrare dentro l’uomo e inizia a riprodursi all’infinito, causando 

masse che finiscono per bloccare il normale flusso sanguigno e provocano la morte dell’organismo 

ospite. 
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Oltre alla mailing list, ci sono stati tre incontri ufficiali prima della partenza per la Bolivia (il 

primo a metà marzo 2010-la partenza è stata a settembre), e una lunga serie di telefonate, 

incontri ufficiosi, drammi da pre-partenza  gestiti in maniera corale via mailing list da persone 

che, di fatto, non si conoscevano. Certo, alle riunioni c’eravamo visti; alcuni li conoscevo dai 

corsi di antropologia, altri di vista, altri non avevo idea di chi fossero.  

Da marzo a maggio la mailing list è rimasta inutilizzata, per poi arrivare ad uno scambio di 

circa dieci discussioni (ognuna composta da molteplici mail) al mese, e, a settembre, una 

ventina di discussioni e liti su ostelli e costi di viaggio solo nei primi 15 giorni. 

Tutto sommato, la mailing list è stata una forma utilissima di raccolta dati sulle persone con 

cui avrei viaggiato, su che tipo di ricerche avrebbero portato avanti e sulle loro aspettative. 

 

3.3 I tre campi 

 

Non appena ho saputo che il viaggio sarebbe durato due mesi, ho capito che il tempo non 

sarebbe stato sufficiente. 

La mia ricerca, che nei primi due mesi era incentrata sui miei compagni di viaggio 

ricercatori/turisti, per forza di cose doveva cambiare durante il terzo mese: il gruppo sarebbe 

tornato in Italia, ed io sarei rimasta in Bolivia. 

Durante i miei primi due mesi, ho deciso che durante il terzo mi sarei rivolta ai turisti in visita 

in una zona precisa: quella del Salar di Uyuni, ed alle altre figure che compongono la base per 

l’economia turistica della zona. 

Nei primi due mesi ho ricevuto molto aiuto dai miei compagni mentre cercavo di raccogliere 

informazioni sul turismo nelle varie zone della Bolivia che visitavamo: non essendo fluente in 

spagnolo, spesso Eleonora o qualcun altro di loro veniva con me in veste di traduttore ; spesso 

si trattava di una ridondanza, poiché i gestori delle agenzie si sono rivelati gli unici in Bolivia 

a parlare perfettamente inglese. 

Sapevo di poter contare sul fatto che, nelle ricerche bibliografiche, se qualcuno avesse trovato 

libri che mi potevano essere d’interesse, mi avrebbero telefonato per avvisarmi o mi 

avrebbero procurato il libro. Questo sicuramente ha velocizzato enormemente la mia ricerca. 

Non siamo mai stati fermi in un posto per più di una settimana ma questa situazione ha 

giocato a mio favore: quasi nessuno (oserei dire nessuno) dei turisti incontrati da me rimane 

nella stessa città più di 3-4 giorni, e la maggior parte di loro non sta viaggiando in Bolivia, ma 

attraversando tutto il Sudamerica. 

Sono convinta che una ricerca sui turisti debba seguire i loro flussi; nel terzo mese, nei giorni 
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in cui ero ferma ad Uyuni, ero una specie di roccia in mezzo ad un fiume di turisti in 

movimento; sicuramente una prospettiva nuova, ed utile per avere a che fare con guide ed 

agenzie, ma rispetto all’incontro con i turisti non mi ha dato molto più di ciò che avevo 

raccolto durante il secondo ed il terzo tour. 

 

A Novembre, salutati i miei compagni di viaggio, e con un vortice confuso di domande sui 

turisti, ma che i turisti non avrebbero aiutato a rispondere, ho deciso di dividere il mio tempo 

in due:  

Ho mantenuto lo stesso sistema per quanto riguarda i turisti, osservandoli durante i due 

successivi tour che ho fatto e nella città di Uyuni, ma ho anche trovato una guida disposta a 

raccontarmi la sua storia, e mi sono avvicinata maggiormente a guide e gestori (gestrici, nella 

quasi totalità dei casi, visto che i mariti lavorano per le compagnie di estrazione del sale) delle 

agenzie di Uyuni, soprattutto per capire il modo in cui erano visti. 

Come sempre, le occasioni migliori capitano per caso. 

Così, le chiacchierate più soddisfacenti, sia con turisti che addetti ai lavori, sono capitate, ad 

esempio, perché mi è stata offerta ospitalità in un’agenzia, mentre, sul ciglio della larghissima 

strada sterrata di Uyuni, aspettavo l’arrivo di mia sorella dal Cile.  

Come ricorda Olivier De Sardan (2009; 38), avvicinare il colloquio ad una situazione di 

banale interazione quotidiana cioè di conversazione, è una strategia ricorrente del colloquio 

etnografico, che mira per l’appunto a ridurre al minimo l’artificialità della situazione e diventa 

un espediente metodologico per dare maggiore libertà di parola all’interlocutore. 

L’autobus di Camilla, che sarebbe dovuto arrivare alla mattina presto, è arrivato alle 4 di 

pomeriggio; i contatti telefonici erano impossibili e lei, una volta arrivata, non avrebbe saputo 

dove andare. Così, ho passato il tempo nell’agenzia di Santina, a parlare del suo lavoro, di 

pettegolezzi sui turisti e sulla gente del paese, e poi con una turista brasiliana appena tornata 

da uno dei tour e in attesa del bus per Salta, in Argentina, confrontando la politica brasiliana 

con quella italiana e discutendo dei pro e dei contro del turismo ad Uyuni. 

 

Questo ha portato a nuove domande, più orientate alla situazione politica; ha contribuito a 

cementare in me la certezza che non avrei mai potuto capire i turisti se non avessi almeno 

provato a capire il paese in cui erano e perché l’avevano scelto. E questa scelta per molti si 

articolava su desideri ed ideali che venivano da discorsi politici: l’amore per la natura 

proclamato dal Governo, lo sviluppo sostenibile, l’ecoturismo, il selvaggio, l’avventura, i 

guaritori, la coca (come sinonimo di droga, tutto buttato in un vortice indistinto di sostanze, 
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ignorando che la foglia di coca, ben lontana dall’essere una droga, non aveva nulla a che fare 

con le droghe effettive, illegali in Bolivia).  

La foglia di coca, infatti, ha per la popolazione ha un valore culturale, rituale e anche 

ideologico, soprattutto negli ultimi dieci anni, in cui Morales ha fatto della lotta 

antioccidentale per la legalizzazione della coca uno dei cavalli di battaglia della sua politica. 

A ragion veduta, è dimostrato che la foglia di coca non è una droga14, ma la comunità 

internazionale, soprattutto quella filoamericana, a causa di interessi politici e della facile 

sovrapposizione tra la foglia di coca ed il suo prodotto più diffuso, la cocaina, vedono queste 

rivendicazioni come il tentativo di un Paese intero di diffondere sostanze illegali in tutto il 

mondo. 

Mi sono quindi recata a La Paz, con mia sorella fresca di scuola di giornalismo, per affrontare 

anche l’opinione delle istituzioni governative che si occupano di turismo e ambiente 

(soprattutto nella zona del Salar), e i loro nemici naturali: le Ong internazionali con sede nella 

capitale. Non volevo raccogliere storie di vita; ero più interessata ai discorsi ufficiali.  

Da qui la mia decisione di programmare vere e proprie videointerviste, utilizzando il 

registratore solo quando non ci era permesso di utilizzare la videocamera.  

Avevo capito a mie spese, dopo un’intervista videocamera in mano ad una venditrice di 

souvenirs del paesino di Colchani, che non aveva senso puntare una videocamera contro il 

mio interlocutore, se questo era un locale od un turista. Causavo solo agitazione e 

l’intervistato si sentiva messo sotto terzo grado e cercava di liberarsi di me e Camilla il più 

presto possibile. Questo invece non avveniva con figure istituzionali, abituate a parlare 

davanti ad una videocamera, e nell’ambito di interviste sulla situazione politico-ambientale. 

La videocamera dava alle nostre interviste una patina di autorità e professionalità che 

spaventava l’abitante medio di Uyuni ma ci garantiva un lasciapassare per intervistare il 

Sindaco di Uyuni, o il responsabile del COMIBOL. 

In tutto abbiamo raccolto 13 interviste registrate in forma di audio o video: a funzionari statali 

(Villena del Comibol, Villarte del SERNAP, il Direttore della sede di Uyuni della Riserva 

Avaroa, Julio Maldonado), a direttori di Ong (Blanes di REDESMA ed Ergueta di Trópico), a 

professori universitari (Cristina Ruiz della Universidad Mayor de San Andrés) e al sindaco 

Condori di Uyuni. Oltre a loro, anche la guida dell’agenzia Fremen Tours, un’agenzia famosa 

per i suoi tour “di lusso” al Salar di Uyuni, ha voluto farsi riprendere mentre ci spiegava i 

                                                
14 Al riguardo c’è la tesi “Un tramite tra i Mondi” di Martina Losardo, una delle mie compagne di 

viaggio in Bolivia 
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circuiti della zona. Altre interviste sono state a due delle guide che mi hanno accompagnato 

nei tour, José ed Esteban, una venditrice di souvenirs di Colchani, la signora che si occupa di 

tenere puliti i bagni alla Laguna Hedionda, e infine una discussione che mi è stato permesso 

diregistrare tra me, il Prof. Antonio Paolillo e due dei miei compagni di viaggio. 

Le ultime due settimane sono state passate a La Paz a contattare tutte le istituzioni coinvolte 

nella situazione, dal Ministero delle attività Minerarie alle –non tante- Ong non ancora 

cacciate dal Paese. Nella tesi ho deciso di attenermi ai nomi con cui mi riferivo ai miei 

interlocutori: non voglio mancare di rispetto al Prof. Paolillo chiamandolo “Antonio”; 

semplicemente, voglio riprodurre con fedeltà etnografica l’impersonalità del rapporto che si 

sviluppa dal convivere per due mesi. Allo stesso modo, se le mie guide, i gestori delle agenzie 

e altre figure mi si presentavano per nome, è così che si troveranno nella tesi; coerentemente a 

questa decisione, le figure istituzionali vengono invece presentate con nome e cognome o solo 

per cognome. 

 

3.4 Dopo la Bolivia 

 

La mia ricerca non si è fermata con il ritorno in Italia. 

Rimanendo a contatto quotidiano con gli altri ricercatori, tutti studenti di Ca’ Foscari e 

residenti nella zona di Venezia, ho potuto leggere le tesi (ed assistere alle lauree) di quasi tutti 

i miei compagni, raccogliendo ulteriore materiale soprattutto fotografico. 

E proprio le fotografie, in particolare la volontà del gruppo di costituirsi come associazione 

studentesca ed organizzare una mostra fotografica, hanno portato avanti la narrativa post-tour 

del gruppo e hanno portato a galla nuove traiettorie di ricerca. 

Infatti i continui rimandi tra i problemi legati all’organizzazione della mostra e quelli avuti 

durante il viaggio mi hanno permesso di poter “leggere” più da vicino come alcuni membri 

avevano vissuto determinate dinamiche. In aggiunta, la scelta delle foto ha portato alla luce 

cosa ognuno riteneva centrale rispetto alla sua esperienza: scegliere o scartare una foto 

significava scegliere o scartare un luogo, od una esperienza. 

Si era tutti d’accordo che bisognasse includere almeno una foto di Potosì, una del Salar, e una 

di Charazani, così come foto di signore con i vestiti della zona, o il vecchio curandero dal 

volto rugoso. Ma non è bastata una votazione per alzata di mano a decidere se includere o no 

la foto di bambini; il gruppo era diviso equamente tra chi trovava quel certo tipo di foto (foto 

di bambini di zone povere della Bolivia) di cattivo gusto, promotrici di una visione della 

Bolivia solo come Paese povero del Terzo Mondo, e chi invece, ritenendo anche i bambini 
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parte dell’esperienza vissuta, o parlando di valore estetico della foto, voleva includerla. 

Alla fine si è optato per una foto che non fosse dei bambini di Chipiriri, la comunità in cui il 

gruppo era andato con scopo di portare assistenza medica e quindi in cui era dichiarata una 

disparita tra “noi”, i ricchi occidentali, e “loro” i poveri malati di Chipiriri a cui si andava a 

portare aiuto.  

Questa ricerca, iniziata mesi prima della partenza e conclusa formalmente dopo un anno dal 

ritorno –per mia decisione di smettere di catalogare le mail della mailing list, attiva anche 

dopo il ritorno, e perché gran parte dei miei compagni si erano laureati- per la sua unicità mi 

ha permesso di potermi introdurre nel gruppo dei miei compagni di viaggio (il termine 

interlocutori sembra troppo riduttivo) mesi prima della partenza, e ho potuto mantenere 

contatti, più o meno stretti, con tutti loro anche a due anni di distanza dalla fine del campo. 

 

3.5 Limiti della ricerca 

 

Per necessità e limiti di tempo, mi era impossibile affrontare il turismo da tutti i punti di vista: 

quello del turista, quello delle agenzie, delle guide, delle istituzioni. 

Ho focalizzato la mia attenzione soprattutto sui turisti e ricercatori, poiché sia nei primi due 

mesi, che poi nei tour, avevo modo di osservarli 24 ore su 24. 

Le interviste raccolte sia con José, guida nei tour al Salar, sia con altri addetti del settore 

turistico locale, così come le interviste ufficiali, vogliono fornire un  quadro d’insieme più 

personale e vissuto rispetto al copia-incolla da giornali e libri, ma non vogliono assolutamente 

essere sufficienti per una ricerca orientata su queste figure.  

Tuttavia offrono una contestualizzazione esauriente e necessaria all’ambito della ricerca. 

Per gli scopi di questa tesi, non era utile, né possibile, soffermarsi su questi interlocutori. 

Ho inoltre deliberatamente escluso altre forme che si ponevano a metà via, come il gruppo di 

ragazzine americane che, a Charazani, facevano assistenzialismo appoggiandosi alla chiesa 

cattolica locale, o i volontari europei che lavorano per il parco Madidi, vicino a Villa Tunari. 

Le ritengo sicuramente forme di turismo alternativo, ma ho preferito non focalizzarmici 

poiché credo coprano un range di motivazioni e situazioni (primo fra tutti l’essere situati per 

lunghi periodi nello stesso luogo) che meriterebbero da sole una tesi, non certo lo spazio che 

vi posso dedicare io. In ultimo, nonostante il lavoro di gruppo permetta una ricerca più ad 

ampio raggio, crea anche distrazioni, cambi di piani e preoccupazioni. 

Già dopo due settimane eravamo in ritardo sulla nostra tabella di marcia; molti programmi, 

seppure non siano saltati, sono stati ridimensionati. 
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4. IL PALCOSCENICO: LA BOLIVIA 
“Noi…non tratteniamo nemmeno le vestigie dei nostri sé originali. 

Non siamo altro che specie mischiate di aborigeni e spagnoli. 
Americani di nascita ed europei per legge, ci troviamo coinvolti in un 

doppio conflitto: stiamo combattendo con i nativi per i titoli di 
possesso, e nello stesso tempo stimo combattendo per mantenerci 

dentro un Paese che ci ha dato la nascita contro l’opposizione degli 
invasori.” 

(Simón Bolívar, Congreso de Angostura, 1819) 
 

 

4.1 Una Bolivia, mille Bolivie 

 

“La Bolivia è uno stato mediterraneo”. 

Così esordisce il Professor Paolillo in una delle sue lezioni di Geografia dei Paesi in via di 

Sviluppo, tra confusione generale ed occhiate perplesse.  

Perché mentre noi studenti ci disperavamo a trovare un nesso tra lo stato sudamericano e il 

Mare Nostrum, ci è sfuggita la spiegazione più ovvia: che l’aggettivo, significando “tra le 

terre” è tranquillamente applicabile ad uno dei due stati del continente sudamericano senza 

sbocchi sul mare (assieme al Paraguay). Questa sensazione di avere davanti qualcosa che 

dovrebbe essere ovvio e invece sfugge da ogni lato e cambia in continuazione non mi ha 

abbandonato e non mi abbandona nemmeno ora, due anni dopo la mia esperienza sul campo. 

Un crogiolo di ambienti geografici, etnie, costumi, e storie diverse che a volte formano 

insiemi coerenti ed a volte si perdono in un turbinio di contraddizioni e confusione. 

E’ boliviana la signora che costringe Sara a cancellare la foto che le aveva fatto, arrabbiata e 

preoccupata che assieme ad un ricordo tangibile della piazza di Cochabamba la “gringa15” si 

porti via pure la sua anima. Ma è boliviana anche Doña Justina, incontrata a Charazani mentre 

eravamo alla ricerca di “veri” Kallawaya16 che non ha alcun problema a farsi riprendere 

mentre racconta della sua vita come moglie di un guaritore. 

Il territorio boliviano copre una delle maggiori diversità climatiche della terra: dal clima 

mediterraneo (e stavolta l’aggettivo è usato come riferimento al Mar Mediterraneo) della zona 

attorno a Tarija, alle foreste tropicali dell’oriente boliviano, al clima continentale, al deserto di 

sale dell’area sudoccidentale e ancora alle vette oltre i 6.000 metri della Cordigliera delle 
                                                
15 “Straniera”, usato dai latinoamericani per riferirsi soprattutto ad americani. 
16 Un gruppo di curanderos erboristi che vivono nelle Ande, nella zona attorno a Charazani, nel 

Dipartimento di LaPaz. 
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Ande. 

Nella cartina sottostante, fornita dal blog17 di Juan José Ibañez, il Direttore del Centro de 

Investigaciones sobre Desertificación dell’Universidad de Valencia, si possono distinguere la 

quantità e la ricchezza di queste ecoregioni:  

 
 

 

                                                
17 http://www.madrimasd.org . La cartina originale usata da Ibañez è stata fornita dalla Fundación 

Amigos de la Naturaleza. 
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Nel Paese, grande tre volte e mezzo l’Italia, vivono 10.000.000 di persone, un terzo dei quali 

è diviso tra le città di La Paz, Cochabamba e Santa Cruz. 

Nella tabella sottostante, presa dall’articolo “El País ya tiene 10 miliones de habitantes18” 

pubblicato ne “La Razón”, sono mostrate le proiezioni a livello nazionale e dipartimentale 

della suddivisione della popolazione: 

 

 
Figura 1: Proiezioni della popolazione a livello nazionale e dipartimentale. Come si può  
notare dalla figura, i dipartimenti con maggior numero di abitanti sono Santa Cruz,  
La Paz e Cochabamba. Queste tre città da sole contano la quasi totalità degli abitanti  
dei rispettivi dipartimenti: secondo I dati forniti dal Instituto Nacional de Estadistica19,  
relativi al 2008 ed in forte crescita, indicano che Santa Cruz ospita 1.756.926 dei  
2.626.697 abitanti del dipartimento , La Paz 1.552.156 dei 2.756.989 e Cochabamba  
849.590 dei suoi 1.786.040 abitanti. 
 

Le vie di collegamento sono poche, le strade dissestate e le linee ferroviarie virtualmente 

inesistenti. 

Per attraversare i grandi fiumi amazzonici bisogna farsi traghettare (livello dell’acqua 

                                                
18 “Il paese ha già 10 milioni di abitanti”, pubblicato ne La Razón, 08/08/2008. 
19 http://www.ine.gob.bo/ 
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permettendo), e per andare a La Paz bisogna percorrere i 56 km della via degli Yungas, che 

inizia a Coroico ed è comunemente conosciuta come Carretera de la Muerte.  

Oltre 200 persone perdono la vita ogni anno percorrendo questa via, considerata a ragione una 

delle più pericolose al mondo20.  

Benché ora sia stata costruita una strada alternativa, la Carretera resta attiva e, negli ultimi 10 

anni, è diventata attrazione turistica per tour di ciclismo di avventura. 

Infine, i Boliviani non sono mai solo boliviani: sono di origine Quechua, Aymara, meticci, 

europei21 o di una delle altre 40 etnie presenti nel territorio. 

Mentre nell’area andina vive una popolazione a prevalenza Quechua ed Aymara, compatti e 

uniti da una identità comune, le popolazioni amazzoniche sono moltissime ma con 

popolazioni extremamente limitate, sparse e con poco potere politico effettivo. 

Basti ad esempio osservare la tabella sottostante, che riguarda come gli abitanti dei vari 

Dipartimenti boliviani si autoidentificano a livello di appartenenza etnica.  

Mentre i Dipartimenti dell’ovest (Potosì, Oruro, La Paz) hanno popolazioni di forte 

prevalenza Aymara (La Paz) o Quechua, e le regioni centrali (Cochabamba, Chiquisaca) 

hanno un equilibrio tra popolazioni indigene e non-indigene, la zona est, cioè Santa Cruz, 

Tarija, Pando e Beni, chiamati anche la Mezzaluna ricca, sono storicamente il Dipartimento 

delle elitès bianche separatiste. 

In questa atmosfera di rumorose rivendicazioni per il diritto dei bianchi ricchi di separarsi dal 

resto della Bolivia, si inseriscono popolazioni Quechua e Aymara, ma soprattutto la maggior 

parte delle etnie minori che difficilmente superano i 100.000 membri e vivono in stato di 

semi-povertà (Calvo Ospina, 2010)22. 

Questo retaggio culturale influisce sui modi di vita e sui modi di fare turismo, che è il macro-

argomento della presente tesi; ogni area è diversa e si presta a forme di turismo diverse. 

 

                                                
20 Per maggiori informazioni sulla Via degli Yungas si possono vedere articoli come 

http://www.mondointasca.org/articolo.php?ida=10977 , o video come 

http://www.youtube.com/watch?v=FW7XapZYNwo. 
21 La Bolivia è il continente sudamericano a t alta presenza di indios: il 50% della popolazione è 

indigena, e il 55% è di origine Aymara o Quechua (dati dell’Instituto Nacional de Estadistica).  
22 Nell’articolo di Le Monde Diplomatique di  giugno 2010 “Manuale per Destabilizzare la Bolivia”, 

reperibile nell’archivio online di http://www.monde-diplomatique.it 
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4.2 Situazione politica e cambiamenti con l’avvento del Governo Morales 

 

“Il 18 dicembre del 2005 è giornata di elezioni in Bolivia. Il risultato delle urne si erge come 

potenziale cardine di mutamento politico e simbolico: il Presidente neoeletto si chiama Evo 

Morales, è un leader sindacale cocalero e, soprattutto, un indigeno di etnia aymara. Morales è il 

primo Presidente a provenire da una delle comunità originarie della Bolivia.” (da tesi di 

Francesca Correr, 2009; 3) 

 

L’elezione di Morales s’inserisce come punto di svolta per una nazione la cui presenza 

indigena, pur rappresentando la maggioranza della popolazione, era sempre stata oscurata. 

Morales, leader del Movimiento al Socialismo (MAS) e i loro alleati si sono posti come nuclei 

di contestazione al neoliberalismo senza freni ed alle misure commerciali intese dalla 

popolazione come volte allo spoglio dei beni della Nazione in favore delle logiche del 

mercato (da tesi di Francesca Correr, 2009; 93). 

Queste lotte coinvolgono il tema ecologico e si collegano a doppio filo con le matrici culturali 

proprie del mondo indigeno; l'educazione al rispetto della Pachamama è cardine della visione 

cosmologica originaria.  

Pachamama indica una divinità andina a cui è stata superficialmente sovrapposto il termine  

“Madre Terra”; il sociologo Franck Poupeau, in un articolo di Lambert23 in Le Monde 

                                                
23 in “Lo spettro del pachamamismo”, Le Monde Diplomatique, Febbraio 2011.  

Url: http://www.monde-diplomatique.it/ricerca/ric_view_lemonde.php3?page=/LeMonde-

archivio/Febbraio-2011/1102lm03.01.html&word=bolivia;turismo 
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Diplomatique, ci informa infatti che l’etimologia della parola non rinvia né alla nozione di 

terra, né a quella di madre. “Pacha” designa un vasto campo semantico che include il ciclo del 

tempo, dello spazio e della terra, e “mama” rinvia alla nozione di autorità, che non è 

specificamente femminile. 

S’inneggia su più fronti alla nazionalizzazione delle risorse naturali ed energetiche, 

coniugando una proposta di politica nazionale con le strutture cosmologiche propriamente 

indigene (ibidem). 

Tuttavia queste promesse non sono state accompagnate da azioni efficaci tanto quanto i 

discorsi di Morales, soprattutto quando si tocca il tasto dolente della situazione ambientale 

boliviana, che di conseguenza si ripercuote sul turismo, che nel caso della Bolivia si sviluppa 

nelle direzioni dell’ecoturismo e del turismo comunitario. 

Infatti la Bolivia, come verrà poi elaborato nel paragrafo 4.4, attira un tipo di turismo basato 

su avventura, ambiente e sport; andando avanti con progetti di estrazione mineraria e delle 

risorse naturali, si riduce la qualità dell’ambiente che viene fruito dai turisti, ma soprattutto si 

crea una reputazione negativa agli occhi di quei turisti ed ecoturisti che avevano scelto la 

Bolivia come atto ideologico di supporto ad un Governo in apparenza attento all’ambiente.  

Consideriamo l’area del Lipez, che ospita la Riserva Avaroa, una delle aree protette boliviane, 

che si trova a sud del Salar di Uyuni e in cui ho svolto parte della mia ricerca. 

La situazione è grave già da diversi anni: il livello dell’acqua è diminuito pericolosamente, 

mettendo a rischio la permanenza dei fenicotteri che vivono e si nutrono nelle lagune. Le 

centrali per l’estrazione del boro, le miniere e il nuovo progetto di costruzione di una centrale 

geotermica, proprio dietro la Laguna Colorada, la punta di diamante del turismo in quest’area, 

non aiutano (Villarte, La Paz, 10/12/2010, intervista in appendice).       

Stagno, boro da estrarre dalle lagune e geyser adatti alla costruzione di centrali geotermiche, 

ma soprattutto litio, circa (al momento presente le stime variano) un terzo delle riserve del 

pianeta. 

Questi progetti di estrazione combattono con le ideologie pachamamiste24 descritte nel 2004, 

al dodicesimo Summit continentale dei popoli e nazioni indigene. 

Nella dichiarazione finale spiegano che seguire la via della Pachamama è: “vivere in armonia 

e in libertà con le specie naturali e spirituali che coesistono nel suo ventre. Noi respingiamo 

                                                                                                                                                   
 
24 Basate su rivendicazioni indigene del territorio che fanno leva su temi ambientali utilizzando il 

simbolo della Pachamama. 
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(...) qualsiasi piano di marketing e di sfruttamento dei minerali e degli idrocarburi.” (Lambert, 

Le Monde Diplomatique, 2010). 

Questa visione non ha nessuna chance di uscire vincitrice da una lotta del genere. 

Al MAS non spetta certo il compito di salvare il salvabile da secoli di colonizzazione; 

tuttavia, nonostante i proclami di una “via boliviana allo sviluppo”, quello a cui mi sono 

trovata davanti sul posto è stato un confuso calderone di speranze popolari, demagogia e la 

consapevolezza, da parte degli addetti ai lavori del Governo Morales, che l’ambiente è 

sacrificabile all’altare del progresso, perché la via boliviana allo sviluppo è pur sempre 

sviluppo ed è, come direbbe Latouche, mettere abiti nuovi alla stessa persona (Latouche, 

2005, 30).  

L’apparenza può cambiare, ma la sostanza è la stessa. 

Il sistema turistico boliviano punta su paesaggi incontaminati ed ecoturismo; il degrado 

ambientale operato dalle estrazioni minerarie ed altre forme di sfruttamento delle risorse sono 

dannose, se non letali, per il turismo della zona. 

Le piccole agenzie dell’area di Uyuni, di cui mi sono occupata tendono a prendere posizione e 

a schierarsi con le Ong ambientaliste a favore della conservazione del territorio, che per loro è 

il palcoscenico da offrire ai propri clienti e quindi, la loro fonte di sostentamento. 

E’ dunque una lotta che si combatte nel e per il paesaggio, in un taskscape (Ingold, 1993; 

153) che è spazio di storia, azioni ed interazioni umane- contestato, combattuto, e non 

preservabile perché agnello da sacrificare all’altare dello sviluppo economico a scapito 

dell’integrità ambientale e delle possibilità future di un turismo sostenibile, nonché dei posti 

di lavoro di tutti coloro (la quasi totalità della popolazione) che vivono nella zona.  

Attualmente, e soprattutto nell’area amazzonica, l’ecoturismo è l’opzione turistica più 

pubblicizzata (Stronza e Gordillo, 2008; 449). 

E’ normale, dunque, che la maggior parte della popolazione locale (e una parte della 

popolazione in cerca di lavoro proveniente dalle grandi città) migri in zone in via di sviluppo 

turistico come Uyuni, o nei pressi dei parchi naturali.  Gli accademici ipotizzano che le vere 

connessioni dell’ecoturismo con la conservazione avvengano attraverso la partecipazione 

nella proprietà piuttosto che con i soli benefici economici (ibidem; 450). Nell’area di Uyuni, 

così come nei parchi naturali, l’ecoturismo è nella quasi totalità dei casi rivolto alla comunità, 

non all’ambiente, ma ha ripercussioni anche su quest’ultimo. 
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4.3   Ecologia e sviluppo 

 

Questa lotta di potere tra il Governo e le Ong ha un esito già scritto. 

Nel 2010, qualche mese prima che il mio gruppo di ricerca partisse per la Bolivia, Evo 

Morales ha affermato, durante una conferenza ad Oruro, che gli Stati Uniti attraverso 

l’USAID (United States Agency for International Development), spiano “la Bolivia e altri 

paesi dell’America Latina“. “Sono convinto” aggiunge “che alcune ONG, in particolare 

quelle finanziate dall’USAID, siano la quinta colonna dello spionaggio, non solo in Bolivia, 

ma in tutta l’America Latina” (La Razón, 19/04/2011). 

L’USAID, acronimo che sta per “United States Agency for International Development”, è 

un’agenzia del governo statunitense che dagli anni Sessanta fornisce aiuti e finanziamenti 

attraverso accordi con i governi o con associazione a tutti i paesi dell’America Latina, 

compresa la Bolivia. 

Nel 2010, dopo accese polemiche a causa della proposta di costruire una strada che avrebbe 

tagliato a metà il Parco Isiboro-Secure, Morales accusò l’USAID di aver finanziato i gruppi 

indigeni contrari ai lavori, e di voler minare il suo potere politico25 (Golinger ed Allard, 2009, 

11). 

Il travagliato passato di questo Paese colonizzato, che oggi si ribella cacciando le Ong 

americane ed eleggendo un Presidente di etnia aymara, ha significato per alcuni tra i miei 

compagni, soprattutto quelli interessati a situazioni politico-sociali, una scelta del campo che 

anche scelta ideologica.  

Lettori avidi de “Il Diario del Che in Bolivia”, vedono in Morales la seconda venuta di un 

socialismo che può offrire un’alternativa alla vita borghese e capitalista dell’Occidente. 

Ma Morales non è il salvatore della Bolivia, e non è neanche un diabolico dittatore. Di sicuro 

la situazione boliviana oggi è migliore che 20 anni fa, ed è comprensibile la sua pretesa di 

voler far si che la nazione sia in grado di gestire le proprie risorse senza essere dipendente dai 

Paesi occidentali. 

Tuttavia questo va a discapito di una situazione ambientale già a rischio, che provocherà, in 

tempi relativamente brevi, la desertificazione della Riserva Avaroa e avvelenamenti delle già 

scarse falde acquifere della zona, per restare solo nell’area sudoccidentale. 

                                                
25 Alcuni documenti  esposti da Wikileaks confermerebbero la solidità di queste preoccupazioni. 

Secondo la giornalista Eva Golinger, l’USAID ha speso almeno 85 milioni di dollari per destabilizzare 

il regime del paese, il 75% dei suoi fondi per progetti nel Paese (Golinger ed Allard, 2009, 11). 
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L’altro lato della moneta della situazione USAID, è che purtroppo nella foga di liberarsi delle 

serpi in seno si vanno a colpire anche associazioni e Ong che hanno poco o nulla a che fare 

con gli Stati Uniti. Che il Governo lo abbia attuato volontariamente o no, non è importante; 

ciò che importa è che, di fatto, molte associazioni che si occupano di turismo responsabile ed 

ecologico si sono viste tagliare i fondi dopo aver protestato contro alcune delle scelte a favore 

dello sviluppo portate avanti dal Governo. 

 

4.4 Sviluppo economico e problemi ambientali 

 

Preoccupata da queste notizie, mi sono recata agli uffici amministrativi della Riserva Avaroa, 

ad Uyuni.    Il Direttore da un lato conferma i miei timori, soprattutto riguardo alla mancanza 

di una legislazione adeguata a proteggere l’ambiente, e dall’altra ha cercato di 

tranquillizzarmi, dichiarando che tutto quello che si sta facendo è necessario all’avanzamento 

del Paese, e si sta cercando di contenere i danni peggiori. Grazie a lui definisco alcuni punti di 

conflitto tra le due tendenze preponderanti all’interno del discorso sociale, cioè il bisogno di 

conservare un paesaggio unico al mondo, e in generale la volontà degli abitanti, delle agenzie 

e di molte Ong ambientaliste di mantenere integro l’ecosistema del Dipartimento di Potosì e 

del Sud Lipez, e dall’altra una propaganda governativa che ha portato alla creazione di un 

sentimento nazionale di volontà di rivalsa su di un Occidente sfruttatore, da ottenere 

attraverso uno sviluppo economico possibile grazie alla ricchezza di risorse che la stessa 

Pachamama ha regalato loro.    

I problemi nella zona variano dall’incapacità di gestire i rifiuti alla desertificazione delle 

lagune, che rendono sempre più difficile gestire quasi 100.000 turisti l’anno. 

In linea generale, la linea di condotta è quella di mantenere sia il turismo che i megaprogetti, 

ma dovendo scegliere, l’unica cosa che, a detta del Governo26 può dare una nuova speranza 

alla Bolivia è il litio, sicuramente non i turisti.     

Il turismo è ritenuto la quarta attività, in ordine d’importanza, per la Bolivia, ma negli ultimi 

anni questa preminenza sta riducendosi a favore del settore degli idrocarburi, in fortissima 

                                                
26 Ma non degli esperti, che hanno seri dubbi sia sulla possibilità di attuare il progetto, sia sulle sue 

dimensioni. Molti esperti (Blanes, 2010; Nacif; 2012) sono critici e ritengono i numeri e i dati proposti 

dal COMIBOL (la Corporación Minera de Bolivia) falsati. Scopo di questi dati sarebbe mettere sotto 

una luce migliore le azioni del governo e guadagnare il favore dell’opinione pubblica 

nell’intraprendere un progetto dai risvolti potenzialmente devastanti per l’ecosistema. 
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espansione e, in molti luoghi, in rivalità diretta col settore turistico (Lanza Segurola, 2009; 

13). 

Il mantra, ripetuto fino allo sfinimento, è che la Bolivia finalmente potrà competere ad armi 

pari con i Paesi Occidentali.  Il Sud diventerà ricco esportando litio, che serve a produrre auto 

elettriche: in questo modo i paesi occidentali proteggono la Terra dal riscaldamento climatico, 

e si prendono le loro responsabilità ecologiche. Il Sud si riscatta da secoli di colonialismo di 

fatto prima ed economico in epoca moderna (Emcke e Uchiatus, 2009; 34). 

Per quanto il discorso sia demagogico e i dati forse gonfiati, molti boliviani sono col fiato 

sospeso, in attesa che queste opere permettano loro di uscire dalla miseria.     

Tutto sommato, nonostante alcuni progetti portati avanti da Ong, dalle agenzie turistiche e 

dalla municipalità, il turismo nel Salar è ritenuto, se non sacrificabile, nemmeno prioritario. Si 

insiste nel ripetere che si possono salvare l’uno (il turismo) e l’altro (le miniere e gli impianti 

estrattivi), ignorando le ripercussioni a lungo termine. 

Il tentativo di preservare Salar e Riserva da molti è considerato egoista e insensato: l’ambiente 

passa in secondo piano rispetto alla possibilità di guadagni predetti tanto alti da poter far 

passare la Bolivia da stato più povero dell’America Latina, ad uno dei più ricchi.    

Le Ong, dice Blanes, a capo di REDESMA, beneficiavano soprattutto dei finanziamenti 

internazionali per portare avanti il loro lavoro (Blanes, La Paz, 13/12/2010, intervista in 

appendice), ma anche per porsi come critici super partes nelle questioni ambientali; ruolo che 

oggi il Governo ha cancellato. 

 

4.5 Il turismo in Bolivia 

 

Il turismo in Bolivia è un fenomeno relativamente recente, che ha iniziato a svilupparsi solo 

negli ultimi 30 anni. A tutt’oggi, le infrastrutture e le offerte sono insufficienti e coprono solo 

un tipo di mercato turistico: la nicchia dei backpackers e dei viaggiatori in cerca di avventure 

o sport, e gli ecoturisti. 

Patricia Ergueta, direttrice esecutiva dell’Associazione Trópico, che si occupa di 

conservazione, racconta la sua esperienza nello sviluppo del turismo nel Salar di Uyuni: 
 “La prima volta che andai nel Salar era il 1990 e fu un’avventura davvero epica, perché non 
c’era dove dormire, non c’erano strade, non c’era benzina…mancava tutto. Oggi si può trovare 
un piccolo hotel quasi ovunque, sul cammino. Per quanto ne so ci sono quasi 100 mila persone 
che visitano il Salar ogni anno, e nella Reserva Avaroa ci si mantiene sulle 70mila presenze. 
Però ripeto: questo cambiamento è avvenuto in meno di 20 anni ed è stata una crescita 
esponenziale; credo che né il Salar né la Reserva fossero preparati.” (Ergueta, La Paz, 
10/12/2010, intervista in appendice) 
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Il problema che si pone con la caccia alle streghe anti-USAID, per il turismo, è che queste 

associazioni, che si sono occupate di costruire le infrastrutture, sono rimaste senza 

finanziamenti. Avere meno soldi significa, facendo sempre l’esempio del Salar, avere solo 

quattro guardaparchi in un’area protetta che è grande più di 7000 km², o avere delle centrali 

per l’estrazione del boro all’interno della Riserva ma non avere strade adeguate per far 

passare i camion che trasportano materiali inquinanti al di fuori perimetro dell’area protetta. 

Succede allora quello che è successo il 2 giugno 2009, quando un camion contenente 15.000 

litri di diesel si è rovesciato in un corso d’acqua che confluisce nella Laguna Colorada, 

contaminandone irrimediabilmente le acque (Villarte, La Paz, 10/12/2010, intervista in 

appendice).       

Oggi il turismo in Bolivia raccoglie i backpackers in viaggio per tutta l’America Latina, che 

vi si fermano per qualche tempo passando da Perù ad Argentina o viceversa, turisti sportivi, e 

una nicchia di ecoturisti.  

Si raccolgono nelle grandi città come La Paz e Santa Cruz, e, nella quasi totalità dei casi, si 

affidano a dei tour di avventura. La difficoltà a muoversi e anche solo ad ottenere benzina 

rende particolarmente accidentato il viaggio di chi non si appoggia a delle agenzie. 

Nonostante nella mia permanenza in Bolivia io sia passata dalle foreste tropicali alle Ande, e 

nonostante siano qui presenti episodi in luoghi come Trinidad, Charazani, Potosì, il focus 

maggiore è stato dato al Salar di Uyuni, in cui ho passato tre settimane e raccolto materiale 

sulla situazione turistica, ambientale, politica non solo osservando i turisti, ma con interviste 

formali ad addetti del settore turistico e a membri delle istituzioni coinvolte nella gestione 

dell’area.  

 

4.6  L’Altra Potosì: il Salar di Uyuni 

 

“Il futuro”, dicono Carolin Emcke e Wolfgang Uchatius, “non ha bisogno di petrolio, ma di 

litio.” (2010; 32). 

Così come il passato aveva bisogno dell’argento del monte Potosì, il presente chiede a gran 

voce il litio, come alternativa al petrolio. 

Potosì, il cerro rico (montagna ricca) ora è vuota e smembrata, ma per 450 anni ha fornito alla 

Spagna argento, così tanto che si dice si potrebbe costruire con esso un ponte che colleghi 

l’America Latina all’Europa.   

Josè Pimental, Ministro delle Attività Minerarie, è fermo nel ribadire che “Non ci sarà 
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un’altra Potosì”, cioè lo sfruttamento selvaggio di un’area da parte dei colonizzatori che ha 

causato la morte di milioni di indigeni (ibidem; 34). 

Se da Potosì, a 4090 m d’altitudine, ci si muove verso ovest per 150 km di strada sterrata, si 

raggiunge il Salar di Uyuni. 

Sono 6 ore di buche e polvere ocra e rossa, che solo occasionalmente e sempre più di rado 

mano a mano che ci si avvicina al Salar lasciano spazio ad una macchia improvvisa di verde o 

di sale bianco accumulatosi a bordo di qualche pozza d’acqua.   

Subito prima di avvistarlo la jeep deve affrontare un tratto di strada in salita, cosicché quando 

l’orizzonte si spalanca e ce lo si trova lì, proprio davanti, si rimane senza parole. 

Solo l’ululato del vento, tanto forte da coprire ogni altro suono e muovere polvere che brucia 

gli occhi; non si riesce a distogliere lo sguardo anche se il riflesso del sole sulla superficie 

salata, senza occhiali adeguati, è insostenibile. 

Il Salar di Uyuni è situato a 3.650 metri sull’Altipiano Andino Meridionale della Bolivia. Si 

allunga per 160 km in lunghezza e 135 in ampiezza, per un totale di 10.582 km²; è il più vasto 

deserto di sale al mondo, visibile dalla luna e sicuramente uno dei luoghi più discussi e 

contestati della Bolivia, al momento (dati forniti dal SERNAP).   

Assieme alle lagune a sud del Salar, comprese nell’area protetta della Riserva Avaroa, questo 

luogo è attrazione turistica, territorio sacro agli andini, paesaggio dalla bellezza mozzafiato 

unico al mondo e fonte di risorse naturali introvabili in altre zone della Bolivia. 

Su questa unicità puntano le agenzie turistiche, soprattutto per attrarre turisti internazionali: i 

dati nazionali al 2007 forniti dal Ministero del Turismo riferiscono che i guadagni del turismo 

tra le esportazioni tradizionali sono stati di oltre 258 milioni di dollari, occupando il primo 

posto tra le esportazioni non tradizionali. 

Il turismo ad Uyuni iniziò negli anni ’70, con una manciata di imprese di LaPaz come la Tawa 

tours che aprirono la strada ad un turismo più organizzato.  

Negli anni ‘80 iniziarono a comparire agenzie della zona, e nel ‘90 inizia il vero boom della 

regione, che purtroppo avviene in maniera disordinata, senza gestione turistica ed 

organizzativa (Olivera, Ergueta, Villca Sanjines, 2006; 255). 

I dati sul turismo nazionale al 2008 parlano di 1.600.000 turisti, 500 mila stranieri, il resto 

nazionali. Tra tutti i dipartimenti boliviani, seppure non è quello con il maggior numero di 

presenze (in testa c’è La Paz/El Alto con 570.000 presenze, seguito da Santa Cruz con 

458.000, Cochabamba con 192.000, Oruro con 144.000, Tarija con 63.000), totalizza 56.000 

visite, ed è quello con il divario più ampio tra turisti nazionali ed internazionali, a favore degli 

internazionali. (5% dei turisti internazionali nel paese e solo il 2.8% di quelli nazionali). 
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Vanno aggiunti 50.000 turisti che si fermano nell’area di Incahuasi senza però pernottare ad 

Uyuni ( Lanza  Segurola, 2010; 13). 

Il percorso dei tour classici, che dura 3 giorni, inizia dalla polverosa cittadina di Uyuni. 

Nel comune di Uyuni, centro di distribuzione delle operazioni turistiche nella regione del 

Lipez, si osserva la presenza di un grande mercato di imprese operatrici del turismo. 

I dati relativi all’estate 2010 raccolti nel Plan Estratégico de Turismo del Municipio de Uyuni, 

che mi è stato gentilmente permesso di consultare presso il Museo Municipale di Uyuni, 

mostrano che ci sono 92 agenzie turistiche che offrono alcuni tipi di tour, a seconda di quanti 

giorni si hanno a disposizione.  

 
Figura 2: un depliant dell’agenzia Ardrea Tours, che illustra con un percorso segnato 
in rosso il circuito di tre giorni. Prendendo come canovaccio base questo circuito,  
notiamo che la linea rossa in fondo alla mappa indica una possibile estensione del tour  
in Cile, mentre la linea blu parte da Tupiza, prosegue a sud verso il Volcano Licancabur  
e poi si dirige a nord verso Uyuni. Il tour di uno o due giorni invece di andare verso sud,  
arriva alla Isla del Pescado e procede a nord. 
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Ci sono circuiti di uno o 2 giorni che da Uyuni vanno a Colchani, poi nel Salar fino ad 

Incahuasi, per poi arrivare alle pendici del vulcano Tunupa e ritorno. 

Il circuito classico dura 3 giorni e 2 notti: si visitano il Salar, il vulcano Ollagüe, le lagune, le 

acque termali ed i geyser, per poi tornare verso Uyuni attraverso il paesino di minatori di San 

Cristóbal. 

Infine, quello di 4 giorni e 3 notti inizia nella città di Tupiza, attraversa il Sillar, una zona che 

ricorda i paesaggi da film del Far West, San Pablo e San Antonio de Lipez, le comunità di 

Quetena Chico e Grande, le lagune, il vulcano Licancabur e poi verso Uyuni con le attrazioni 

classiche del tour.  

Le agenzie sono di operatori privati, in forte competizione tra loro. E’ prassi comune trovare, 

appena scesi dall’autobus che porta ad Uyuni, decine di signore con depliant delle varie 

agenzie che cercano di spingere i turisti a prenotare un tour. 

Per quanto riguarda il piano istituzionale, il Comune si occupa di provvedere ai corsi di 

formazione per le guide (corsi di lingua inglese e di storia e cultura della zona), ma le 

infrastrutture lungo il circuito sono state costruite da collaborazioni tra Ong boliviane non 

statali, USAID e Governo Giapponese27. 

Uyuni è un ex snodo ferroviario, fondata nel 1890, da una quindicina d’anni ha una seconda 

vita come centro di raccolta per tutti i turisti interessati a visitare la zona (Plata e Paravicini, 

2002; 25). 

Dato che ogni anno passano per la cittadina più di 100mila stranieri, hotels, ristoranti e 

internet point crescono come funghi; in media, i prezzi qui sono più alti che in qualsiasi altro 

posto della Bolivia.  

Più volte mi è stato riferito dagli abitanti che la maggior parte dei gestori delle agenzie, delle 

guide, degli autisti di jeep non vengono dalla zona, ma dalle ben più popolose Cochabamba e 

La Paz. 

Come ogni sito che acquista popolarità improvvisa in poco tempo, ci sono problemi di 

strutture, smaltimento dei rifiuti e collegamenti con le altre città: come detto precedentemente, 

non c’è una strada asfaltata che colleghi Uyuni a Potosì o Sucre, le città più vicine, e il 

servizio ferroviario, attivo solo in determinati giorni, è eccessivamente costoso, 

                                                
27 Quest’ultimo è presente nella zona con molti progetti di ecoturismo, dati in cambio di favori 

commerciali soprattutto per le miniere di zinco di San Cristòbal (passate di proprietà dal Governo 

Boliviano alla giapponese Sumitomo Corporation), e per accordi sullo sfruttamento della centrale 

geotermica in costruzione nella vicina Riserva Avaroa. 
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incredibilmente lento e arriva a Uyuni (che essendo città di confine e al contempo turistica ha 

un tasso di criminalità relativamente alto) in piena notte. 

Nonostante queste difficoltà le comunità e le agenzie turistiche stanno collaborando per 

migliorare e facilitare l’arrivo e la permanenza al Salar, sviluppando una rete di progetti 

ecosostenibili che comprendono anche la Riserva Avaroa, che si trova a sud del Salar. Creata 

nel 1973 per proteggere la Laguna Colorada, oggi arriva a coprire una superficie di oltre 

7.000 km².28  

Al suo interno si trovano paesaggi mozzafiato e meraviglie della natura: vulcani, cime 

innevate, lagune gialle, rosse, celesti, verdi abitate da fenicotteri, gatti andini e vicuñas (un 

camelide che vive nelle zone alte delle Ande).   

E ancora un deserto, il Deserto di Dalì, così nominato da un’apposita commissione di 

specialisti europei per i suoi colori così simili al celebre “La Persistenza della Memoria”, del 

pittore spagnolo; e sculture scolpite dal vento in forme impossibili, geyser, terme e solfatare. 

Ma la situazione, a causa dei megaprogetti voluti dal Governo Morales, non rimarrà stabile a 

lungo. 

 

4.7  Conclusioni 

 

La Bolivia ha mille facce, mille contraddizioni, che nel rapporto con i Paesi esterni e con i 

turisti vanno solo acuendosi. 

Sebbene i discorsi politici delineati in questa parte introduttiva non vengano trattati 

direttamente nella tesi, sono essenziali per poter capire i macrodiscorsi che, di fatto, 

determinano la sorte del turismo nelle aree trattate, e come esso verrà ricevuto dai turisti 

occidentali.  

I discorsi dei rappresentanti del Governo, che chiedono lo sviluppo per poter uscire dalla 

impasse e dal controllo internazionale, appaiono fuorvianti perché restano a metà via nelle 

parole, senza che ad esso corrispondano fatti: l’interesse per l’ambiente si sta avendo solo a 

livello locale, e solo se non compromette progetti nazionali. 

Certo è un gioco tipico della politica che gli ideali cedano il posto a compromessi; è 

inevitabile. 

Questa lunga introduzione alla situazione boliviana non vuole giudicare un governo, o una 

nazione. 

                                                
28 Dati presi dal sito ufficiale della Riserva: www.bolivia-rea.com 
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Si tratta di osservare un Paese che sta cercando, in ritardo, di seguire un modello di stampo 

sviluppista che con la crisi di oggi ci appare, in modo ancora più cristallino e inequivocabile, 

intrinsecamente incapace di fornire soluzioni ai problemi. 

E soprattutto, come questo quadro politico, ideologico, economico e sociale va ad impattare 

sull’industria turistica e sui turisti in visita, sulle orme di Che Guevara, di un paradiso 

ambientalista e di una natura incontaminata, ma anche di ricerca di ribellione e di evasione in 

un paese in cui la coca è legale e se lo si vuole si può ancora giocare a fare l’Indiana Jones. 
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5. RASSEGNA DELLA LETTERATURA 
 

5.1 Strutture e costruzioni dell’autenticità 

 

L’antropologia del turismo è una branca relativamente nuova della disciplina, 

inestricabilmente legata alla sociologia del turismo. 

Essa porta con sé problemi teorici che gli stessi antropologi hanno preferito congedare con 

un’alzata di spalle o ignorare; ad esempio se ci sia, e quale sia, la differenza tra un turista, un 

viaggiatore e – e qui la maggior parte degli accademici si ritira indignata dal fatto stesso che i 

termini siano inclusi nella medesima analisi- un antropologo (Burns, 2004; 1). 

Tra gli anni ’60 e ’7029 appaiono i primi articoli al riguardo e la prima rivista di settore, la 

Annals of Tourism Research. 

Una delle questioni più problematiche nella disciplina riguarda l’idea di autenticità. 

In molti (Cohen, 1988, 2012 con Cohen, S.; Conklin, 1997; Cole, 2007; Delyser, 1999; Frow, 

1991; Handler, 1986, 2002; Harkin, 1995; Kim, 2007; Lau, 2009; MacCannell, 1989; Martin, 

1993; Moore, 2002; Rickly-Boyd, 2011; Satta, 2012; Simonicca, 2007; Steiner e Reisinger, 

2005; Taylor, 2000, 2010; Wang, 1999) nell’arco degli ultimi 40 anni, si sono preoccupati di 

trovarne una definizione adeguata, circoscriverne i limiti e determinare in maniera adeguata 

l’uso in antropologia -affrancandola dunque dai significati che il termine aveva nell’arte o in 

altre discipline- .  

A tutt’oggi in antropologia resta ancora aperta la questione della necessità o meno di parlare 

di autenticità, a causa della plasticità delle definizioni e dei significati attribuibili al concetto. 

                                                
29 La prima apparizione di un articolo di antropologia legato al turismo risale al 1963. 

Si tratta di “Tourism, Tradition, and Acculturation: Weekendismo in a Mexican Village”  di 

Theron Nuñez, in cui l’autore propone di considerare la figura del turista messicano della 

domenica all’interno del quadro della teoria dell’acculturazione. 

All’interno di questo paradigma il turista assume il ruolo di “donatore” di cultura, di cui 

contadini messicani del suo articolo sono “riceventi” (Nuñez, 1963). 

Ad esso seguirono gli atti della conferenza organizzata da Valene Smith nel 1976, a cui 

parteciparono autori centrali per la disciplina come Graburn, Nash, Greenwood e la stessa 

Smith. 
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Come ogni termine comune, raramente viene problematizzato e, nel caso si decida di 

procedere ad una analisi, ci si trova di fronte ad una montagna di concetti, preconcetti e 

incomprensioni in grado di spaventare il più determinato dei ricercatori.  

Alcuni sostengono sia una forma di depistaggio che va considerata solo quando gli stessi 

locali, turisti o altre figure implicate nel processo turistico ne parlano (Bruner, 2004; 5). 

Altri vedono “l’impossibile ricerca dell’autenticità” come uno dei paradossi del turismo 

assieme ad un fondo di paura che permane in situazioni non quotidiane e allo spazio vuoto 

dell’incontro30 (Michaud, in Aime 2005; 10). 

Accademici come Aime (e molti altri tra cui Edensor, Gillespie e Larsen, per indicare alcuni 

degli autori presenti in questa tesi) riprendono la divisione fatta da Goffman31 nella sociologia 

interazionista e utilizzata da MacCannell in ambito turistico tra ribalta e retroscena32 , notando 

l’ironia del malinteso secondo cui i turisti, alla ricerca di una realtà oltre la rappresentazione 

proposta dalla ribalta, non si accorgano del fatto che essa stessa, in quanto parte della realtà, 

non è meno vera del retroscena a cui anelano (Aime, 2005; 125-126). 

Se è impossibile risalire ad un grado zero della cultura, continua, allora è impossibile risalire 

ad un grado zero dell’autenticità (ibidem). 

Un’intuizione importante di Aime sta nel riconoscere che l’assenza di genuinità, così come 

essa viene percepita, non sta tanto nella forma dell’evento, ma nella spinta che muove la gente 

a parteciparvi: il denaro invece di una celebrazione (ibidem; 131). 

Altri, come Cohen (1988; 379), riconoscono l’utilità del termine, ma sottolineano come 

questo non si riferisca a dati oggettivi. L’autenticità, dice, è emergente: una costruzione ad 

uso turistico può essere incorporata dai locali, e col tempo diventare parte della tradizione 

“autentica” del luogo.  

Se per Cohen (1988; 379) è culturalmente costruita, per MacCannell essa comunque è 

legata ai processi di mercificazione, perché provoca il passaggio dall’autenticità ad 

una autenticità surrogata, messa in scena ad uso turistico.  

L’autenticità entra prepotentemente in scena in tutti i discorsi legati alla 

                                                
30 La bolla ambientale costituita dagli addetti ai lavori per mediare il diverso e attenuare lo shock 

dell’incontro. 
31 Goffman prende a prestito questi termini dalla drammaturgia e li adatta alla sociologia nel suo testo 

“The Presentation of Self in Everyday Life” (1959). 
32 In originale nei testi di Goffman(1959) e MacCannell (1976) ci si riferisce a “frontstage” come 

ribalta e “backstage” come retroscena. 
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mercificazione; infatti l’opposto di autentico negli studi antropologici non è 

inautentico, ma commerciale (Moore, 2002; 211).  

Comunque la si incaselli, gli studiosi che se ne occupano oggi sono tutti concordi nel 

riconoscere che si tratti di un concetto che assume significato attraverso una negoziazione tra 

locali, turisti e istituzioni, e che non si possa parlare di definizioni tout-court né utilizzarlo 

come paradigma per lo studio del turismo, poiché ha dato vita a differenti prospettive teoriche 

(Cohen & Cohen, 2012; 2). 

 

5.2 Processi d’autenticità 

 

Gli studiosi sopracitati tendono ad essere critici nei confronti del termine e a vederlo 

soprattutto come, sostanzialmente, un’astrazione. 

In parte mi trovo d’accordo con queste posizioni: data la natura essenzialmente molteplice del 

termine, e la soggettività con cui viene utilizzato e con cui ne viene interpretato il significato 

non solo nelle diverse discipline ma nel quotidiano, è quasi impossibile credere che esso 

possa essere efficacemente ed univocamente, una volta per tutte, descritto o classificato.  

Questo perché il significato del termine non è dato acriticamente, ma viene costruito e 

negoziato continuamente a seconda del contesto  e delle relazioni sociali, politiche ed 

economiche entro cui agisce. 

Insomma, come dicono Steiner e Reisinger (2005; 299), si tratta di una parola familiare ma di 

un concetto altamente instabile. 

Eppure, non si possono chiudere gli occhi di fronte al fatto che di autenticità si parla, e che è 

un discrimine piuttosto comune per valutare le esperienze di viaggio e turismo, tanto che, a 

complemento delle teorie precedenti, una serie di antropologi e sociologi ha voluto 

riappropriarsi del termine e, attraverso incursioni in diverse discipline, proporre nuove analisi 

dell’autenticità che siano dichiaratamente contestuali e processuali. 

Utile alla mia tesi e coerente con la mia etnografia è soprattutto l’idea di autenticità 

esistenziale proposta da Ning Wang (1999; 351) in antropologia e prima di lui anche da 

Brown (1996; 35), secondo cui è uno stato dell’essere attivato quando un turista si diverte, e 

in seguito Pons (2003; 47). Si preferisce l’articolo di Wang poiché rettifica alcune 

imprecisioni dell’articolo di Brown e non commette lo stesso errore di Pons di considerare il 

Dasein di Heiddeger, da cui l’autenticità esistenziale attinge, solo come metafora. 

Riprendendo la filosofia esistenzialista, Wang (1999; 353) divide il concetto in autenticità in 

oggettiva, costruttiva ed esistenziale. I primi due significati riguardano l’autenticità come 
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sinonimo di “vero, genuino” o come risultato di un prodotto sociale, un’autenticità simbolica, 

risultato delle nostre interpretazioni e costruzioni. 

La novità dell’autenticità esistenziale sta nel fatto che, essendo una proiezione delle 

aspettative, credenze, stereotipi, preferenze dei turisti può esiste indipendentemente 

dall’autenticità o meno dell’oggetto di studio (Wang, 1999; 355). 

In un certo numero di tipi di turismo, come quello rivolto a natura, paesaggio, spiagge, 

avventura, famiglia e così via, spiega Wang (1999; 365-6), ciò che i turisti cercano sono i 

propri sé autentici e un’autenticità intersoggettiva; perciò il problema dell’oggetto o della 

performance visitata diventa irrilevante o meno rilevante. Questo, di conseguenza, apre nuove 

possibilità per la ri-giustificazione della ricerca di autenticità come base delle motivazioni 

turistiche (ibidem; 366). 

Infatti è attivata non tanto dall’autenticità o meno dell’attrazione turistica visitata, del 

paesaggio, o della performance, ma dalla ricerca del turista del proprio sé autentico attraverso 

l’inter-soggettività e l’intra-soggettività33, cioè creandosi una identità che permetta agli 

individui di realizzarsi fuori dalle restrizioni imposte dal quotidiano (ibidem;363-364) . 

Anche MacCannell (1989; XLIV-XLVII) riconosceva delle qualità esistenziali al turista, visto 

come un “nomade, senza luogo, una sorta di soggettività senza spirito” che cerca nel turismo 

una forma di espressione positiva degli orrori che la modernità ha portato. 

Levata la critica sociale, poco cambia  rispetto a ciò che ha poi detto Wang.  

La grande differenza sta nel fatto che MacCannell (1989; 14) ritiene questo desiderio 

esistenziale come un qualcosa che è destinato ad infrangersi contro il muro dell’autenticità 

messa in scena; il turista può accedere solo la parte pubblica delle attrazioni turistiche. 

L’esperienza turistica è inautentica perché il turista non può accedere al backstage; questa per 

lui è anche la ragione per cui la figura del turista assume una valenza negativa. 

Anche se il turista maccannelliano pensa di aver visto qualcosa di autentico, non è perché 

riconosce un’autorità differente da quella oggettiva che ragiona in termini di vero/originale, 

ma perché è stato imbrogliato o si accontenta di una realtà mistificata (ibidem; 93). 

Anche Cohen (1979; 190) aveva parlato di “turisti esistenziali”, ma limitava questa modalità 

dell’esperienza ad un solo tipo di turista, assimilabile alla figura del pellegrino moderno. 

                                                
33 Wang divide l’autenticità esistenziale in interpersonale e intrapersonale. 

L’autenticità intrapersonale riguarda i sentimenti corporei nei loro aspetti sensuale (il corpo come 

display d’identità, cultura, classe ecc) e simbolico (come il segno-sistema del corpo è incorporato nella 

cultura). 
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Ciò su cui Wang insiste, è che l’autenticità esistenziale non è per una élite di turisti, né 

subordinata all’autenticità oggettiva. 

Le vede piuttosto come forme che vengono attuate assieme, a volte in accordo e a volte in 

contrasto.  

Assieme a Wang, Pons in campo filosofico arriva qualche anno dopo alle stesse conclusioni, 

ponendo il Dasein di Heiddeger come base dell’autenticità esistenziale ma sbagliando nel 

considerare l’idea dell’abitare34 solo come una metafora (Steiner e Reisinger, 2005; 302). 

Le due antropologhe infatti specificano che Heiddeger non stava parlando per metafore: il 

Dasein, cioè la personale ed esistenziale prospettiva attraverso cui ognuno  sta nel mondo e lo 

vede da una diversa prospettiva rispetto a tutti gli altri, non provoca un abitare metaforico: si 

riferisce all’atto fisico dell’abitare un posto e alla relazione intima attraverso cui l’uomo 

determina se stesso attraverso una necessaria interazione con il mondo (ibidem). 

Prima di addentrarci nella relazione tra l’autenticità nell’esperienza turistica e la triade 

sensi/sensazioni/emozioni, bisogna chiarire un ultimo punto che sarà ampiamente trattato 

nella mia tesi: l’uso non tanto del concetto statico di autenticità, ma, in molti casi, di quello 

più flessibile di autenticazione. 

 

5.3 L’autenticazione come nuovo approccio all’autenticità 

 

Spostando il focus da cosa sia l’autenticità a come essa venga costruita e negoziata , 

innanzitutto viene a cadere opposizione tra autenticità e mercificazione, una rimanenza dei 

discorsi sull’autenticità negli anni ’80, regalo del paradigma oggettivista35 (Moore, 2002; 

210); ciò ci permette di focalizzarci su cosa viene definito autentico e cosa si vuole ottenere 

con questa definizione (Jackson, 1999; 101). 

L’unico libro che finora si è occupato direttamente del processo di autenticazione, cioè 

“Authenticating Ethnic Tourism” di Philiph Feifan Xie (2010), ha raccolto le fila degli 

articoli pubblicati al riguardo ma ha rivolto tutta la sua attenzione ai processi istituzionali e 

locali di autenticazione, lasciando poco spazio, in verità, a come i turisti stessi costruiscano, 

accettino, sentano e, in fin dei conti, vivano una esperienza come autentica.  

                                                
34 “Dwelling” in originale nell’articolo. 
35 Ad esempio Davydd Greenwood, uno dei più famosi critici del processo di mercificazione messo in 

atto dal turismo, sostiene che la mercificazione renda la cultura locale inautentica (1977, 131; 1989, 

173). 
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Nel suo libro, Xie avanza l’idea che il turismo etnico somigli ad un “panopticon etnico”, nel 

quale l’etnicità è spesso vista come un oggetto distante in una relazione di potere strutturata 

portata avanti da varie parti interessate. La forza del suo approccio è nel valutare non cosa sia 

l’autenticità, ma chi autentica i prodotti e le esperienze turistiche. 

Il suo più grande limite, invece, soprattutto alla luce della mia etnografia, esposta nel capitolo 

seguente, è il ritenere l’autenticazione “un modo alternativo di evitare giudizi personali 

carichi di valore sull’autenticità” (Xie, 2010; 4). Ciò che lui chiama “giudizi personali carichi 

di valore” costituiscono a mio avviso pratiche sociali valide tanto quanto quelle attuate 

esternamente dagli attori delle performance turistiche. 

Ciò che resta, nel suo testo, di centrale importanza in relazione ai temi che si possono 

desumere dalla mia etnografia, è lo spostamento di attenzione dalla domanda “E’ autentico o 

non è autentico?” a quella, più utile, “Quali interessi sottostanno alla definizione di un 

determinato oggetto, attrazione, evento come autentico? Come viene reso autentico e da chi?” 

(Feifan Xie, 2010;  46).  

Già MacCannell (1989, 42-48) aveva ricostruito gli stadi che portano alla “sacralizzazione” di 

un’attrazione turistica, cioè la sua istituzionalizzazione come sito di valore nazionale o, come 

direbbe Appadurai, il suo passaggio da landscape a touristscape. 

Innanzitutto serve un massiccio supporto istituzionale, che contribuisce a segnalare la veduta 

come meritevole di conservazione; l’oggetto poi viene messo in mostra, proteggendolo ed 

esaltandolo, e riprodotto in fotografie, in forma di souvenir ed esposto nei media. 

L’ultimo stadio è quello della riproduzione sociale, in cui i gruppi sociali del luogo 

cominciano ad associarsi all’attrazione. 

Queste riproduzioni, dice parafrasando e correggendo l’analisi sociale di Benjamin, sono ciò 

che a livello sociale produce l’importanza del sito, l’aura36 socialmente definita che ne attesta 

l’importanza. Anche se lui ne parla di passaggi che creano una struttura, se intesa come 

processo ha affinità con il concetto di autenticità emergente di Cohen (1988; 379), secondo il 

quale un sito turistico può assumere carattere autentico col passare del tempo. 

Dei processi che contribuiscono ad autenticare un sito avevano parlato già Bruner e 

Kirshenblatt-Gimblett37, come arma di negoziazione da opporre alla fredda impermeabilità 

del binomio vero/falso implicito al paradigma oggettivista, ripresi poi da Frow, che intende 

                                                
36 Con il termine “aura” Benjamin (2000, 25-6) si riferisce alla sensazione prodotta nello spettatore 

dalla vista dell’originale di un’opera d’arte. 
37 Alla voce “Turismo” della International Encyclopedia of Communications, vol.4, p. 251 



 53 

autenticazione come lo stabilire una trasmissione verificata da origine a traccia -o meglio, da 

originale a rappresentazione (1991; 144). 

Un approccio all’autenticazione utile agli scopi della mia ricerca è quello di autenticità “hot” 

e “cool” proposti da Selwyn (1996; 20-21) 

Per Selwyn il modo di autenticazione “hot” si preoccupa non dell’autenticità del contesto 

turistico, ma dell’autenticità dei sentimenti creati nel turista dall’esperienza turistica, è 

implicita e basata sulle credenze ed è simile alla teorizzazione dell’autenticità esistenziale, 

mentre quella “cool” si tiene su una prospettiva scientifica, dichiarata da un esperto, e ricorda 

in un certo modo l’autenticità oggettiva (Wang, 1999; 351).  

Questi due processi non sono opposti, ma interagiscono nei modi attraverso cui il turista da 

significato a ciò che esperisce attraverso corpo e sentimenti. 

Ad esempio, quando sono andata con alcune compagne di viaggio nello studio di un guaritore  

L’interesse per i sensi e per le neuroscienze applicate alle scienze sociali, possono essere un 

valido appoggio per interpretare il lavoro etnografico e dare una lettura diversa del processo 

di autenticazione nel turismo. 

Van de Port (2004), nella sua coraggiosa tesi in difesa dell’autenticità, sostiene che quando si 

parla di autenticità si tende a focalizzarsi su ciò che viene fatto credere (il “make-believe” 

utilizzato anche da Selwyn) invece  che sull’atto stesso di credere (Van de Port, 2004; 8). Ciò 

che va studiato non è l’autenticità, ma i processi di sacralizzazione: i processi, le tecniche e le 

risorse attraverso cui le persone credono, cioè prendono le cose come vere; i “fondamenti 

dell’autenticità” (ibidem; 9). 

Il turista può accettare o rigettare ciò che gli viene dato come autentico, e lo fa attraverso una 

autenticità che è sia socialmente costruita che costantemente negoziata, sia esistenziale.  

Ciò che spesso non è chiaro è che il concetto di autenticazione include il turista come agente, 

e non come ricevente passivo, perché è negoziato (idea che non viene specificata ma che può 

essere desunta da articoli come quello di Cohen e Cohen, 2012 oppure dal testo di Feifan Xie, 

2010). 

 

Tornando al discorso sull’autenticità Van De Port utilizza il termine risonanza. Per lui è il 

registro, il modo particolare con cui si attua una comunicazione, che porta certi campi 

esperienziali a, per usare un metafora musicologica, vibrare ad una profondità che porta tutti 

gli altri spazi e materiali in risonanza38 (Van de Port, 2004; 11).  

                                                
38 Van de Port si riferisce alla risonanza acustica “per simpatia”, fenomeno sfruttato da alcuni 
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Un autore che ha utilizzato il concetto di risonanza nel campo specifico dell’antropologia è 

Unni Wikan. Per lei la risonanza è una similitudine nella diversità, che può essere usata come 

punto di partenza per una teoria che lei definisce “dell’essere insieme nel mondo e 

comprenderlo l’un l’altro” (Wikan, 2009; 99). Nella sua esperienza etnografica a Bali scopre 

che i balinesi non fanno distinzione fra sentimento39 e pensiero , ma li considerano parte di un 

unico processo. 

La risonanza è andare oltre le parole e capire il significato più profondo, una volontà di 

impegnarsi con un altro mondo per capire ad un livello più profondo del linguaggio (ibidem; 

102-104). 

Il concetto di risonanza aggiunge, a mio parere, un tassello al definire i processi di 

autenticazione: essi vengono portati avanti sia da volontà ed ideologie politiche e sociali del 

paese ospite e delle sue diramazioni nel turismo a livello locale, ma anche dal turista, a cui sta 

il compito di accettare o no. 

Accettare un processo di autenticazione è un processo che trapassa il solo focus sulla mente o 

sul corpo: serve un’unione di questo binomio, che la risonanza di Wikan ci fornisce. 

 

5.4 La riscoperta del corpo 

 

La riscoperta del corpo in antropologia si applica anche al turismo: scorrendo le molte, 

moltissime teorie recenti sulla definizione di autenticità e su cosa possa essere considerato 

autentico o meno, risulta che le persone non convalidano le proprie esperienze solo in base a 

dati oggettivi, esterni, classificabili, ma coinvolgendo un groviglio di emozioni, sensazioni 

corporee, memorie del corpo e idee preconcette incorporate.  

Uno strumento teorico utile per connettere l’autenticità al corpo è la già citata autenticità 

esistenziale di Wang, in quanto coinvolge anche negoziazioni e pratiche di autorizzazione 

interna, il “sentirsi” qualcosa come autentico o meno, e il sentire di stare vivendo 

un’esperienza autentica. La sensorialità, cioé la facoltà degli esseri umani di percepire il 

mondo esterno (Matera, 2002; 8), 

può mostrare a livello di pratiche come il corpo e i sensi confermino e autentichino 

                                                                                                                                                   
strumenti musicali a corda come la viola o il sitar. Questi strumenti hanno un doppio ordine di corde: 

il primo - quello direttamente suonato dall'esecutore - funge da sorgente sonora, il secondo ordine di 

corde vibra "per simpatia", entrando in risonanza a determinate frequenze. 
39 Feeling nel testo, che significa sentimento ma anche sensazione. 
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l’esperienza turistica o come il turista, percependo la manipolazione, non accetti l’esperienza 

ma la contesti. 

In fondo, come dice Marazzi (2010; 56) riprendendo il “Traitè des sensations” di Condillac 

(1754), tutti i messaggi arrivano all’uomo attraverso i sensi. 

Nelle scienze sociali la “svolta sensoriale”, avvenuta durante gli anni Novanta, ha portato ad 

un approccio epistemologico particolare che sollecita l’importanza dei sensi per la 

comprensione del modo in cui le persone interagiscono con gli altri e con l’ambiente 

circostante (Howes, 2003; 54). 

Alcuni studiosi come Paul Stoller (1997; 2002; 2004) e Micheal Taussig (1993) propongono 

analisi riccamente evocative e descrittive a livello sensoriale, con qualche spiegazione 

interpretativa. Altri, come Howes (2003; 2005) e Classen (1993; 1997; 2005), adottano un 

approccio che invece consiste nello sviluppo di una teoria attraverso casi studio e 

comparazioni (Stoller, 2004; 12). Ciò che si cerca, nelle parole di Classen, sono i significati 

comunicati dalle esperienze sensoriali, e la formazione di “modelli sensoriali” che esprimano 

i significati ed i valori presenti in una società tramite cui i suoi membri danno senso al mondo 

(1997; 402). 

Prima, i sensi erano considerati meccanismi naturali, e la percezione era un atto fisico 

immune da influenze sociali e culturali (Matera, 2002; 8). Ora Matera, seguendo Howes, 

chiede di interpretare le percezioni sensoriali attraverso un sensorium collettivo, una 

sensorialità socialamente condizionata (ibidem; 9; ma anche Howes, 1991).  

In antropologia un importante contributo viene da Constance Classen (1997; 2005), in 

particolare per quanto riguarda i sensi definiti “inferiori” come il tatto e l’odorato, nel senso di 

più vicini all’animalità secondo Platone e Marsilio Ficino; sono sensi che, per questi filosofi, 

appartengono alla materia, non all’anima (Le Breton, 2007; 174). 

Spesso collaboratore di Classen, anche David Howes è stato centrale per gli ultimi sviluppi 

della disciplina. Il suo approccio si basa sulla definizione di emplacement come 

“interrelazione tra corpo sensuale, mente ed ambiente; vuole essere una estensione del 

concetto di incorporazione, che comprenda anche le influenze ambientali al paradigma 

dell’integrazione tra corpo e mente” (Howes, 2005; 7). 

L’ambiente considerato è sia quello fisico che quello sociale; il suo contrario è il 

displacement, il senso di essere disconnesso dal proprio ambiente fisico e sociale (ibidem; 8).  

Una distinzione centrale e necessaria è quella, spesso dai contorni sfocati, tra sensi, sensazioni 

ed emozioni, che è necessario chiarire: 
“Un’esperienza fisica (usando i sensi) può portare ad una sensazione, che a sua volta richiama 
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una emozione. La sensazione dunque collegata sia all’esperienza fisica, sia alle emozioni, ai 
sentimenti e alle passioni (Goody, 2002; Harris e Sorensen 2010). Il lato emozionale della 
sensazione dunque si riferisce al riflesso interiore a cui l’esperienza dà vita. 
Visto che i sensi sono già psicologicamente e culturalmente costituiti, e visto che differenti 
culture pongono differente enfasi su particolari sensi (modelli sensoriali, Classen, 1997), la 
sensazione che emerge dalle esperienze è distintamente specifica culturalmente.” (Kuijpers, 
2012; 144) 

 

Gli articoli e i testi antropologici sulle percezioni si sono in molti casi concentrati sulle 

differenze nella gerarchia tra i sensi (si vedano ad esempio Conquergood, 1989; Howes, 2005; 

Le Breton, 2007; Cipollari, 2007; Van der Duim, 2007) e su popolazioni con modelli 

sensoriali differenti (Classen, 1993); Judith Adler nel suo “Origins of Sightseeing”, già nel 

1989 aveva mostrato come la gerarchia cambiasse non solo nello spazio (da una società 

all’altra) ma, nel caso di società in evoluzione rapida come quella occidentale, anche nel 

tempo.  

Lo spazio, il tempo e il corpo del viaggiatore sono gli elementi principali di ogni performance 

di viaggio e il corpo del viaggiatore in quanto veicolo letterale dell’arte del viaggio, è stato 

soggetto a costruzioni storiche e costrizioni stilistiche nel tempo (Adler, 1989a; 6). 

Nel 1600 l’arte del viaggio era un esercizio per la nobiltà, che imparava l’arte della 

diplomazia in terra straniera e le lingue. Era un esercizio di lingua e orecchie, e la vista 

era collegata solo con l’atto di leggere, e viaggiare era ascoltare discorsi, non certo 

vedere paesaggi (ibidem; 9). 

Dal XVII° secolo i nuovi paradigmi scientifici impongono che il viaggiatore intellettuale 

debba osservare con occhio oggettivo ed autorevole, non accontentandosi più di ciò che 

ascolta e del sentito dire; inoltre, a causa delle faide tra la chiesa anglicana e la cattolica, i 

viaggiatori inglesi erano invitati a non ascoltare o parlare, ma solo guardare con distacco 

(ibidem; 15-17). Dalla fine del XVIII° secolo, con l’avvio del Romanticismo, non ci si aspetta 

più che l’osservazione sia priva di emozioni, o che sia legata alla scrittura di resoconti di 

viaggio. Non si osserva più solo la storia naturale dei luoghi che si visitano, ma le loro qualità 

estetiche, imparando a godere della vista del bello e del sublime. L’occhio assume 

predominanza nei viaggi e la vista diventa senso predominante ed infallibile (ibidem; 21-22).  

 

5.5 Occhio, paesaggio e macchina fotografica 

 

La predominanza della vista deriva dai processi di alfabetizzazione e stampa, ma anche dal 

paradigma scientifico occidentale. 
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Abbiamo già visto come questo sia un processo sociale, ed abbi scalzato l’udito come senso 

prediletto (vedi Adler, 1989a). 

Con Urry e il suo “The Tourist Gaze”, cioè “Lo sguardo del Turista”, i comportamenti 

turistici erano descritti secondo il piacere di vedere qualcosa d’insolito, in contrasto con la 

quotidianità; i turisti sono collezionisti di paesaggi, o ancora di più: di essenze di paesaggi 

(Franklin, 2003; 8). 

Dunque non si va a Parigi a vedere la Tour Eiffel perché è bella, o almeno, non solo: si va ad 

essere testimoni della francesità della Francia, attraverso un simbolo (ibidem; 9). 

E’ stata soprattutto la pittura a creare lo sguardo del turista: il bello finiva per coincidere con 

pittoresco e il paesaggio per essere apprezzato doveva somigliare ad un quadro (Urry, 2002; 

97). 

Le nuove tecnologie hanno permesso di replicare i paesaggi; sopra a tutte, immancabile per 

ogni turista, la macchina fotografica. Turismo e fotografia, dice Larsen (2005; 241), sono 

gemelli moderni. 

Ma la lente, se permette di collezionare, necessariamente divide il viaggiatore dall’oggetto 

che guarda; e si tende a creare connessioni mentali tra i segni concreti e i loro referenti 

astratti, rendendo il guardare un esercizio disincarnato40(Franklin, 2003; 9). 

Per Sontag la fotografia all’inizio si è realizzata come estensione dell’occhio del flâneur41 

della classe media. Il fotografo è una versione armata di chi cammina solitaria attraverso 

l’inferno urbano, adepto alle gioie del guardare, che vede tutto il mondo come pittoresco 

(Sontag, 1979; 55). 

Anche Michel paragona la macchina fotografica ad un’arma, e il fotografo ad un cacciatore: 
“In modo un po’ provocatorio, si può assimilare la figura di certi fotografi a quella dei 
cacciatori, anche se il fotografo-rapace rimane pur sempre un “uccisore” pacifico e simbolico. Il 
fotografo che va dritto al suo scopo è però simile al cacciatore, anche se le sue prede sono le 
immagini, talora dei volti.” (Michel, 2002; 41) 
 

Urry, nella seconda edizione del suo “The Tourist Gaze”, raccoglie le fila del discorso di 
                                                
40 Disembodied 
41 Flâneur, che non ha una vera e propria traduzione italiana, è una parola introdotta da Charles 

Baudelaire, e indica, con le sue stesse parole, “uno che porta al guinzaglio delle tartarughe lungo le vie 

di Parigi”, rifacendosi ad una moda dei dandy dell’epoca, e indica una persona che passeggia 

pigramente e senza fretta. E’ una figura centrale nell’opera di Walter Benjamin, che parla dei suoi 

modi di passare da un luogo all’altro atraverso le strade di Paigi: “La folla è il velo attraverso il quale 

la città ben nota appare al flâneur come fantasmagoria. In questa fantasmagoria essa è ora passaggio 

ora una stanza”(Benjamin, 1973; 54). 
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intellettuali ed accademici come Sontag, Crang, Barthes e Osborne tra gli altri, per mostrare le 

caratteristiche di questo modo di vedere socialmente costruito (Urry, 2002; 127). 

Fotografare, dice, è in qualche modo appropriarsi dell’oggetto fotografato; la fotografia 

“addomestica” l’oggetto. Benché essa sembri riportare la realtà, il fotografo, puntando la sua 

macchina, compie una selezione ed esclude dalla vista ciò che non ritiene importante o non 

vuole far vedere. 

La fotografia è una forma democratica, poiché tutti possono fotografare, tutto può essere 

fotografato e tutti possono osservare le immagini fotografate. Inoltre, da forma al viaggio e 

implica una serie di obblighi: non si può andare in Francia senza fotografare la Tour Eiffel. 

E’ un ciclo ermeneutico: si va in vacanza per fare fotografie, che diventano il modello su cui i 

turisti successivi faranno foto (Urry, 2002; 128-129). 

Il fotografo tende a fotografare gli estremi: ciò che è molto familiare o ciò che è molto 

estraneo. All’estero, fotografa le cose che ha uguali o simili a casa, o le persone che sono in 

viaggio con lui, ma anche i monumenti e i paesaggi che rimarcano la differenza con il 

quotidiano (Cohen e Nir, 1992; 213). 

Il problema tra il fotografo e il fotografato, aggiungono Cohen e Nir, (ibidem; 215) è che è un 

rapporto ambiguo, che spesso chiama in ballo l’etica, ad esempio quando si fotografa una 

persona che non sa di essere stata fotografata. Il fotografato può percepire l’atto come uno 

sconfinamento entro il suo dominio provato, o addirittura come una forma di mercificazione 

ai suoi danni (ibidem). 

La prima fautrice di questa idea è Susan Sontag: con l’avvento della fotografia, la realtà 

diventa un oggetto da consumare, e la società diventa società dello spettacolo, in cui il mondo 

è oggettivato il mondo come esibizione (Larsen, 2005; 242). 

Uno dei paradossi del rapporto fotografo-fotografato è il tentativo disperato da parte 

del fotografo di catturare l’autenticità, spesso creando una messa in scena. Ciò avviene 

ad esempio quando un turista chiede a dei locali di “mettersi in posa”. I locali spesso 

imparano queste modalità e le mettono in atto ogni qualvolta gli venga chiesta una 

fotografia, creando un circolo trasformativo (Cohen e Nir, 1992; 217).  

E’ esattamente ciò che esplora Conklin nel suo articolo “Body Paint, Feathers and 

VCRs”, del 1997. L’antropologa esplora i rapporti tra immagini del corpo indigene, 

alta tecnologia e le nozioni occidentali di autenticità culturale, In particolare come le 

immagini del corpo sono centrali nel definire l’autenticità indigena per il pubblico 

occidentale. 

Ella è d’accordo con Cohen e Nir, ammettendo che spesso i locali non ritornano ad 
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espressioni tradizionali per orgoglio politico, ma per venire incontro ad una estetica e ad 

aspettative occidentali. 

Le immagini occidentali all’interno di discorsi indigeni sono prodotti occidentali, soprattutto 

gli elementi visuali, che catturano l’attenzione anche quando tra locali e turisti non c’è unità 

linguistica (Conklin, 1997; 712). L’immagine esotica ha un valore strategico e può essere 

usata come arma da opporre alla lente fotografica occidentale. 

Baudrillard (2000; 2) nota un aspetto degeneratorio che la fotografia può assumere: quando 

facciamo una fotografia, rendiamo il referente visibile, ma quando la fotografiamo troppo, 

creiamo quell’effetto di invisibilità che deriva dall’abitudine.  

Oggi la fotografia è quasi inseparabile dal turismo, che è spesso costruito culturalmente 

attraverso immagini e performance fotografiche: vogliamo catturare ogni immagine in un 

imagescape, in una collezione che diventa compulsiva (Larsen, 2005; 241-3). 

Larsen è estremamente critico rispetto all’assunto che il turista sia passivo rispetto a 

ciò che guarda: vedere è un’abilità acquisita, quindi non esiste l’occhio innocente. 

I nostri occhi sono socio-culturalmente orientati e il guardare è una performance che 

ordina, da forma e classifica, piuttosto che riflettere, il mondo. Guardare implica il 

processo cognitivo di interpretare, valutare, classificare e fare connessioni mentali tra i 

segni e i loro referenti. E’ una pratica, e come tale, non è passiva: è performata, non 

pre-formata. 

La fotografia è un atto creativo ed una pratica, perché non riflette delle geografie, ma 

le produce(ibidem; 248-250). 

 

5.6 Oltre il paradigma oculocentrico 

 
“The baseline elements of all travel performance are space, time, and the 
traveler’s own body as it moves through both” (Adler, 1989b; 1369). 

 

Da metà degli anni Novanta si afferma prepotente la necessità di contenere la supremazia 

dello sguardo nell’esperienza turistica. Il turismo coinvolge la nostra esistenza estetica e 

sensuale; l’antropologia perciò andare oltre, e coinvolgere tutti i sensi del corpo, poiché tutti 

giocano una parte nell’esperienza turistica (Wang, 2003; 303). 

Nella seconda edizione del suo “The Tourist Gaze” Urry rivede la sua impostazione 

oculocentrica e limita l’importanza della vista ed auspica il coinvolgimento, oltre ai 
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landscapes42, anche gli altri sensescapes come i soundscapes, tastescapes e geographies of 

touch (Urry, 2002; 146) o skinscapes (Howes, 2005).  

Per amore di omogeneità il termine landscape, inteso come paesaggio spaziale 

nell’antropologia dei sensi e delle percezioni, così come gli altri “scapes”, rimarranno con i 

nomi originali inglesi. Ciò è dovuto al fatto che la traduzione italiana non sembra sufficiente a 

coprire adeguatamente le sfumature di significato dei termini. Innanzitutto landscape, se 

tradotto come paesaggio risulta povero rispetto all’equivalente inglese; se invece tradotto 

come paesaggio spaziale, eccessivamente ridondante.  Soundscape è invece comunemente 

tradotto con panorama sonoro, mentre tastescape si traduce con paesaggio del gusto. 

Skinscape è da preferire a “geographies of touch” (geografie del tatto) sia per omogeneità con 

gli altri scapes sia perché è, ad oggi, il termine più comunemente usato in antropologia e 

geografia culturale.  

La difficoltà di una traduzione adeguata deriva dal fatto che il termine “scape” è un suffisso 

che col tempo si è staccato da landscape ed ha assunto valenza propria, ed indica la scena che 

il prefisso a scape va a delimitare. Un sensescape è l’idea che l’esperienza dell’ambiente, e 

delle altre persone e cose che vi abitano, sia “prodotta da particolari modi di distinguere, 

valutare e combinare i sensi nelle culture studiate” (Howes, 2005; 143). 

Per quanto riguarda gli altri sensi, si può dire che, ad un livello simbolico-metaforico, il tatto 

sia una metafora del senso del viaggio: si va per toccare l’Altro con mano, e per essere toccati 

e , per estensione, trasformati e manipolati come un intagliatore manipola un pezzo di legno 

(Le Breton, 2007; 177). 

La ricerca antropologica stessa è una ricerca del contatto ed implica un incontro più profondo 

con l’Altro, una prossimità che la vista, il senso del distacco per eccellenza, non permette; 

ciononostante molte scuole ed approcci continuano a dichiararsi oggettivi, distaccati e 

scientifici.  

L’atto del toccare non è mai neutro. Andare in paesi stranieri equivale al toccare questi paesi, 

e il tocco provoca una risonanza legata alla storia individuale, ci dice sempre LeBreton, che 

può diventare intrusione. 

Non è facile per un ricercatore attraversare i confini culturali e interpretare altri modi di 

sentire, soprattutto nel caso di sensi meno sviluppati dalle ricerche come, ad esempio, 

l’olfatto, che è anche l’unico senso non filtrato. Infatti i segnali olfattivi non passano 

attraverso il talamo, ma arrivano direttamente il lobo limbico (Marazzi, 2010; 70).  
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Le società occidentali hanno una sopportazione all’olfatto sempre minore, dovuta 

probabilmente ai processi di deodorizzazione e sanitarizzazione dei luoghi (Cardona, 1985; 

179). 

Come dice Howes, dobbiamo aprire la nostra mente ai significati che differenti sensi possono 

avere per differenti persone, e alla possibilità di conoscere realtà complesse di sensorialità 

multiple ed in conflitto (Howes, 1991; 91). 

Bisogna ridare valore a sensi meno trattati dall’antropologia, e riconoscerne l’inseparabilità 

nel formare le esperienze. 

Altre discipline, soprattutto la biologia e la psicologia, si sono adoperate per espandere il 

campo dei sensi, includendo, oltre ai cinque sensi aristotelici, anche altri. 

In biologia i sensi sono 9, quattro in più di quelli canonicamente considerati: oltre a vista, 

udito, gusto, tatto ed odorato, ci sono anche termopercezione, senso del dolore, 

propriocezione, senso dell’equilibrio.  

Vorrei includerlo nella rassegna in quanto è forse il senso più direttamente legato al viaggio, 

che è appunto un muoversi nello spazio. 

Tra chi lo ha nominato, si vedano ad esempio i sociologi Jonathan Cole e Barbara Montero, 

un neurologo ed una  sociologa interessati alla “propriocezione affettiva43”. 

In antropologia non se ne è parlato molto; un esempio completo ed articolato, riferito ad una 

comunità del sudest Ghana, è di Kathryn Linn Geurts. 

Nel suo libro, oltre ad affrontare gli altri sensi, parla anche della flessibilità 

dell’incorporazione culturale degli Anlo-Ewe, che si esprime in un proverbio che si rifà al 

movimento, cioè “Se visiti il villaggio dei rospi e scopri che si accovacciano, devi 

accovacciarti anche tu”, ma anche riconosce i comportamenti cinestetici della popolazione, 

come l’usanza di massaggiare i bambini per insegnargli l’elasticità di corpo e mente (Geurts, 

2002; 96). 

Mostra inoltre tutti i modi in cui questa comunità utilizza metafore di movimenti del corpo 

per descrivere la propria genealogia e mitologia (ibidem; 117-118). 

Geurts è stata colpita da quanto i sensi interocettivi, che includono i sensi interni della 

propriocezione (equilibrio di movimento e cinestesia) figurino tanto quanto quelli esterni (i 

cinque sensi aristotelici) nella comprensione del sensorium degli Anlo-Ewe (Howes, 2006; 

123). 

                                                
43 Intesa come il valore affettivo che si può dare alla memoria del movimento e alle forme di 

apprendimento attraverso il movimento (Cole e Montero; 294). 
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La propriocezione44 è la capacità di capire dove ci troviamo nello spazio; venne studiata già 

nel 1500 e definita “il senso della locomozione”45. 

Se, come dice Pascal, la calma totale è la morte, l’uomo è un essere in perenne movimento, e 

che possiede una capacità di apprendimento e memoria legati al moto (Cole e Montero, 2005; 

294). 

La propriocezione, la percezione di sé nello spazio, si lega sicuramente a determinate 

emozioni; quando questo senso viene a mancare, o lancia una sorta di segnali d’allarme (la 

fisiologia ritiene che sia localizzato nei muscoli e nella parte interna dell’orecchio, che regola 

il moto e l’orientamento), la risposta fisica, come in tutti gli altri sensi, si trasla in una 

emotiva.  

Questo senso può essere utile nel valutare l’impatto dei cambiamenti di ritmo a cui il turista è 

sottoposto mentre viaggia: camminare più lentamente o più velocemente per seguire il flusso 

delle altre persone, abituarsi a nuovi modi di muovere ed usare il corpo, che sia dal mangiare 

con le mani al dover prestare attenzione quando, durante uno scavo archeologico come quello 

fatto dal mio gruppo a La Lloja, c’è necessità di scendere per crinali instabili e scosesi. 

 Questi cambiamenti di portamento e velocità di movimento possono provocare risposte 

emotive che vanno considerate al pari di quelle causate dagli altri sensi comunemente 

considerati. 

Il viaggio è movimento; dovrebbe bastare questo a scoraggiare alcune teorie che certi 

antropologhi avanzano provocatoriamente, come ad esempio l’idea che si possa viaggiare 

senza muoversi di casa, grazie ai mezzi di comunicazione contemporanei.     

Il viaggio è una esperienza che coinvolge tutti i sensi; va da sé che stare seduti davanti ad un 

computer o ad una televisione, guardando il mondo così come viene filtrato da questi 

medium, è meno che il riflesso del viaggio, nonostante la prevalenza del visualismo nelle 

performance del viaggio da parte dei turisti. 

 

 

 

                                                
44 Letteralmente “propria percezione” 
45 Spesso la propriocezione viene usata come sinonimo del senso cinestetico. Nonostante il loro 

significato sia molto simile, la propriocezione comprende il senso dell’equilibrio, che nella cinestesia è 

escluso. Per gli scopi della mia tesi, non è necessario dilungarsi in analisi sulle differenze tra i due 

termini; verrà preferito propriocezione a causa del suo senso più generale. 
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5.7 Viaggio, performance e ritmo 

 

Di poco precedente alla “svolta sensuale” ed intimamente legata ad essa si sviluppa in 

antropologia un interesse verso la performance, i cui  precursori furono Victor Turner 

e Richard Schechner46. 

E’ qualche anno dopo che si assiste, negli studi antropologici sul turismo, ad una vera 

e propria svolta verso la performance come chiave di lettura, o passaggio da 

performance della cultura a cultura della performance (Conquergood, 1989; 83).  

Ci si stacca da tassonomie sistemiche e statiche, muovendosi verso i processi delle 

performance (ibidem), spostando l’attenzione dai discorsi e significati simbolici alle 

pratiche e alla messa in atto47, incorporati e collaborativi (Haldrup e Larsen, 2010. 

Corsivo nel testo).  

Oltre a puntare il focus sulla corporeità dell’esperienza, lo dirigono anche sulla 

quotidianità delle performance turistiche, che problematizza la nozione secondo cui il 

turismo debba essere predominantemente uno stato straordinario e non-routinizzato 

(Haldrup and Larsen, 2010; 3). 

Urry stesso ha rivisto, in “The Tourist Gaze 3.0” non solo il suo approccio ai sensi, in 

particolare alla vista, ma ha anche specificato che il suo sguardo turistico riguarda 

pratiche performative ed incorporate (Urry, 2011; 2); inoltre, in “The New Mobilities 

Paradigm” definisce i luoghi non solo fonte d’incontro, ma anche di performance 

(Sheller and Urry, 2006; 214). 

La costruzione e il consumo incorporati dei luoghi, dice Arellano, sono spesso 

percepiti come processo duale (2004; 67). Per Rakić e Chambers, però, va specificato 

che i processi non vanno trattati come opposizione cartesiana né come complementari: 

essi sono duali, attivi ed indistinguibili (2011; 3).  

C’è un movimento in avanti volto ad emanciparsi da quello che Braidotti chiama la 

mente cartesiana e pura, la quale è rimasta spettatrice (Veijola e Jokinen, 1994; 125). 

                                                
46 Turner con il suo articolo Anthropology of Performance (1987) e Richard Schechner, con il suo 

libro “Between Theater and Anthropology” (1985). Benchè nessuno dei due parlasse direttamente di 

turismo, questi testi (soprattutto Turner), vennero adottati dalla sottodisciplina. Fabian, in “Power and 

Performance”, problematizza il termine avanzando l’idea di utilizzare una teoria della performance, 

presa dalla drammaturgia, anche per l’antropologia. 
47 Enactment nel testo originale. Spesso il termine viene lasciato in inglese nelle traduzioni italiane.  
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Nel loro articolo – in cui, abbastanza ironicamente, la loro tesi sul corpo e la 

performance è costruita attraverso l’inganno di una serie di interviste fittizie cui 

partecipano i grandi nomi dell’antropologia del turismo, entro uno stage del turismo 

classico: la spiaggia – Veijola e Jokinen sono preoccupate dal fatto che negli studi 

condotti finora sia il turista che le analisi etnografiche risultanti mancassero di corpo, 

del corpo fisico e in movimento del turista. 

Nonostante siano molti gli autori che hanno contribuito a sviluppare questo filone 

(Sullivan, 1986; Conquergood, 1989; Kirschenblatt-Gimblett, 1998; Franklin e Crang, 

2001; Edensor, 2001, 2002; Coleman e Crang, 2002; Crouch, 2002; Bruner, 2005; 

Howes, 2005; Bellato, 2007; Van Der Duim, 2007), per gli scopi della mia tesi credo 

sia il caso di trattare, tra tutti, la teoria della performance e del ritmo di Tim Edensor. 

Edensor analizza il turismo utilizzando la metafora della performance, e suggerisce 

che il turismo debba essere compreso attraverso le sue embricature con la vita 

quotidiana piuttosto che come campo speciale e separato, allineandosi con Haldrup e 

Larsen (Edensor, 2001; 60). 

Quindi, problematizza l’idea che le pratiche turistiche siano soprattutto non-routinarie 

(Rakić e Chambers, 2011) e propone un’idea di turismo come ricreazione durante il 

viaggio di pratiche che si attuano quando si è a casa propria.  

Le performance, inoltre, sono contingenti e in continua costruzione e ricostruzione, e 

dipendono dal contesto in cui sono attuate (Edensor, 2000; 326). 

Gli spazi entro cui queste performance avvengono possono essere più o meno regolati 

(nel testo usa la parola “sorvegliati”), e costituiscono dei palcoscenici48 che possono 

dare importanti informazioni ed influire sia sulle modalità culturali di comportamento 

ritenute appropriate, sia sugli scopi della performance stessa (ibidem; 327). 

Questi spazi d’incontro possono essere enclavici od eterogenei49. 

I primi richiedono un continuo controllo dei suoi confini, dei suoi abitanti, dell’aspetto 

e delle attività che vi si svolgono. Li paragona ad una “bolla ambientale”, in cui tutte 

le componenti si pongono in modo compatto contro ogni trasgressione (ibidem; 330). 

Gli spazzi eterogenei, al contrario, sono più diffusi nei paesi non-occidentali, dove il 

turismo spesso è contingente e non pianificato. In un certo senso, dice Edensor, gli 

spazi eterogenei provvedono a fornire un sistema di ordinamento spaziale dove le 

                                                
48 “Stages” nell’originale. 
49 In originale nel testo “enclavic” e “heterogeneous” 
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identità transitorie possono essere messe in atto accanto alle identità dei residenti, dei 

passanti e dei lavoratori locali (ibidem; 333). 

Così come gli spazi, anche le performance possono essere disciplinate, improvvisate (seppure 

continuino a dipendere dal contesto) o spontanee50. 

 Il turista non è mai passivo rispetto ai palcoscenici, alle pratiche e alle performance, così 

come non lo sono il locale e gli addetti ai lavori (così come lo spazio stesso e gli oggetti): 

assieme, le loro agentività producono e riproducono continuamente praxis e spazio in modo a 

volte imprevedibile. La performance turistica può essere “inscenata”51 in molti modi e da 

molti attori; i ruoli sono costruiti, i significati negoziati (Simonicca, 2007; 17). 

La performance come la intende Edensor è polisemica e complessa, fatta con calcolata 

intenzionalità o con non-riflessività (McCabe, 2005; 101); ci si sposta da discorsi e significati 

simbolici ad incorporazione, collaborazione e tecnologia, andando oltre gli aspetti 

rappresentazionali (Rakić e Chambers, 2011; 2). 

Il turismo va osservato in quanto processo e le persone, diventano turisti e danno senso al 

turismo nel processo turistico stesso, nel momento in cui avviene la loro performance in 

quanto turisti (Franklin, 2003; 112). 

Jervis aggiunge che questa condizione di teatralità è collegata non solo al turismo, ma in 

generale alle condizioni culturali della modernità; è un modo di reagire a situazioni nuove 

attraverso regole ed atti convenzionali , così come a modellare o modificare il proprio ruolo, 

se necessario (Jervis, 1998; 9). 

Il mondo come teatro, dunque, o come museo globale, come dice Kirshenblatt-Gimblett: in 

cui il turismo performa e mostra il mondo come un museo di se stesso, in cui i turisti possono 

affermare e rinforzare ciò che pensano di sapere già del mondo (citato in Stronza, 2001; 266). 

Negli ultimi anni Edensor ha esteso il suo campo d’interesse alla “analisi del ritmo52” di 

Lefebvre. L’analisi dei ritmi urbani, intesi come ritmi delle persone, dello spazio(compresi i 

ritmi circadiani e le interruzioni di ritmo) viene riferita da Edensor al turismo. 

I ritmi possono influenzare ed essere influenzati dal pulsare dello spazio attraverso cui ci si 

muove e in cui ci si ferma. E’ questa l’utilità dell’analisi del ritmo, che può aiutare a 

raccogliere maggiori informazioni su spazi turistici, paesaggi e pratiche (Edensor e Holloway, 

2008; 487).  

                                                
50 Nell’articolo originale: “disciplined”, “improvised” ed “unbound”.  
51 Nel senso di “staged” 
52 In originale “rhythmanalysis” 
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Lo scopo dell’analisi del ritmo è cogliere le regolarità nella produzione turistica e 

identificare ritmi differenti, a volte spezzati, a volte dissonanti. 

 Partendo dal corpo, chi analizza il ritmo diviene cosciente dei ritmi attorno a lui 

(ibidem). 

La performance, ci ricorda Edensor, è un processo contingente ed interattivo. Il suo 

successo dipende dalla mobilitazione di forze quali capacità, contesto ed 

interpretazione da parte del pubblico. Critica Lefebvre e la sua idea che lo spazio 

concepito sia spesso prioritario allo spazio percepito: non è così. Tutte le forme di 

spazio sono fruite nello stesso momento, inevitabilmente saturate di significati 

eccessivi e sensualità superflue. 

Conclude suggerendo che la analisi del ritmo identifichi le condizioni sotto cui la 

diversità esperienziale ed interpretativa possa essere sviluppata ed applicata alle analisi 

dei modi in cui il potere agisce sugli ordinamenti spazio-temporali (Edensor e 

Holloway, 2008; 498). 

Credo che queste analisi possano inoltre essere applicate al ritmo del corpo, e a come 

esso agisce negli spazi turistici, enclavici od eterogenei. Nel momento in cui il turista è 

all’interno di uno spazio di performance turistica, o zona di confine turistico (Bruner, 

2004; 17), agisce in un contesto interazionale. Come ci ricorda Edensor (2001;65) le 

performance cercano anche di inscrivere identità al corpo-abitudine dell’attore: nelle 

performance c’è coinvolgimento somatico, poiché esse possono avere aspetti affettivi, 

sensuali ed espressivi. 

L’aspetto sensuale ed emozionale è riconosciuto da Edensor, ma non approfondito 

come uno dei modi per dare senso all’esperienza turistica.  

 

5.8 Merci, oggetti, cultura 

 

Il problema che si pone col concetto di mercificazione, all’interno della mia tesi e di questa 

rassegna, riguarda il suo ruolo nel modificare una cultura e le sue forme, e come questo 

processo, ormai proprio dei paesi Altri tanto quanto dell’Occidente, non sia necessariamente 

una fonte di distruzione culturale, ma di trasformazione –un termine che si slega dalle 

implicazioni negative dategli dai primi studiosi che se ne occuparono- (si veda ad esempio 

Cohen, 1979; 1988).  

La mercificazione si riferisce soprattutto al processo per il quale le cose (e le attività) vengono 

valutate primariamente in termini del loro valore di scambio in un contesto di commercio 



 67 

(Goulding, 1998; 837). 

Il primo a parlare di “commoditization”, cioè mercificazione, è stato Davydd Greenwood nel 

suo articolo “Culture by the Pound: an Anthropological Perspective on Tourism as Cultural 

Commoditization”, del 1977.  Nella sua analisi, piuttosto pessimista, vede il turismo come 

fonte di distribuzione ineguale delle ricchezze. Nello stesso anno Dennison Nash avanza 

l’idea che nel turismo, come forma d’imperialismo, ci sia un’innata tendenza a tipizzare, e 

quindi a vedere i locali come entità astratte o persino oggetti che sono lì per il suo piacere. 

Gli economisti hanno considerato la cultura locale alla stregua di una risorsa naturale, che in 

quanto tale può essere sfruttata; il risultato è che la cultura viene svuotata di significato 

(Greenwood, 1977; 173).  A questa visione piuttosto cupa risponde Cohen (1988; 379), 

affermando che la mercificazione non distrugge necessariamente il significato dei prodotti 

culturali; essi vanno considerati in un ambito di negoziazioni, e processi emici. 

Può esistere anche il caso in cui i nativi non rivolgano necessariamente le loro 

performances folkloriche agli stranieri, ma gli spettacoli possono essere un modo per 

confermare l’identità locale di fronte alla stagionale invasione di turisti (Bendix, 1989; 

131).   

Inoltre, lungi dal vedere i locali come bamboline inerti, Harkin (in Aime, 2005; 124) sostiene 

che attraverso la riproposizione degli stereotipi proposti ai turisti i locali creano una sorta di 

cordone sanitario attorno alla loro cultura, che tiene gli stessi turisti a debita distanza e li 

costringe ad essere solo spettatori. 

Il turista è inevitabilmente legato alla merce, all’oggetto turistico, poiché il turismo è 

composto da relazioni e legami necessari tra uomini, macchine, animali e piante e un enorme 

universo di oggetti, e queste interrelazioni producono effetti che ci interessano (Franklin, 

2003; 106). 

E’ nella biografia di un oggetto che la sua agentività e la sua vita sociale diventano evidenti 

(Kopytoff, 1986; 66). 

Una delle interrelazioni che dispiegano il rapporto tra venditore-compratore-oggetto è, 

riprendendo Graburn, la semplificazione dell’arte nativa, affinché possa essere 

comprensibile per gli occidentali (Bunten, 2008; 386). 

Il mediatore tra la cultura nativa e il desiderio di ricerca di una cultura autentica ed esotica è la 

guida, che è costantemente a cavallo tra due mondi: deve sia dimostrare di comprendere i 

turisti, attuando strategie e comportamenti che la facciano sembrare più europea, sia fare leva 

sul suo essere del luogo. 

L’immagine della guida come ponte tra due culture è idealizzata; essa vende immagini, 
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informazioni, contatti, souvenirs e talvolta anche se stessa. 

La sua conoscenza non include solo la cultura, ma anche l’arte di monopolizzare i contatti, 

costruire una rete (Aime, 2005; 84). 

Durante il tour le guide sono gli interpreti attivi di un passato iperrealista, che invoca 

l’immaginazione degli ospiti di una cultura autentica ed esoticamente naturale 

(Bunten, 2008; 386). 

Tuttavia i locali e le guide solitamente non sono coloro che hanno in mano le redini 

dell’economia turistica. Il turismo nel terzo mondo è generalmente controllato dai paesi 

industrializzati, da agenzie turistiche occidentali, catene di alberghi e compagnie aeree ecc 

che si appropriano della maggior parte dei profitti (Zafer Doğan, 1989; 218).  

Negativo al riguardo è anche Tom Selwyn. Egli ritiene che la commercializzazione della 

cultura sia appunto legata al fatto che in Occidente si consuma “sempre” e “troppo”. Il 

“sempre più” di vent’anni fa è diventato il “sempre troppo”. E sempre Selwyn parla di 

“atteggiamenti infantili e schizofrenici” nell’atto di consumare e conservare ogni cosa 

(Selwyn, 1996; 14). La nostra società è soprattutto una società di accumulazione, cioè di 

stoccaggio di beni di consumo. La commercializzazione sociale e rituale delle culture può 

condurre a un’erosione di senso e questa perdita può essere poi accompagnata da quella della 

solidarietà sodale e familiare (Michel, 2002; 139). Spesso però tendiamo a farci prendere da 

una specie di senso di colpa etnocentrico: siamo indotti a pensare di essere gli unici a 

introdurre trasformazioni in società che altrimenti si conserverebbero immutate. Ma le 

innovazioni sono dovute a molti fattori oltre al turismo (Aime, 2005; 116). 

E’ Cole che, nel 2007, cerca un nuovo approccio al rapporto tra mercificazione, 

autenticità e turismo: se l’autenticità è un tema occidentale, e i processi di 

mercificazione della cultura sono etici ed eurocentrici, si sono lasciate da parte 

domande importanti riguardo all’interfaccia tra potere e cultura. La domanda che ci si 

pone è: perché in certe comunità la mercificazione turistica porta alla perdita di potere 

della popolazione locale mentre in altri casi diventa una risorsa forte? (Cole, 2007; 

943). 

Cole analizza le teorie di Greenwood, Cohen e Wang, ma non sembra ad arrivare ad 

una risposta che non sia un generico “La mercificazione e i suoi risultati dipendono da 

tutti gli agenti coinvolti nel turismo”. 

 

5.9 Un ruolo, infiniti ruoli 
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Fin dalla sua nascita, l’antropologia del turismo si è occupata di come catalogare i turisti e, 

più in generale, le varie categorie di persone in mobilità. 

Il turismo tende ad essere definito in opposizione ai suoi contrari: viaggiatore, pellegrino, 

vagabondo. Ma esso non è un termine auto-evidente, come molti credono (Urry e Rojek, 

1997; 1). 

All’inizio queste divisioni riguardavano tipologie, create sulla base del background della 

persona o delle motivazioni che lo spingono a viaggiare. 

Per Cohen, ad esempio, ci sono 5 modi di fare turismo53, a seconda del posto e del significato 

dell’esperienza turistica nella visione del mondo totale dei turisti, le loro relazioni con un 

centro percepito e la posizione di quel centro in rapporto alla società in cui vive il turista 

(Cohen, 1979; 183). 

Per Urry, invece, la divisione avviene secondo lo sguardo che il turista rivolge a ciò che 

osserva. 

Credo sia più utile adottare il punto di vista di Edensor, per cui le classificazioni dei vari 

turisti dovrebbero indicare diverse pratiche, non diverse tipologie di turisti: ruoli adottati, e 

non categorie sociali rese manifeste. Contestualmente, ogni turista tende a ripetere una stessa 

tipologia di azioni/performance che ritiene coerenti con la sua identità. E’ una continua 

ricostruzione di pratiche (Edensor, 2001; 60). 

 

Se è difficoltoso uscire dalla palude delle varie divisioni di tipi, sguardi e ruoli turistici, si 

entra in vere e proprie sabbie mobili quando l’analisi si allarga. 

Non si discute più su che specifico turista si abbia di fronte, ma sulla definizione ed 

autodefinizione delle persone che viaggiano. 

Il calderone comprende turista, viaggiatore, esploratore, backpackers54, ricercatore, 

antropologo, attivista, vagabondo, nomade, e così via. 

Il problema rimanda alle nozioni di soggettività e di identità, incarnate dalla figura dello 

straniero di Simmel: se le definizioni che vengono date alle persone in viaggio (eccetto quella 

di turista, costruita per opposizione a questo insieme di identità) attingono ad una stessa fonte, 

come si fa a distinguerle? (Veijola e Jokinen, 1997; 23). 

E’ comune una connotazione negativa del termine turista, laddove viaggiatore è visto come 

una figura più libera, a cui sono attaccati una serie di valori quali libertà e rispetto, spesso non 

                                                
53 I cinque modi sono: il ricreazionale, il diversionario, l’esperienziale, lo sperimentale e l’esistenziale. 
54 Turista zaino in spalla 
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riconosciuti dai miei interlocutori nella figura del turista. 

Rosaldo, affrontando il discorso da un punto di vista di politica del potere in contesti di 

turismo terzomondista conia la perifrasi “nostalgia imperialista”: è un particolare tipo di 

nostalgia che si trova spesso sotto sistemi imperialisti, in cui le persone piangono il passaggio 

di ciò che loro stessi hanno distrutto. Ciò porta a sviluppare un peculiare senso di missione, il 

“white man’s burden55”, in cui le nazioni civilizzate si pongono il compito di elevare i 

cosiddetti selvaggi ed andare nel luogo ad essere testimoni delle ultime vestigia o del loro 

completo annullamento (Rosaldo, 1993; 69). 

Questo atteggiamento oggi è vivacemente criticato da quasi tutti gli scienziati sociali e da chi 

si occupa di geopolitica; senza dubbio l’idea di turista come braccio del corpo globalizzatore 

dell’Occidente non ha aiutato nel farlo vedere come una figura positiva. 

Se il turista è così malvisto, non è raro che chi viaggia, soprattutto chi ha conoscenza di 

queste critiche, si riferisca a l suo stato con qualsiasi termine tranne turista. 

Ironicamente Michel ribatte che turisti e viaggiatori confusi fanno parte della stessa famiglia 

e, sotto l’una o l’altra denominazione, uniremo sempre i due termini: quale viaggiatore 

accetterebbe di passare per un turista senza storcere il naso, anche se sa perfettamente che 

niente lo distingue da un altro turista? Allo stesso modo, quale turista non accetterebbe di 

essere preso per un viaggiatore, mentre sa benissimo che è soltanto un turista, come tutti gli 

altri viaggiatori, insomma? (Michel, 2001;15). 

E’ una questione di status, si capisce leggendo tra le righe: ieri come oggi, il peggiore dei 

viaggiatori convive con il migliore dei turisti e viceversa (ibidem; 34). 

Michel, in questo testo che è più letteratura che antropologia, comunque ha delle intuizioni 

che possono servire.  

Egli implica che non vi sia differenza sostanziale tra turisti e viaggiatori da un punto di vista 

esterno, e attribuisce il disprezzo per il termine turista a una questione di status. 

Il lavoro di Michel termina qui, un po’ prendendo in giro il viaggiatore che s’indigna quando 

è chiamato “turista” e un po’ auspicando nuove forme di turismo che liberino il termine dalla 

sua carica negativa. 

L’unica differenza che vede tra i vari tipi nel modo in cui gestiscono il loro tempo. 

Se il turista-viaggiatore sta a tabelle di marcia fisse, il vagabondo-flâneur-nomade si fa 

guidare dalla voglia, dal tempo atmosferico, dal giorno; la differenza, insomma, sta nella 

qualità del tempo e nel ritmo, come direbbe Edensor (ibidem; 50). 

                                                
55 Il peso, l’onere dell’uomo bianco 
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Galani-Moutafi adotta un approccio quasi psicanalitico, affermando che ogni visitatore 

cerca la stessa cosa: se stesso nel riflesso dell’esperienza dell’altro. 

Molti, invece che dire perché si ritengono viaggiatori o turisti, descrivono la loro 

costruzione di un comportamento turistico (Galani-Moutafi. 1999; 205). 

McCabe (2005; 92) insiste nel dire che tutti i viaggiatori (dove per viaggiatori intende coloro 

che si definiscono viaggiatori o backpackers) tendono a vedere i propri viaggi come autentici 

ed unici, ma tendono a costruire le proprie esperienze sempre in relazione a, o in contrasto 

con, le esperienze degli altri. Questa è anche uno dei motivi per cui si può instillare la 

“vergogna turistica” (Frow, 1991; Dann, 1999): il turista si distanzia dagli altri turisti e vive 

male l’essere definito turista, perché l’idea di turismo è legata ai viaggi di massa, e rende il 

suo viaggio non-unico. 

Cosa succede, invece, quando il paragone da fare è quello tra turista e antropologo? 

Crick costruisce una sorta di analogia fra antropologo e turista quali figure di falsa coscienza 

del sé che si proietta nell’altro (citato in Simonicca, 1997; 87).  

Senza arrivare ai suoi estremi, per cui l’antropologo ha perso la sua autorità perché, 

come i turisti, non raggiunge una comprensione completa dell’altro (Errington e 

Gewertz, 1989; 196), in molti sostengono la tesi che vi sia poca differenza tra turista e 

antropologo (ricordiamo Boon, 1982 e Van den Berghe, 1980). 

Errington e Gewertz, seppure non discutano direttamente del rapporto tra turismo e 

antropologia sul campo, affrontano il tema della natura dell’autorità dell’antropologo, 

soprattutto in posti in cui convive con i turisti (Errington e Gewertz, 1989; 196). 

Persino Crick riconosce che i turisti non sono tutti uguali, così come gli antropologhi; 

ma dall’interno della sua visione postmodernista li riconosce come affini perché il 

turismo, così come l’antropologia, sono giochi che giochiamo per i nostri scopi 

(ibidem; 197). 

Dopo un attenta valutazione di vari scenari teorici ed etnografici, la loro conclusione è 

che, in un mondo in cui importa molto chi controlla i termini delle interazioni –le 

negoziazioni-, l’antropologo deve elevarsi ad uno stato superiore non del ludico, che 

caratterizza il turista, ma del politico (ibidem). 

Secondo Dann, il turismo è una tautologia. Il turista non può far parte dell’Altrove perché si 

porta dietro la propria casa; può solo fare un tour dell’Altrove (Dann, 1999; 166). 

L’identità turistica diventa negoziabile solo col tempo e la creazione di un rapporto personale, 

altrimenti indipendentemente da cosa egli pensi di essere, tutto ciò che ha attorno l’ha già 

incasellato. 
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Tutte queste idee, questi preconcetti con cui il turista parte, possono far si che si trovi di 

fronte a sorprese che lo obblighino a modificare parti di sé. Ma, difficilmente queste 

modificazioni vengono portate a casa una volta che ci si spoglia del ruolo di viaggiatore. 

“I turisti” dice Bruner (1991; 242) “non sono sfidati durante il tour, perché ciò che 

viene presentato è costruito per lo più per accomodare le loro aspettative”. 

Paradossalmente, aggiunge, sono più i turisti giovani, alternativi, che si fan chiamare 

viaggiatori, a ricercare il nativo bloccato nel tempo, mentre i turisti sono più disposti a 

riconoscere che nella società ospite vi siano cambiamenti in atto, a patto di essere 

rassicurati sull’essere arrivati “in tempo”, prima della scomparsa dell’originaria 

autenticità (ibidem; 243). 

Noro cerca una utile mediazione, proponendo l’idea che si possa essere turisti molte 

volte nella nostra vita, ma non sempre turisti in tutti i contesti: introduce la possibilità 

di molteplicità e simultaneità dei contesti sociali; ciò aiuta a che spiegare il ritenersi 

ricercatore ma essere visto come turista (citato in Urry e Rojek, 1997; 32). 

Vorrei concludere con Franklin (2003; 8), che provocatoriamente si chiede se 

oggigiorno non ci sia qualcosa di turistico in tutto ciò che è costruito. I siti, anche a 

casa nostra, sono fatti per attrarre, essere guardati e magari per venderci qualcosa. 

Viviamo in un mondo di rete, globale, in cui tutto cambia costantemente, ed è così che 

ci piace. Anche se non siamo turisti, siamo come turisti. 

 
5.10 Conclusione 

 

Nel caso dell’antropologia del turismo una descrizione di tipo cronologico, come 

quella utilizzata finora, può dare una visione d’insieme dell’evoluzione della 

disciplina. Ma questa impostazione rende impossibile affrontare esaustivamente vaste 

aree di confronto come i dibattiti sull’autenticità, la mercificazione della cultura nel 

turismo, le differenze tra le categorie di persone in viaggio (soprattutto l’eterno 

dibattito sulla differenza tra un turista ed un viaggiatore) e sul ruolo dei sensi 

(soprattutto della vista e della fotografia56).  

Se da un lato non vi è certo l’aspirazione a voler rivisitare la totalità della letteratura57, 

                                                
56 Non come categoria più importante o predominante, ma come più trattata negli studi di settore. 
57 Per una review più completa dello stato dell’antropologia del turismo ad oggi Cipollari (2009) 

suggerisce Nash (1996), Burns (1999), Simonicca (1995, 1997) e Michaud (2001). A loro vorrei 
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dall’altro, per meglio presentare le questioni teoriche che saranno utili per fornire 

chiavi di lettura per interpretare i successivi capitoli di questa tesi, è necessario 

perlomeno dare un quadro generale. 

Vi sono molti modi di intendere l’autenticità, e nessuno di essi è esente da critiche. 

Se affrontiamo queste differenze da un punto di vista contestuale, ci accorgiamo che 

esistono una serie di casi in cui può essere di maggiore aiuto applicare una visione 

esistenziale dell’autenticità, che confermi non tanto l’oggetto ma il soggetto che 

sperimenta e vive l’esperienza turistica. 

Nel caso dei miei compagni di viaggio, essi stanno certamente portando avanti delle 

ricerche ma allo stesso tempo stanno mettendo alla prova se stessi e stanno attuando 

dei comportamenti che non sono mossi dalla ricerca di esperienze che siano “vere” 

oggettivamente. Anzi, se per vero intendiamo ciò che è verificato come genuino, 

autentico nel senso oggettivo del termine, avremmo dovuto passare i mesi in Bolivia 

chiusi nei musei. Eppure, la ricerca della “Bolivia vera” di cui Antonio tanto ha parlato 

(e della cui assenza si è tanto lamentato), più che un luogo reale è uno stato 

dell’essere, in cui la persona, attraverso conoscenze acquisite, pratiche incorporate, 

aspettative e anche attraverso i sensi, le sensazioni e le emozioni entra in risonanza con 

l’Altro, e in questo incontro riconosce un valore di autenticità per se stesso.  

Questo valore può esternarsi in vari modi; uno che ho potuto sperimentare e che ha 

catturato il mio interesse è quello attraverso cui chi viaggia assume dei ruoli: di 

viaggiatore, ricercatore, antropologo, backpacker. Nell’etnografia, e nel capitolo di 

discussione successivo, mostrerò come questi ruoli sono negoziati –con se stessi, con 

gli altri turisti, con chi è rimasto a casa e con i locali-e come si modifichino 

costantemente 

Vorrei concludere parafrasando l’opinione di Nash (2007; 105), che condivido, 

riguardo allo stato degli studi antropologici e sociologici sul turismo: i paradigmi 

teorici ci sono, anche se per sua natura il turismo come studio sociale necessita di un 

approccio interdisciplinare, ed è doveroso e giusto che non si fermi alle teorie 

appartenenti prettamente da antropologia e sociologia, ma prenda a prestito anche da 

geografia, psicologia e studi di marketing.  

Non bisogna inoltre rinchiudersi nella roccaforte della teoria dimenticando la 

metodologia (come ricordano Dann, 1988 e Nash, 2000), e uno studio degli approcci 

                                                                                                                                                   
aggiungere Franklin (2003) e Nash (2007). 
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etnografici in un campo stimolante ma complesso come quello del turismo. 
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6. AUTENTICITA’ 
 

6.1 Alla ricerca delle vere esperienze 

 

L’esperienza di campo in Bolivia, per quanto eterogenea, mi ha permesso di raccogliere 

materiali che mostrino come nell’esperienza turistica si creino e riconoscano come autentiche 

o meno delle performance, ma anche luoghi, persone, incontri. 

La mia ricerca, multisituata a causa delle diverse necessità ed aree di ricerca dei miei 

compagni di viaggio, ha attraversato la Bolivia, visitando luoghi diversissimi: dalle ricche 

Tarija e Santa Cruz, città della Mezzaluna ricca dell’oriente boliviano, alle miniere d’argento 

di Potosì, ai paesini di curanderos di Charazani e Curva, ad Achacachi e i suoi ponchos rojos 

(ponchos rossi), un gruppo paramilitare di estrema sinistra indigenista. 

Ovunque fossimo, qualsiasi cosa il gruppo pensasse di fare, il mantra ripetuto era di fare 

ricerca e non fare “cose da turisti”, per evitare di essere trattati come tali. 

Seppure poche volte il discorso sia stato esplicitato (si veda ad esempio in appendice la 

registrazione di una discussione avuta tra me, il Professor Paolillo, Martina e Manuela, del 

4/11/2010, in cui il tema dell’autenticità e dell’opposizione tra viaggiatori e turisti viene 

affrontata direttamente), è sempre presente ad un qualche livello. 

Quasi sempre, nel mio caso, non nella forma di una ricerca di autenticità oggettiva, come può 

intendere MacCannell, ma nelle forme di una autenticità emergente così come la intende 

Cohen, o esistenziale (Wang, 1999). 

A La Paz, un giorno di ottobre, scopriamo un piccolo ristorante nascosto dietro ad una delle 

vie principali, in cui una ragazza boliviana, unica cuoca e cameriera, prepara la pizza come 

quella italiana (impresa stupefacente considerando che la pizza boliviana è fatta con un 

impasto dolciastro e non scampa alla regola “cilantro ovunque”, cioè “prezzemolo ovunque”). 

Affascinati dal contesto, una stanza stretta con due tavoli che non tengono più di dieci 

persone, e dall’abilità della nostra cuoca di ricreare qualcosa di così vicino all’ “italianità”, 

andiamo avanti ancora a due anni di distanza a ricordare e rinarrare l’esperienza, diventa un 

esempio delle vere esperienze in Bolivia e assurta ormai a status di racconto mitologico. 

Perché l’autenticità non è l’oggettività degli scheletri nel Museo di Cochabamba: è anche la 
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sensazione di star facendo parte di qualcosa d’inaspettato, imprevisto, e quindi da imprimere 

nella memoria, o il trovare un po’ di Italia in Bolivia, ma l’Italia “vera”, che convalida non la 

pizza, né la ragazza boliviana, ma la persona che sta vivendo l’esperienza. 

 

Nella mappa qui sotto si può vedere il percorso fatto nei due mesi di permanenza: 

 
Figura 3: la figura indica le città principali attraversate nel nostro viaggio in Bolivia. Seguendo le lettere: 
A- Santa Cruz de la Sierra, poi in aereo fino a B-Cochabamba, dove abbiamo affittato un pullmino e 
comprato una jeep, per proseguire per C-Villa Tunari, D-San Javier de Moxos, E-Trinidad, F- LaPaz, G-
Charazani, H-Copacabana, per poi tornare a LaPaz e da lì a I-Sucre, J-Potosì, K-Uyuni, L-Tupiza, M-
Tarija, dove mi sono separata dal gruppo. Mentre io sono tornata ad Uyuni, il gruppo ha proseguito 
attraverso Entre Rios e Villamontes per andare a Santa Cruz, dove hanno ripreso l’aereo per l’Italia. 
 

6.2 Diverse percezioni dell’autenticità 

 

Nonostante sia stata una delle città più popolate al mondo nel 1600, oggi Potosì è poco più di 

una paesotto abbarbicato sulle Ande boliviane. 

Restano poche tracce dell’antica magnificenza che Carlo V volle celebrare facendo scrivere 

“Sono il ricco Potosí, il tesoro del mondo, il re delle montagne, e l’invidia dei re” nel primo 

stemma della città. 
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Arriviamo nel tardo pomeriggio del 2 Novembre 2010, e dopo aver trovato un ostello, 

abbiamo deciso di fare un giro della città muovendoci in piccoli gruppi e ritrovandoci per 

cena. 

In questa occasione, Enrico e David ci dicono di aver “trovato” (che poi si è rivelato un essere 

stati avvicinati) due ex minatori boliviani che organizzano tour nelle miniere, e gli hanno 

proposto una visita il giorno seguente. 

Dopo un po’ di discussione (in un gruppo di quindici persone anche le più piccole decisioni 

vanno discusse, messe ai voti e valutate da tutti) noi studenti accettiamo, ma Antonio, sua 

moglie Eve e Lorenz, un biologo amico di Antonio, non vogliono venire. Antonio è frustrato, 

e sostiene che sia tutta una recita, mentre Enrico e David sono convinti dell’autenticità 

dell’escursione.  

“La miniera è vera” obiettano; non è ricostruita ed è ancora usata dalle poche compagnie che 

sperano di trovare vene d’argento non ancora prosciugate. 

Che venisse tuttora usata come miniera, come ha sottolineato ulteriormente, non ha impedito 

ad Antonio di dubitare.  

La prima differenza sensibile tra gli approcci dei due deriva dallo scarto che si ha tra la 

posizione di Enrico, per cui l’essere inserito in un tour di agenzia turistica non invalida 

l’esperienza in sé, poiché è valutata nei termini di cosa può dare a lui, non di come 

l’attrazione è stata costruita, e quella di Antonio, per cui il medesimo fatto di inserirsi 

all’interno di un circuito turistico promosso da un’agenzia – seppur alternativo- denota 

costruzione e quindi, secondo lui, inautenticità. 

“E’ come un tour normale”, dove normale va inteso “per turisti”, mi dice il giorno seguente in 

jeep, in viaggio verso Uyuni. 

Lo dice rassegnato e un po’ irritato, guardando malinconicamente il paesaggio brullo 

sfigurato dai graffiti di propaganda che il MAS, il Partito di Morales, è riuscito a disseminare 

in ogni angolo del Paese, dalla foresta amazzonica agli anfratti più remoti delle Ande. 

Per alcuni tra i miei compagni, soprattutto coloro che si sono occupati di questioni sociali in 

Bolivia, la visita è stata in parte una situazione di mimesi. Stare nella miniera come gli indios 

stavano nella miniera e come ancora oggi i poveracci che non hanno i soldi per andarsene 

ancora stanno, cercando argento che non c’è e riempiendosi i polmoni di biossido di silicio. 

Un’imitazione del passato, autenticata non dalle spiegazioni delle nostre guide ma dai 

passaggi repentini tra caldo e freddo pungente nelle gallerie, il buio, la claustrofobia, il dolore 

al collo nel passare in cunicoli troppo bassi e il bruciore nella gola per la troppa polvere.  

Quindi, per riassumere, mentre Enrico – che prendo ad esempio in quanto interlocutore diretto 
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nella discussione- parla di realtà del contesto in cui il tour era inscritto, Antonio, obiettando 

che si trattava di un tour pubblicizzato ed organizzato, stava dubitando dell’autenticità del 

testo, di quanto era descritto, cioè della rappresentazione che avrebbe avuto luogo nel 

contesto (quella che appunto MacCannell chiama autenticità messa in scena) 

Ciò che viene negoziato qui sono i confini di ciò che nei discorsi dei miei interlocutori è 

chiamato “turistico”, per lo più come accezione spregiativa, e di ciò che è “vero”, inteso come 

reale, non costruito o manipolato, e quindi autentico. 

Sia Antonio, che Enrico, che tutto il gruppo, rifuggono dalle “cose da turisti”, un calderone 

informe che comprende souvenir, certi tipi di tour, certe località e certe situazioni: 

innanzitutto i tour organizzati dalle agenzie turistiche e in generale attività mediate da 

agenzie, ristoranti in cui vi sono molti altri turisti o, peggio, che hanno menù occidentali. 

Può darsi che il turismo, per i miei compagni di viaggio è, in certo modo, legato all’idea di 

turismo di massa. In un viaggio come questo, dominato dal perseguire la propria individuale 

ricerca, e in generale, se rapportandosi a chi è rimasto a casa, l’idea che si stia facendo 

qualcosa di diverso dalla massa, come mezzo per riaffermare la propria identità.  

 

La differenza sta in cosa per loro è all’interno dei confini dell’insieme delle cose turistiche e 

cosa si trova all’esterno. Antonio, nel suo ruolo di “Professore esperto di Bolivia” combatte 

contro una sua propria idea di autenticità, in questa situazione; un’idea che ricorda il triste 

destino del turista maccannelliano, costretto a muoversi tra palcoscenici costruiti e privi di 

autenticità, come indicato nella rassegna della letteratura.  

Infatti qualsiasi cosa venga mercificata e messa dunque in circolo all’interno di un circuito di 

beni turistici, tangibili (ad es. souvenir) o intangibili (ad es. tour o performance), per lui esce 

dal circuito di ciò che è davvero boliviano, e quindi ciò che è vero. Non pare credere, come 

sostiene Cohen (1988; 379), che un manufatto od una performance possano iniziare come 

prodotti non autentici ma, col tempo, acquisire uno status di autenticità.  

Così evita la miniera, o, in visita all’isola di Incahuasi, racconta com’era vent’anni prima, 

quando “non c’era niente ed arrivare era già un’avventura” e lamenta l’apparizione di due bar, 

una casetta che fornisce informazioni turistiche, il pedaggio per l’ingresso, i bagni pubblici 

all’occidentale e la presenza costante di jeep e turisti armati di macchina fotografica.   

Ciò che sta piangendo non è la “Bolivia vera”, ma la sua memoria della Bolivia com’era la 

prima volta che vi è andato. L’episodio di Potosì porta a galla prepotentemente come il 

concetto di autenticità, nella sua reazione a un qualcosa che viene percepito come “non vero”, 

“commerciale”, è complesso e multisfaccettato al punto che discussioni apparentemente sullo 
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stesso argomento diventano dialoghi tra sordomuti persino tra persone che condividono lo 

stesso frame culturale.  

 
Figura 4 e 3: jeep in arrivo ad Incahuasi e turisti nel Salar. (Foto di F. Correr) 
 

Quando deve usufruire di un tour organizzato, come ad esempio al Salar di Uyuni, si pone in 

posizione di antagonismo nei confronti delle guide, cercando di costringerle a deviare dai 

percorsi prestabiliti per poter godere di tempi e spazi privi di altri turisti, chiedendo di visitare 

necropoli non incluse nel tour o adottando la tattica contraria e rifiutandosi di visitare il 

piccolo museo a pagamento nell’hotel di sale. 

Ad esempio Antonio obbliga la guida a fare una deviazione, per portarci a visitare la 

necropoli di San Juan, o gli fa fermare la macchina in mezzo al deserto per poter fare 

fotografie. 

La guida è seccata e poco collaborative, e Antonio pare quasi stia combattendo una lotta 

contro il turismo di massa, in cui tutti dobbiamo fermarci negli stessi punti per vedere le 

stesse attrazioni e fare le stesse fotografie. Camilla vuole a tutti i costi fa fermare la nostra 

jeep in mezzo al Salar per poter riprendere il tramonto, e Juan fa tornare indietro la guida fino 

all’albergo in cui avevamo pernottato la sera precedente perché aveva dimenticato lì un paio 

di infradito. 

Ho capito solo parlando con José, una delle guide, che per loro uscire dai piani previsti dalle 

agenzie non è un fastidio motivato da pigrizia od antagonismo: la benzina delle jeep è contata, 

ed ogni soldo speso in più per modifiche nell’itinerario viene sborsato dagli autisti, non dalle 

agenzie, e non certo dai turisti. 

Enrico invece dice di avere un rapporto personale con i due ragazzi che ci fanno da guida a 

Potosì, aiutati dalla vicinanza in età e dalla chiacchierata fatta la sera prima sulla loro vita 

come ex minatori.  

I giovani sono fuggiti da Potosì, e solo chi non ha i soldi nemmeno per andare a La Paz a fare 

il tassista resta, e si ingegna per entrare nel sistema turistico, dove si fanno i soldi. 

Per lui, come d’altra parte per Patricia Ergueta (La Paz, 10/12/2010, intervista in appendice), 
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direttrice della Ong Tropico, l’antagonismo non è solo con i rappresentanti di questo turismo, 

ma con il tempo stesso: ricordano com’era il circuito turistico del Salar prima del turismo di 

massa, lamentano la perdita dell’incontaminatezza ed esclusività del luogo. Ergueta dice che 

vi sono stati cambiamenti rapidi nel Salar: conferma quanto detto da Antonio, ribadendo che 

era un'avventura epica arrivarci anni fa. Ora ci sono quasi centomila persone l'anno. Il 

cambiamento avvenuto è stato tanto improvviso che nessuno era pronto a gestirlo. Si sono 

fatte infrastrutture velocemente, e ora ci sono molti hotel, internet e altre strutture, ma il peso 

dei turisti è maggiore di quello che possono sostenere.  

“Hanno rovinato il Salar”, sospira la Ergueta. 

Questa concezione nostalgica e duale, che si rifà all’idea che una cosa sia o autentica o no, 

con sentimenti ambigui riguardo a situazioni che si situano nel mezzo, si pone in contrasto a 

come il gruppo che ha accettato il tour nella miniera negozia come autentico. 

 

La visita alle miniere inizia sotto i peggiori auspici: arrivati alla sede della Real Deal Tours, la 

nostra guida ci fa cambiare in tute da lavoro ed elmetto da minatore, offrendo anche, a 

pagamento, dei grandi fazzoletti di stoffa col logo dell’agenzia da mettere su naso e bocca. 

Abbigliati come dei minatori –o come dei perfetti idioti, a detta di Martina- ci portano ad un 

mercato, dove ci fanno comprare regali per i minatori: foglie di coca, bibite gassate, sigarette. 

Enrico, David e Nicola hanno anche insistito per comprare un candelotto di dinamite da far 

brillare nella piana di fronte alla miniera. 

Mentre passeggiamo per il mercato, ascoltando le spiegazioni e le battute delle guide, il 

sentimento prevalente è quello dell’imbarazzo: ci sentiamo impostori in abiti da minatori, e i 

potosini ci guardano ridendo, probabilmente abituati a vedere ogni giorno gruppi del genere. 

Come prima tappa ci portano in una fabbrica in cui separano il poco argento e lo stagno 

trovato nella miniera dalla roccia e dagli altri metalli e poi, finalmente, alla miniera vera e 

propria. 

Purtroppo, la salita è così ripida che ci fanno scendere e spingere il mezzo per un tratto di 

strada. 
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Figura 5: cinque di noi vestite da minatori. (Foto di F. Correr) 
 
L’interno della miniera è freddo e poi, mano a mano che si scende, sempre più caldo. I 

cunicoli bui sono stretti, e siamo costretti a tenere la schiena piegata per lunghi tratti, urtando 

comunque il soffitto poiché non siamo abituati ad avere l’altezza aggiunta dagli elmetti 

protettivi. 

E’ molto faticoso respirare a causa della polvere. 

All’interno della miniera incontriamo due altri gruppi, ognuno con la propria guida che 

racconta gli stessi aneddoti e dà le stesse informazioni, esibendosi in battute esagerate per i 

“gringos”58. 

Tutti i gruppi vengono portati quando sta per finire l’orario di lavoro, per rendere l’esperienza 

il più particolare possibile e permettere ai turisti di vedere i minatori in fila nella più perfetta 

imitazione dei Sette Nani.  

Il fatto che il percorso fosse standardizzato e preparato non ha reso meno impressionante 

l’esperienza.  

Il pezzo forte del tour è la statua del Tio59, che segna il punto più lontano e profondo in cui ci 
                                                
58 “Gringo” è l’appellativo dato inizialmente ai turisti americani, che col tempo si è esteso a 

comprendere tutti i turisti occidentali. E’ idea comune che sia un termine dispregiativo. Per mia 

esperienza personale, più che con accezione di disprezzo, in Bolivia viene usato con tono 

paternalistico, al punto che spesso i boliviani si rivolgono ai turisti chiamandoli “gringitos”, cioè 

“piccoli gringos”. 
59 Zio 
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si addentra nella miniera. 

Di questa figura, centrale non solo per i minatori, parla esaustivamente Taussig nel suo “The 

Devil and Commodity Fetishism in South America”. Il Tio per lui esemplifica la mediazione 

tra il familiare ed il non familiare (Taussig, 1980; p.3), il sincretismo tra il pantheon degli dei 

popolari e le influenze cristiane. Il suo corpo è scolpito da pietra e mani, volto e gambe sono 

d’argilla. La bocca, ci dice Taussig, è aperta, in attesa di offerte di foglie di coca o sigarette e 

le mani si allungano a ricevere alcolici (ibidem; p.143). 

Ci sediamo ai due lati del Tio e le nostre guide tengono una lezione sulla sua storia e il suo 

significato per i minatori; con la coda dell’occhio vedo appena dietro l’angolo una coppia e 

una guida in attesa che il posto si liberi per poterli far sedere e ripetere lo stesso discorso, non 

dissimile dalle spiegazioni che leggo poi nel testo di Taussig. 

Tornando, dobbiamo attraversare un passaggio tanto angusto che si deve strisciare come 

marines, e Sara ha avuto un attacco di claustrofobia ed è stata prontamente portata fuori da 

un’altra uscita da una delle guide. 

Arrivati fuori, abbiamo aspettato che una delle guide andasse ad accendere il candelotto di 

dinamite, immortalando la scena con video e fotografie. Una guida, vedendosi fotografata, ha 

di nuovo cercato di fare battute sopra le righe per intrattenere i suoi gringitos. 

 

6.3.1 Negoziare l’esperienza turistica: essere minatori, vestirsi da minatori 

 

La gita nella miniera è in un suo modo autentica, perché quei minatori sono effettivamente dei 

minatori che lavorano in quella specifica miniera, ma il tutto è leggermente limato, e 

leggermente didascalico. 

I discorsi della guida restano sul tono di:“Oh, due minatori! Chiediamogli se possiamo 

scavare un po’ al posto loro!” e via i turisti uno alla volta danno una spalata ad  un mucchio di 

terra, che immancabilmente verrà rimesso lì per il nuovo gruppo di turisti. Dietro di loro, 

nascosti da un gruppo di pietre, ci sono montagne di refrescos60 e foglie di coca, avute 

probabilmente dai gruppi passati negli ultimi giorni. 

Come dico nel diario, è nelle sensazioni provate che riconosco l’autenticità dell’esperienza, e 

così i compagni a cui ho chiesto: per alcuni è la forza delle sensazioni provate, per altri il 

poter, per un attimo, sentire col corpo, con i sensi, cosa potevano aver provato gli indigeni 

sudamericani schiavizzati e costretti a lavorare nelle miniere. 

                                                
60 Bibite 
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Quindi autenticità nel senso in cui la intende Wang (1999; 362) in cui il corpo diventa il 

“campo di battaglia” per una autenticità inter-personale ed intra-personale, ma sono comprese 

anche una componente simbolica e spirituale. E’ il turista che sente se stesso più autentico. 

Inoltre, come dice Cole (2007; 944), l’autenticità viene vista in modo diverso da ognuna delle 

categorie coinvolta nell’esperienza turistica e quindi è necessariamente negoziata secondo le 

proprie categorie (vedi anche Cohen, 1988; p.371). 

Una grande parte delle persone coinvolte nei circuiti turistici dice di concordare con 

l’opinione di Cohen (ibidem; 379) per cui l’autenticità è emergente: le cose, le performance, 

diventano socialmente e storicamente vere col passare del tempo. 

Farci vestire da minatori e andare al mercato a comprare dinamite e bibite è una parte così 

apertamente volta ad uno scambio che nessuno affronta il tema dell’autenticità o ne discute. 

Se il sottotesto è: “Noi vi facciamo andare in miniera ma voi dovete portare dei doni ai 

minatori”, ed è palese, il turista si riserva il diritto di accettare o rifiutare, ma non inserisce la 

questione all’interno del sistema di giudizio duale vero/non vero. Non c’è dubbio, che ci sia 

costruzione; quindi l’autenticità è negoziata seguendo un’altra serie di parametri, perché si sa 

che fa parte del gioco, della negoziazione della “vera esperienza”. E’ una performance teatrale 

spudorata ma necessaria, se non altro per paradosso: è il primo stadio, quello d’ingresso, quasi 

una prova di passaggio. 

Le guide stanno chiedendo di accettare un rito di passaggio. 

 

6.3.2 Negoziare l’esperienza turistica: Colchani 

 

E’ così anche al Salar, la cui porta d’ingresso è il paesino di Colchani che, più che ad una 

tappa del tour, somiglia più alla sbarra che la polizia boliviana dispone in alcuni punti chiave 

del Paese e a cui le auto si fermano per pagare un pedaggio. 

A Colchani ci sono le raffinerie per il sale che poi viene distribuito in tutta la Bolivia, e una 

singola via con souvenir, uguali in tutta la Bolivia. Tutte le jeep, cariche di gruppi di cinque o 

sei turisti, si fermano qui per il pranzo. 

La strada è una larga striscia di terra ocra, delimitata ai lati da negozietti di souvenirs e 

bancarelle colorate; in fondo, immancabili, i bagni pubblici, e un museo in cui sono esposte 

sculture di sale. 

Se si cammina fino in fondo alla via si possono vedere un paio di gruppi di tre o quattro 

persone che con un’assenza di sforzo derivante dall’abitudine (e dalle foglie di coca) spalano 

sale sopra ad un furgone. 
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Ma la vera sorpresa è uscire dalla via: il resto della cittadina è completamente deserto. 

Nel mio primo tour al Salar non vedo anima viva se non una coppia di turisti alti, biondi e 

chiaramente disorientati dall’improvviso vuoto, dall’assenza improvvisa dei colori delle 

bancarelle di tessuti boliviani e cristalli di sale colorati se non quelli della sabbia ocra che 

copre come un velo silenzioso le case e mitigato solo dai rumori di auto ed urla provenienti 

dalla via dei turisti. 

La sensazione, girando l’angolo, è quella di uscire da una fotografia della Bolivia e ritrovarsi 

in un mondo ovattato e color seppia. 

Luoghi come Colchani non hanno un valore turistico intrinseco. 

Sono piuttosto zone di transito in cui non è necessario mantenere l’atmosfera oltre i confini 

del palcoscenico costruito a tavolino: se il turismo può essere traslato in una teoria della 

performance, come fa Edensor (2000; 2001), prendendo a prestito dalla sua visione possiamo 

definire questi luoghi o queste parti dell’esperienza come la biglietteria informale. Certo, vi è 

il momento in cui il turista fisicamente paga il prezzo del tour e della performance, ma spesso 

vi sono una o più zone di transito in cui gli viene proposto qualcosa “in aggiunta”, qualcosa 

deliberatamente tenuto fuori dalle descrizioni ufficiali affinché non risulti nel prezzo e il tour 

risulti più competitivo. 

E’ esattamente quello che succede a Potosì quando ci portano al mercato, o ci vendono i 

fazzoletti per ripararci dalla polvere della miniera, o quando durante il tour al Salar chiedono 

un extra per l’acqua calda per la doccia. Se i turisti fossero interessati, luoghi come Colchani 

permetterebbero di assistere ad uno spaccato di vita quotidiana; ma questi puebli61 polverosi 

in cui ci si ferma per far sgranchire le gambe al turista e per farlo andare al bagno, eccezion 

fatta per la zona strettamente e dichiaratamente turistica, è un pugno nell’occhio nel mezzo 

del circuito, che non corrispondendo alle aspettative del turista, raramente è visitato oltre i 

confini invisibili segnati dalle bancarelle di pashmine multicolori. 

Colchani è costruita come un quadrato con vie perpendicolari. E’ significativo che la via 

turistica non sia stata messa al centro del paesino, ma al bordo: così i locali, a meno che non 

lo vogliano, non sono costretti ad interagire con i turisti. Edensor direbbe che si sta tentando 

di costruire uno spazio enclavico in un contesto eterogeneo (2000; 2001). 

 

 

 

                                                
61 Villaggio 
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6.4 L’invisibilità del quotidiano  

 

Pare quasi che il turista, seppure in genere aperto allo scambio con i locali (si tratta pur 

sempre di viaggiare in un paese in cui le strutture turistiche sono così nuove che l’incontro è 

quasi inevitabile), quando paga per un circuito paesaggistico non senta la necessità di 

interagire con i locali, perché non è quello che sta cercando né quello per cui sta pagando.  

Così nei tour al Salar gli scambi sono per lo più funzionali, con i venditori di souvenir e con i 

turisti nella stessa jeep (ogni jeep contiene sei o sette persone), con la guida quando vengono 

date spiegazioni, ma poc’altro. 

Come ho osservato durante il mio lavoro sul campo, le prime due guide delle quattro che ho 

avuto non avevano alcun interesse a parlare con noi se non per le informazioni pratiche 

riguardo alle zone che stavamo visitando. La terza guida con cui ho visitato il Salar, José, mi 

ha detto di non essere abituato a chiacchierare con i turisti che porta in giro, perché di solito 

non gli parlano e comunque non conoscono bene lo spagnolo. 

A molti turisti la quotidianità della vita dei locali boliviani resta, più che di contorno, 

completamente invisibile. 

Come ho detto, nessuno visita Colchani al di fuori della via per i turisti. 

Allo stesso modo, non si visita Potosì al di fuori del centro e delle miniere; in quei luoghi non 

vi è nulla che possa catturare l’attenzione di un turista. 

I tour al Salar sono costruiti per utilizzare i paesini della zona come sosta bagno, sosta 

souvenir o sosta albergo. Ma, in tutti e tre i tour a cui ho partecipato, una volta arrivati 

all’albergo, nessuno o quasi va a visitare il paese. 

Si resta in albergo, si beve un tea, si chiacchiera con altri turisti del proprio gruppo e si va a 

letto presto, visto che la sveglia è tra le 4 e le 5 di mattina e la temperatura polare rende 

difficile stare fuori dai sacchi a pelo.  

Alla necropoli di San Juan, così come al museo del paese, che espone altre mummie e reperti 

della zona, io e mia sorella eravamo le uniche visitatrici quando, solo nell’albergo di sale in 

cui stavo, ho visto arrivare più di 50 persone. 

Ma l’incapacità di comprendere quella che è la quotidianità della vita in Bolivia può assumere 

contorni più sfumati a arrivare da dove meno ce lo si aspetta. 

Può arrivare, ad esempio, da preconcetti basati sul proprio substrato culturale, e non su quello 

a cui ci si rivolge. 

Quando partiamo dall’Italia, tra i vari finanziamenti che Antonio è riuscito a raccogliere vi è 

anche quello di una ditta che ci ha fornito un centinaio di paia di occhiali da sole. 
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Viene deciso di darli ai bambini di San Juan, un paese di passaggio nei tour al Salar. 

Arriviamo a San Juan proprio quando i bambini stanno uscendo da scuola, e Antonio, come 

Babbo Natale, si mette a distribuirli. 

Mi aveva spiegato, qualche giorno prima, che è importante per loro avere occhiali, visto che i 

raggi del sole, riflettendosi sul bianco del sale, avrebbero rovinato gli occhi agli abitanti dei 

paesi al limitare del deserto di sale. Mentre sono a lato, a guardare i miei compagni fare foto, 

chiedo ad un bambino di neanche 10 anni se è contento di averne ricevuto un paio. 

Mi dice si, perché lo fanno sembrare un gringo. Quando chiedo se lo aiuteranno a proteggersi 

dal sole, mi guarda perplesso. Rifaccio la stessa domanda alla sorella, avvicinatasi per 

portarlo via; mi dice che loro non han nessun problema col sole. 

Durante il resto del viaggio ci faccio caso, e noto che nessuno, adulto o bambino, porta 

occhiali da sole. 

Venti giorni dopo, nel mio secondo tour, lo faccio presente a José, che mi ha preso in simpatia 

e sembra contento di rispondere alle mie incessanti domande. 

Mi guarda con la coda dell’occhio, e ride scuotendo la testa. Dice che per chi passa le giornate 

a guidare nel deserto gli occhiali possono essere utili, ma per chi vive nei pueblos non cambia 

nulla. “Nosotros no somos gringos con los ojos azùl!”. Trova ridicola l’idea di proteggersi dal 

sole del deserto, e mi compatisce pensando che solo una gringa possa pensare una cosa del 

genere. Noi non siamo stranieri dagli occhi azzurri. 

 
Figure 6 e 3: I bambini di San Juan sono in fila in attesa di ricevere i loro occhiali da sole, e li pescano dal 
sacco portato dall’Italia. (Foto di F. Correr) 
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6.5 Turismo istituzionalizzato: guide ed agenzie turistiche 

 

Nella mia permanenza a LaPaz, prima di andare ad Uyuni, ho avuto modo di parlare con 

alcune agenzie che organizzavano da lì tour per il Salar.  

Le agenzie dislocate nella capitale o nelle città più grandi hanno nomi che richiamano questi 

concetti: “The Real Deal Tours”, “Adventure Tours”, mentre molte delle agenzie con sede ad 

Uyuni o Tupiza preferiscono usare nomi che si riferiscono a parti del paesaggio locale, come 

“Solili62 Tours” o “Licancabur63 Tours”. 

Se l’autenticità è un concetto emergente e negoziato, spesso nemmeno portato a galla nei 

discorsi in modo cosciente dai turisti, parte della mia ricerca è stata rivolta all’osservare come 

esso venisse messo in pratica non solo dai turisti, la cui agentività nell’accettare o meno una 

esperienza come autentica e il modo in cui la accettano resta il nodo fondamentale della mia 

tesi, ma anche dalle persone che hanno creato e gestiscono i circuiti turistici della zona: le 

agenzie turistiche, e poi le guide. 

Scopo è capire che parole usano, come cercano di vendere il viaggio e dunque su quali 

valori/stereotipi puntano. Come ci vedono i boliviani che cercano di venderci un pacchetto 

turistico? Come cercano di renderlo attraente, e per estensione autentico?  

Come ci ricorda Cole (2007; 943), l’ossessione per il vero e l’autentico riguarda l’Occidente e 

i suoi turisti, ma non si traduce necessariamente in sistemi affini in altre popolazioni 

considerate. 

Quello che ho visto è stato pienamente confermato sia dal comportamento del mio gruppo sia 

da quello delle guide: le parole che fanno presa sono “natura incontaminata”, “avventura”, 

“esperienza estrema”, “vita dura”. Questo perché il turista interessato ad un viaggio in Bolivia 

di solito è una tipologia di turista che Cohen (1988; 377) classifica come “esperienziale”: un 

turista in cerca di avventura, emozioni, e magari una spiritualità diversa. La Bolivia non ha 

villaggi vacanze, e non ha nemmeno siti celebri come può essere Macchu Picchu nel vicino 

Perù. Non è un paese sviluppato, in nessun senso del termine. Proprio per questo motivo, 

attira una varietà di persone interessate a quello che un evoluzionista potrebbe chiamare “stato 

di natura”. E quindi, un turismo basato sul rapporto con la natura e il paesaggio incontaminato 

e con locali che, almeno stando ai pacchetto turistici, vivono in un mondo colorato ed oscuro, 

ma soprattutto un mondo che viene venduto come brado, difficile, fermo ad una storia prima 

                                                
62 Solili è il deserto che si attraversa il terzo giorno di tour. 
63 Vulcano al confine con il Cile 
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della storia, che può interessare a backpackers, ecoturisti e turisti che praticano sport come 

trekking o canoa. 

Ovviamente queste affermazioni non vanno prese come una realtà, ma come stereotipi 

venduti ad uno specifico target di turisti, di solito interessati appunto a forme di ecoturismo e 

turismo comunitario. 

L’agenzia Fremen Tours, ad Uyuni, ha fondato tutto il suo successo su dei tour che offrono 

alberghi di qualità maggiore e prezzi molto più alti perché parte di un progetto di ecoturismo 

comunitario 

Se una delle critiche al turismo dei grandi numeri è che è gestito da compagnie 

occidentali, che lasciano poco ai locali (Aime, 2007; 58), la Fremen Tours gli oppone 

un progetto completamente gestito dalla popolazione locale. 

Allo stesso modo, ecoparchi come la Loma Chuchini devono la loro fortuna in parte ai 

turisti occidentali che si spingono fin lì per vedere animali allo stato brado (cosa che 

purtroppo non avviene; gli animali del parco sono tutti in cattività). 

Il rapporto con le agenzie di viaggio, soprattutto quelle che ho visitato a La Paz, è affabile ma 

impersonale. Queste agenzie spesso offrono tour in tutta la Bolivia, e sono abituate a gestire 

molti clienti. Non si preoccupano molto di accaparrarsi le persone per il tour, perché sanno 

che molti turisti vengono solo a farsi un’idea. 

La mia prima volta ad Uyuni, arriviamo con il nostro trufi64, e lasciamo che sia Antonio ad 

organizzare il tour. Per praticità, si rivolge al nostro albergo e il giorno dopo partiamo. 

Fare il tour per conto proprio è vivamente sconsigliato: innanzitutto perché il sale corrode 

l’auto ed è necessaria una costante manutenzione, ma soprattutto perché la superficie del 

deserto in molti punti è fragile. “La chiamiamo cascara de huevo65, perché è fragile e se ci 

passi sopra si rompe tutto. E poi pluf!” mi dice José, mimando un oggetto che cade “c’è acqua 

sotto” (Uyuni, 23/11/2010, intervista in appendice) 

Uno dei divertimenti più grandi della gente di Uyuni è, con una ironia insolitamente macabra, 

spettegolare dei turisti che sono morti nel Salar, soprattutto quelli caduti in qualche ojo66 

Bisogna conoscere i percorsi sicuri ed evitare di perdersi; in questo altipiano bianco le 

distanze si confondono. Ricordo, durante il mio primo tour, di aver esultato vedendo la 

piccola isola di Incahuasi, piantata in mezzo al deserto con i suoi giganteschi cactus. 

Sembrava così vicina, eppure per arrivarci ci è voluta quasi un’ora: l’ampiezza del Salar, che 
                                                
64 Piccolo pulmino da circa 15 persone che avevamo preso in affitto per muoverci in Bolivia. 
65 Guscio d’uovo 
66 Buco 
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sembra scorrere senza fatica sotto le ruote del fuoristrada, è di 12.000 km², quasi quanto 

l’intero Trentino Alto-Adige. Orientarsi in un posto del genere, senza punti di riferimento, ha 

causato la morte di molte persone negli ultimi vent’anni. 

 

La seconda volta che arrivo ad Uyuni, ci arrivo in autobus dopo un terrificante viaggio da 

Tarija a Potosì fatto quasi a passo d’uomo a causa del cattivo stato delle strade, e cambio da 

Potosì ad Uyuni: un totale di 17 ore di viaggio per coprire 560 km. 

Arrivata ad Uyuni vengo assalita da signore boliviane che mi riempiono le mani di volantini 

di agenzie che organizzano tour per il Salar e la Reserva Avaroa. 

Nei tre giorni in cui aspetto l’arrivo di mia sorella, per poi partire per un tour “sportivo” di 

due giorni, in cui invece di andare a sud verso la Riserva Avaroa ci portano a scalare un 

vulcano, decido di visitare le agenzie di Uyuni. Anche qui i concetti chiave sono gli stessi: 

“avventura” e “natura”. 

Il giorno dell’arrivo di mia sorella Camilla dal Cile, dove stava girando un documentario, 

vado ad aspettarla seduta sul ciglio del grande stradone dove, in teoria, sarebbero dovuti 

passare gli autobus (ma nessuno sa dirmi dove si fermassero. “Dove capita”, accompagnato 

da alzata di spalle, è la risposta, che in effetti si rivela vera). Qui non esiste una vera e propria 

fermata; inoltre, poiché avrebbe viaggiato per la maggior parte del tempo nel deserto (prima 

quello di Atacama in Cile, poi per l’area desertica sotto il Salar e sopra la Reserva Avaroa), 

non sarebbe stato possibile avere un contatto telefonico. 

Alle 9 di mattina tutte le signore hanno iniziato ad aprire le loro agenzie di viaggi, e una di 

loro, Santina, mi ha offerto il suo divano, dove ho potuto aspettare fino all’arrivo del bus, che 

ha avuto 7 ore di ritardo. Col sorriso aperto della gente dei boliviani, mi ha raccontato 

aneddoti su spedizioni precedenti e sugli incidenti più eclatanti della zona, soprattutto del 

frontale fatto in mezzo al deserto da due jeep, e di pettegolezzi riguardo all’unico 

sopravvissuto, una guida boliviana. 

L’assurdità dell’incidente la sorprende, ma non più di tanto: i turisti fanno le cose più strane, 

secondo lei.  

Non avevo né registratore né bloc notes, quindi Santina mi ha dato un pacco di vecchie 

ricevute sul cui retro ho potuto scrivere. Mi ha detto che la quantità di agenzie qui è eccessiva 

rispetto a quella di turisti, e che la maggior parte, per non affondare, usa la scusa del turismo 

per trasportare droga oltre confine, visto che le jeep dei turisti non vengono mai controllate. 

Ho l’occasione di parlare con una donna brasiliana, di ritorno dal tour di tre giorni, e una 

coppia di francesi. I tre si lamentano di non aver avuto con sé contanti per i costi aggiuntivi 
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come l’ingresso alla Reserva o l’acqua calda per le docce e della temperatura notturna, che 

arriva fino a -20°C. 

Santina li tratta come bambini capricciosi, e quando se ne sono andati mi guarda rassegnata 

(uno sguardo che mi sono abituata a ricevere da molti boliviani) e dice: “Ma chi mai parte per 

un tour di tre giorni senza contanti?Turisti…”. 

 

Oltre ai gestori delle agenzie, un ruolo fondamentale spetta alle guide, che trasportano i turisti 

su jeep da 6 persone per tutta la durata del percorso. 

José, che ha circa 30 anni ed è originario di La Paz, mi racconta com’è essere una guida ad 

Uyuni. 

La guida, mi dice, è l’ultima ruota del carro; guadagna pochissimo (con un tour di 6 persone, 

che dura tre giorni, l’agenzia ha soldi sufficienti per il suo stipendio di un mese), ed è per 

questo che molte guide non si sentono di dare qualcosa “in più” ai turisti. I ritmi sono 

infernali: si sveglia alle 4 per preparare le nostre colazioni, guida tutto il giorno e prepara i 

pasti, poi, la sera, può capitare che debba fare consegne per l’agenzia nei paesi vicini. Una 

volta finito il tour, al pomeriggio del terzo giorno, porta a controllare la macchina e il giorno 

dopo riparte, senza giorni liberi. 

Ricorda con nostalgia il suo precedente lavoro di camionista. 

“Ogni tanto accetto ancora qualche lavoro di camionista tra Bolivia e Cile”, racconta a me, 

Camilla ed Anjelica (una ragazza colombiana del nostro gruppo), “ma qualche anno fa, ero 

con un mio amico e ci hanno fermato alla frontiera, e hanno trovato della droga nel camion. 

Non era mia, ma non me la sento più di fare solo il camionista.” (José, Uyuni, 23/11/2010, 

intervista in appendice)  

Mi racconta di come le guide debbano seguire dei corsi di perfezionamento pagati dal 

Governo, oltre che sulla storia e la geografia del posto, anche su come fare un turismo più 

sostenibile. 

Gli chiedo se pensa sia importante. Mi risponde che lo è perché i turisti lo pretendono, 

oggigiorno. Il giorno prima avevamo avuto un’accesa discussione al riguardo, perché mentre 

eravamo diretti a Coqueza, un microscopico paesino alle pendici del Vulcano Thunupa, un 

sacchetto di spazzatura è caduta dalla jeep. Nonostante le proteste, José si è rifiutato di 

sprecare benzina per tornare a raccogliere i rifiuti. 
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6.6 L’offerta turistica ad Uyuni 

 

 

 
Figura 7: Cartina turistica dei cicuiti al Salar di Uyuni 
 
I tour al Salar di Uyuni possono durare da uno a cinque giorni, e il punto di partenza è la 

cittadina di Uyuni. 

La mappa sovrastante mostra il circuito completo di 3 giorni, il più comune e quello che 

copre, oltre al Salar, tutte le lagune a Sud. Dopo aver lasciato Uyuni e aver fatto foto al 

cimitero dei treni al limitare del paese, si va verso il Salar. La prima tappa, di cui ho già 

parlato, è Colchani; poi si entra nel Salar vero e proprio e, dopo una pausa al primo hotel di 

sale costruito in mezzo al nulla, si visita a pagamento Incahuasi, un’isola in mezzo al deserto 

in cui crescono formazioni di pietra e cactus. La sera si dorme in un hotel di sale a San 

Cristobal o nelle vicinanze, per poi ripartire tra le 5 e le 6, la mattina dopo, per San Juan, il 

Deserto di Dalì e le lagune, tutti facenti parte della Reserva Avaroa67. Il punto di arrivo della 

seconda sera è la Laguna Colorada, la più grande, le cui alghe le fanno assumere un colore 

rosa-rossiccio. Ci si ferma in uno degli hotel al limitare della laguna, e la mattina dopo si 

                                                
67 La Reserva Avaroa fa parte delle 22 “areas protegidas”, cioè aree protette, della Bolivia, monitorate 

e controllate dal SERNAP, il Servicio Nacional de Áreas Protegidas. 
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riparte per la laguna verde, il punto più a sud, e poi a nord verso Uyuni, attraversando una 

zona di acque termali, dove ci si ferma a pranzo e si può fare il bagno nella pozza d’acqua 

calda attrezzata per i turisti. 

Al pomeriggio si è di nuovo ad Uyuni. I tour di un giorno, invece, prevedono solo la gita ad 

Incahuasi ed al cimitero dei treni, mentre quelli di due giorni sono dei tour “sportivi”: si va ad 

Incahuasi e poi ci si dirige a nord invece che a sud, verso il Vulcano Tunupa. Si pernotta in un 

hotel di sale alle pendici del vulcano e la mattina, alle 4, si va a scalare la montagna, 

fermandosi a metà via per visitare una grotta in cui sono conservate delle mummie. 

La guida non viene, indica dov’è la strada da prendere e ci da le chiavi per aprire il cancello 

che porta alla grotta. Il pomeriggio si torna verso Uyuni. 

Il tour di 5 giorni è il tour classico con il passaggio del confine cileno per visitare il deserto di 

Atacama. 

Un po’ diversi sono i tour di 4 giorni, che partono da Tupiza, una città ad un giorno di viaggio 

a sud-est del Salar; questi tour sono relativamente nuovi e lo scopo delle agenzie del luogo è 

appropriarsi della fetta di turisti che arrivano dall’Argentina per visitare la Bolivia. Tupiza è 

punto privilegiato in quanto si trova in mezzo alla via che i turisti compiono per andare da 

Villazòn, l’ingresso di confine prediletto per passare da Argentina a Bolivia, e Uyuni. 

Questi tour non sono altro che il tour classico fatto al contrario, con in aggiunta, il primo 

giorno, della parte di territorio tra Tupiza e San Antonio, dove si dorme la prima notte. Da 

quel che ho potuto vedere, il percorso fatto il primo giorno è soporifero e non attrezzato per i 

turisti: non ci sono bagni o luoghi dove fermarsi a mangiare, quindi la guida ci fa fermare in 

un prato. Il paesaggio, seppur mozzafiato, è uguale per 10 ore e l’unica tappa non prettamente 

paesaggistica è il Pueblo Fantasma di San Antonio, un villaggio preincaico a 4700 metri in cui 

i coloni hanno costruito sopra le case inca e ora completamente abbandonato.  

La competizione tra le agenzie di Tupiza ed Uyuni è spietata, e i gestori non limitano l’uso di 

epiteti per riferirsi gli uni agli altri; la più comune è maricón, omosessuale, ma anche “pigro”e 

“ladro” sono vocabolario comune.  

Il giro d’affari creato dalle agenzie turistiche, che per arrotondare usano i tour diretti nel 

deserto di Atacama in Cile per trasportare droga oltre confine (si veda intervista a guida della 

Fremen Tour, Uyuni, 25/11/2010, intervista in appendice), è la maggiore fonte d’introiti per i 

locali. 

Ovviamente è un grosso problema per la municipalità di Uyuni che la città di Tupiza, a dieci 

ore di autobus e in una zona molto più strategica per accogliere i turisti che salgono 

dall’Argentina, stia aprendo agenzie per rubare loro parte della clientela. 
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6.7 Cambiare nomi per creare nuovi paesaggi 

 

I nomi stessi usati per definire parti del circuito del Salar sono stati modificati in modo da 

essere più appetibili (nel senso di “comprensibili” ed “evocativi”) a dei riceventi occidentali. 

Inoltre, dare nomi ad effetto permette di personalizzare il luogo, dandogli un carattere 

specifico e riconoscibile. Ciò è necessario perché, nel caso del tour classico di 3 giorni, che 

consiste in una visita al Salar e poi in una discesa a sud verso la laguna Colorada (e ritorno), 

non vi sono attrazioni turistiche nel vero senso del termine. Per creare questo circuito, tutti i 

luoghi hanno subito processi di sacralizzazione, sono cioè stati designati come luoghi di 

interesse turistico e riconosciuti come tali formalmente dalle istituzioni e poi dai turisti che li 

visitano (MacCannell, 1989; 42-28). 

Non essendoci quelle che Van Den Abbeele chiama “manifestazioni tangibili” tra il Salar e la 

Laguna Colorada, che facciano da marcatore ad una attrazione turistica, tutto diventa 

plausibile fintantoché gli si costruisce un significato: durante il terzo tour, una delle 

“attrazioni” (che ad onor del vero non era stata mostrata negli altri due tour) è stata la doppia 

tomba delle due jeep di turisti, una di israeliani e una di giapponesi che sono morti circa 

cinque anni fa facendo un frontale in mezzo al deserto. Ci siamo fermati ed abbiamo guardato 

per cinque minuti la croce di David accanto ad una comune croce con delle scritte 

ideografiche, mentre Esteban ci raccontava di come è stato solerte il Governo giapponese nel 

venire a recuperare i resti dei loro cittadini. 

Il detto per cui è diventato famoso Annibale “O troveremo una via, o la costruiremo”, sembra 

calzare perfettamente alla creazione delle attrazioni turistiche nel circuito. 

Il sightseeing è una sequenza narrativa, in cui il turista si muove tra punti, in un processo del 

marcatura che crea e disfa ciò che è meta turistica e ne manipola i significati (Van Den 

Abbeele, 1980; 4). 

La parte che il turista può vedere e visitare e che è attrazione è la parte pubblica di un luogo 

(MacCannell, 1989; 39); questo, per quanto ho potuto sperimentare, è valido anche quando 

l’attrazione è un paesaggio, e non una performance: José, portandomi a visitare le mummie 

vicino a Colchani, ha reso più visibile ai miei occhi che i tour, oltre a percorrere spazi, ne 

evitano altri. 

Certo divider nettamente tra luoghi pubblici e non pubblici non è possibile, e gli uni non sono 

più o meno validi degli altri. Tuttavia, va presa nota che anche il paesaggio può essere luogo 

di forti manipolazioni, che copre l’aspetto dello stesso, e, in questo caso, anche il suo nome. 
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Ciò che è palese nei tour da Tupiza, ma che si può notare anche in quelli in partenza da 

Uyuni, è che nel momento in cui il turismo nella zona è esploso, poco più di 15 anni fa, è 

stato necessario creare delle attrazioni “di mezzo” tra il Salar e la laguna Colorada, e trovare 

un filo conduttore che giustificasse le pause della jeep. 

Il filo conduttore, in questo caso, è quello dell’arte paesaggistica e delle sfumature di colore: 

le lagune che ci si ferma a guardare richiamano al senso della vista, in particolare al colore 

(Laguna Verde, Laguna Blu, Laguna Nera). Queste lagune hanno dei nomi di origine 

spagnola o Aymara. 

In alcuni casi, il nome tradizionale Aymara della laguna già riguarda il colore (come nel caso 

della Laguna Chiar Khota, cioè Laguna Nera), ma in altri casi si riferiscono al nome di 

montagne che si trovano nei paraggi (come la Laguna Cañapa, così chiamata perché alle sue 

spalle si può ammirare il Cerro68 Cañapa). 

Ma nelle spiegazioni per i turisti vengono preferiti i nomi riferiti al loro colore. 

In un caso, una laguna è chiamata indifferentemente sia Gialla, quindi rifacendosi al colore 

giallastro, sia Hedionda (puzzolente), a causa del forte odore da DI uova marce provocato 

dalla grande quantità di zolfo presente, responsabile ovviamente anche della colorazione 

dell’acqua. La mia ipotesi è che ciò avvenga perché questa denominazione offre il pretesto 

alle guide di avere un aneddoto da raccontare ai turisti, e quindi di dare qualcosa in più del 

classico: “Questa è una laguna. E’ verde. Avete 10 minuti e poi ripartiamo.” 

A LaPaz avevo raccolto varie mappe del circuito, e avevo notato che i nomi non 

corrispondevano. Lo stesso posto era chiamato, appunto, Laguna Roja (Rossa) o, più 

comunemente, Laguna Colorada. Nessuno è stato in grado di dirmi se avesse un nome 

Aymara o Quechua (entrambe le etnie sono presenti nella zona) e quale fosse.  

La cosa importante da ricordare è che questi nomi vengono tradotti in spagnolo e, se 

necessario, modificati, perché siano più comprensibili ai turisti. 

Le lagune sono i casi meno eclatanti: le due rinominazioni più palesi sono quella del deserto 

Solili e la confusione attorno alle isole di Incahuasi e del Pescado. 

 

Durante il mio primo tour nel circuito di Uyuni le guide chiamavano l’isola al centro del Salar 

sia Incahuasi che Isla del Pescado. Alla mia domanda riguardo a quale dei nomi fosse quello 

corretto, ognuno dava la sua versione: c’è chi mi dice “sono sinonimi” (poi scopro che 

Incahuasi vuol dire “casa dell’Inca”, non “Isola delle vergini” come mi era stato detto in 

                                                
68 Montagna 
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precedenza), e c’è chi mi dice che il nome dell’isola era prima Isla del Pescado, perché ha la 

forma di un pesce, e poi è stato cambiato in Incahuasi.  Una guida mi dice che è stato 

cambiato per dare un nome più carino per i turisti, e Isla del Pescado è diventato il nome di 

un’isolotto vicino.  

Invece l’uomo alla biglietteria dell’isola sostiene che quella in cui sono è la vera e unica 

Incahuasi, e che quella vicina è la Isla del Pescado. 

Sono rimasta colpita da questo cambiare nomi a caratteristiche del paesaggio che sono lì da 

centinaia di anni, se non più. Mi sono chiesta se fosse stato un cambiamento superficiale, ad 

uso turistico e non adottato dai locali, o se ci fosse davvero una specie di schizofrenia 

identitaria dei luoghi nel Salar, un posto che da disabitato in 20 anni è diventato una delle 

mete turistiche più conosciute della Bolivia. 

Da lì ho fatto caso al resto, e ho appuntato altri nomi chiaramente creati ad hoc come “Deserto 

di Dalì” ma anche Laguna Colorada.  

Nelle mie interviste ai funzionari del parco ho poi scoperto che una commissione (secondo 

alcuni mista europea, secondo altri erano francesi) si è seduta a tavolino e ha inventato nomi 

evocativi per aiutare a vendere meglio il posto. 

Ne ho parlato anche con una guida dell’Hotel Mitru di Tupiza, una città del sud della Bolivia 

da cui stanno tentando di lanciare un nuovo circuito turistico in concorrenza a quello che parte 

da Uyuni, la quale mi ha confermato che esistevano altri nomi, quechua, che oggi sono poco 

usati. 

In meno di vent’anni i nomi dei luoghi della zona della Reserva Avaroa sono quasi caduti in 

disuso, e neanche gli autoctoni sono in grado di dirmi i nomi di origine aymara o quechua.  

Questo processo è aiutato dal fatto che l’uso turistico dei nomi di questi luoghi è di fatto l’uso 

più autentico, nel senso costruttivista ed emergente dell’autenticità secondo cui essa si 

costruisce con il passare del tempo in una cultura che, per sua conformazione, è in continuo 

cambiamento. 

Difatti la provincia del Sud Lipez, dove si trova la Riserva Avaroa, vede passare un numero 

sempre maggiore di turisti: da 40.000 nel 2005 si è arrivati nel 2010 a quasi 100.000 persone 

l’anno. Queste persone usufruiscono del territorio e diffondono, nei loro resoconti di viaggio e 

nelle didascalie alle loro foto, questi nuovi nomi.  

Anche le guide, spesso non provenienti dalla zona ma migrate da grandi città come LaPaz o 

Cochabamba in cerca di un lavoro migliore, tendono ad imparare i nomi che useranno per i 

turisti. 

Forse tra le varie cause può essere contato anche il fatto che, secondo i dati dell’Istituto 
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Nacional de Estadistica nel Sud Lipez vivono poco più di quattromila persone.  

E’ comprensibile che le forze in atto tendano a favorire l’uso dei nuovi nomi a discapito dei 

tradizionali Aymara e Quechua.   

In questa etnografia, riferendomi a nomi tradizionali intendo dire precedenti al boom turistico 

nella zona; Aymara e Quechua sono presenti qui da più di un migliaio di anni. Posso 

ipotizzare che tra loro parlino di luoghi come il Deserto di Dalì utilizzando i termini aymara e 

quechua, ma non sono luoghi abitati o attraversati dai locali; gli unici ad usufruirne oggi sono 

i turisti. Ad Uyuni, quando il gestore dell’internet point mi chiede cosa ho visto nel tour, non 

mi dice i nomi indigeni, ma usa quelli inglesi o spagnoli, così come le signore al mercato. I 

nuovi nomi si affiancano a quelli aymara e quechua, creando nuovi immaginari e nuove 

narrazioni. 

 

  Figura 8: Laguna Colorada (Foto di F. 
Correr) 

Figura 9: Laguna Char Kota (Foto di F. 
Correr) 
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6.8 Tradizioni in vendita 

 

Mentre stiamo tornando verso Uyuni, alla fine del secondo tour, racconto a José delle 

mummie che ho visto a Coqueza e di quelle viste nel mio primo tour alla necropoli di San 

Juan.  

Vedendomi interessata, mi ha rivelato “ in via confidenziale”, come ha detto, che vicino a 

Colchani ci sono alcune case di epoca incaica in cui gli abitanti hanno spostato alcune 

mummie a cui fare offerte contro l’infertilità. Essendo fuori mano, è fuori dal giro turistico, ed 

è usato solo dai locali. 

In questa zona la presenza di mummie perfettamente conservate è comune a causa dell’alta 

concentrazione di sale; gli abitanti di Colchani, Coqueza e dei paesi vicini le scoprirono 

estraendo il sale e  le portarono in punti nevralgici del circuito turistico o, nel caso di 

Colchani, in luoghi nascosti per i propri rituali. 

Questo secondo gruppo di luoghi non sono nominati dalle guide (sia le guide cartacee come la 

Lonely Planet che le guide fisiche che accompagnano i gruppi di turisti); sono i luoghi evitati, 

che permettono agli abitanti della zona di fare i loro rituali senza essere disturbati. 

Il valore spirituale legato a queste mummie, viste come resti terreni degli antenati, va 

preservato da chi non può capire. 

Se, parafrasando Cohen (1988; p.382), mettere le mummie nei musei o trasformare una 

necropoli in un sito turistico, rendendo le mummie un prodotto di consumo ad uso dei turisti, 

non influisce necessariamente sul loro valore per la popolazione locale. Ma la popolazione 

comunque preferisce tenere una parte di ciò privata, se non altro per non dover incappare in 

sciami di turisti in occasione delle celebrazioni rituali. 

Il valore di un bene culturale che diventa prodotto può modificarsi, o può rimanere identico 

per i locali ma assumere un significato per i turisti. 

La comunità, quindi, ha voluto separare i due ambiti: le mummie nei musei sono per turisti, 

mentre quelle per loro sono state portate via; non importa che siano state inserite in un 

contesto diverso, l’importante è che le mummie usate a scopi rituali non siano, citando ancora 

Cohen (1988; p.382), un prodotto commercializzato e non siano quindi utilizzabili dai turisti. 

Nonostante sia critica rispetto all’assunto secondo cui la mercificazione distrugge i significati 

culturali (ad esempio Greenwood, 1989), sono molti i casi etnografici in cui ho potuto 

constatare uno spostamento del significato delle attrazioni turistiche rispetto al loro significato 

passato o rispetto al significato che ha per i locali. 

Potosì, classica città ex-coloniale, ha palazzi sfarzosi in centro e una periferia di modeste 



 99 

casupole abbarbicate a oltre 4000 metri; vi rimaniamo due giorni visitando le miniere, ma 

anche il Museo de la Moneda. 

Da un lato le miniere sono esempio perfettamente in linea con le “zone di confine” turistiche 

di Bruner (2004; p.17), che creano un immaginario culturale, inteso non come cultura della 

vita vera ma teatrale, costruita, in cui ogni turista conosce il suo ruolo e lo recita: la già citata 

visita alle miniere, momento non solo di un’esperienza forte ma anche di riflessione e critica 

sociale con risvolti politici sulle condizioni di vita degli indigeni colonizzati e dei minatori 

che tutt’ora vi lavorano. Dall’altro, la Casa de la Moneda, dove i turisti ammirano la gloria e 

la ricchezza che la Madre Patria Spagna ha costruito proprio sulle spalle della popolazione 

indigena. 

 Cerro Potosì come gloria dell’Occidente ma anche sua vergogna più grande, che ha sostenuto 

l’economia dell’Impero Spagnolo per tre secoli a scapito di una quantità tale di morti tra le 

sue viscere che Stannard (2001) ne parla in termini di olocausto. 

 

La visita alla Loma69 Chuchini, un ecoparco nei pressi di Trinidad, supporta l’argomento. 

Il 28 settembre veniamo portati in questo centro turistico di “lusso”, dove per lusso si intende 

la possibilità di pernottare in una capanna minuscola, a 55 dollari americani a notte. 

Il paesaggio è mozzafiato, ma all’interno del parco, che si propone come riserva naturale, gli 

animali sono pochi ed in cattività. Antonio mi racconta che quando vi era stato in precedenza, 

cinque anni prima, c’era un costante cinguettio di uccelli, e se ne vedevano volare da un 

albero all’altro; ora, non si sente nulla. 

La nostra guida ci spiega che gli animali che vediamo in gabbia sono stati portati qui dopo 

essere stati sequestrati a ricchi boliviani di Trinidad, che compravano illegalmente ocelot70, 

pappagalli e scimmie. L’atmosfera generale è di tristezza: gli ocelot hanno i denti limati al 

punto che non possono mangiare nulla che non sia liquido e sono tenuti in gabbie minuscole e 

sporche. 

Il valore di luoghi come Chuchini, che si trova nell’Amazzonia boliviana, è nel paesaggio e, 

come dicono i boliviani, nella sua “naturaleza.”71 

Il marchio del turismo boliviano è appunto questa comunione con la natura di cui lo stato 

stesso ha fatto il suo cavallo di battaglia. 

                                                
69 Collina artificiale 
70 Piccoli giaguari 
71 La natura, il carattere naturale delle cose. 
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L’ecoparco, che si presenta come “Santuario de Vida Silvestre72”, è molto attento in ciò che 

mostra ai turisti, soprattutto quelli stranieri: vi sono narrazioni che giustificano la presenza di 

animali in gabbia, come si è già visto, ma anche sul perché il perimetro del parco sia stato 

disboscato e appianato. Efrem, addetto del parco e nostra guida, dice che è una barriera 

frangifuoco che serve per la sicurezza del parco, dando una motivazioni che un turista in un 

ecoparco può accettare. 

Veniamo a scoprire quasi subito che invece si tratta di una pista da motocross per i soldati 

venezuelani di stanza nella caserma vicina, e che probabilmente questi lavori di costruzione e 

la presenza di moto sono la causa della fuga degli stormi di uccelli. 

Entro nella casa principale del “santuario” per intervistare la responsabile, la madre di Efrem, 

che tenta di farmi provare un vestito tipico della zona per “fare la vera esperienza”.  

Nonostante il degrado della situazione ambientale, Chuchini cerca di mantenere un equilibrio, 

mediando tra la necessità di mantenere il parco “il più naturale possibile” ma appetibile ai 

turisti di diverse nazionalità. Efrem mi dice che si fanno portare carne di coccodrillo o 

serpente per i giapponesi, che la apprezzano. 

La madre mi spiega che è necessario, perché la politica di Morales ha alienato i turisti 

americani73, e i parchi come Chuchini dovevano trovare altre nicchie a cui rivolgersi. 

 

Al capo opposto abbiamo invece situazioni come quella di Uyuni: costruita apposta per i 

turisti, è come un boliviano immagina una città per turisti, almeno il centro. Se Ingold (2001; 

p.135) ci dice che le persone incorporano letteralmente le forme del loro abitare, il centro di 

Uyuni è un buon esempio di luogo spurio, una specie di ricostruzione fuori dal tempo in cui 

convivono elementi di piccole città coloniali e altri elementi puramente boliviani, in una 

tensione continua tra la necessità di rivolgere la città agli occidentali che vi vivono e, d’altro 

canto, a mantenerla boliviana. Così il centro ha una torre dell’orologio e una via pedonale, 

pizzerie, negozi in cui un boliviano non metterebbe mai piede. Ristoranti “tradizionali” che 

vogliono apparire boliviani (o peggio, messicani, come succede ad alcuni dei ristoranti), 
                                                
72 Santuario di vita silvestre 
73 Prima della salita al Governo del MAS i turisti americani non avevano bisogno del visto per entrare 

in Bolivia. poiché molti dei visitatori americani che andavano in Bolivia erano backpackers o 

comunque turisti con budget limitato che viaggiavano per lunghi periodi, posso ipotizzare che 

prediligano quegli Stati latinoamericani per cui non è necessario un visto. Inoltre la politica 

nordamericana tende a dipingere la Bolivia come una estensione sudamericana dell’Asse del Male, a 

causa dei suoi contatti con Iran e Corea del Nord.  
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quando a pochi metri, lontano dalla rotta turistica (un crocevia in cui sono situati quasi tutti 

gli alberghi e i negozi da turisti) c’è la mensa pubblica e il mercato, con tutti i piccoli 

banchetti che servono cibo, e che sono quasi sempre privi di turisti. 

 

I simboli vengono manipolati in modo da essere traducibili e comprensibili per un pubblico 

occidentale: così il Tio delle miniere boliviane diventa il “diavolo”, le cerimonie vengono 

teatralizzate, i nomi nel Salar cambiano per avere più appeal e alcuni luoghi vengono riscritti 

e rivisti alla luce dell’immaginario occidentale (come ad esempio la zona del Sud Lipez, in 

cui morì Butch Cassidy, che oggi fa parte dei tour che da Tupiza portano al Salar. Tutta la 

zona viene paragonata e narrata come fosse una succursale sudamericana del Far West, 

compresa la visita ad un villaggio fantasma). 

La mercificazione avviene attraverso l’ovvio acquisto di oggetti tradizionali, ma anche con 

l’ossessivo bisogno di fotografare ogni cosa o, in un paese famoso per i suoi guaritori, 

attraverso la possibilità di acquistare rituali piuttosto che letture di foglie di coca per 

prevedere il futuro (spesso ad opera di ciarlatani). 

 

6.9 Yatiri, Kallawaya e ciarlatani 

 

Il distinguere i ciarlatani dai veri yatiri74 , e quindi le forme di medicina tradizionale 

modificate ad uso degli stranieri e quelle usate tuttora dai boliviani, è stata una delle sfide 

maggiori per Martina e Sara, due delle ricercatrici in viaggio con me, che avevano interessi 

specifici rivolti a queste figure. 

A LaPaz l’autista del pulmino su cui viaggiamo ci fa conoscere parte della sua famiglia. Una 

tra i suoi parenti ci consiglia Estanislao, uno yatiri “vero”, che andiamo a visitare. 

In questo caso, intendo vero nel senso che non fa sedute per i turisti: i suoi clienti sono 

signore boliviane della classe medio-alta, e ci viene consigliato dai parenti di La Paz di Rafo, 

l’autista del nostro pulmino. 

Non spetta qui a me dare giudizi sulle sue capacità; è sufficiente dire che il suo aspetto serio, 

il fatto che fosse consigliato e che non abbia chiesto una quantità eccessiva di soldi abbiano 

contribuito a farlo assurgere agli occhi del gruppo allo status di “vero yatiri” non solo a livello 

istituzionale (aveva anche i diplomi di curandero professionista appesi nello studio), ma per le 

                                                
74 Yatiri è il termine Aymara che indica una figura a metà via tra un medico erborista ed uno 

sciamano. 
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risposte emozionali che aveva provocato in chi ha parlato con lui. 

Enrico l’ha pregato affinché preparasse e eseguisse un rituale, e quando lui l’ha fatto senza 

chiedere soldi oltre a quelli delle spese sostenute per gli ingredienti, la sua “autenticità” è 

diventata un dato di fatto. 

Una performance in sé è stata, quando sono tornata da lui due mesi dopo, il poter ascoltare la 

seduta della donna boliviana prima di me, e il poter osservare come noi (il gruppo con cui ho 

conosciuto Estanislao due mesi prima) fossimo completamente fuori strada rispetto a quello 

che è e fa un o yatiri agli occhi dei locali. Succubi di letture antropologiche e romanzi 

sudamericani sui curanderos75 boliviani e dei discorsi sulla naturaleza76, di cui yatiri e 

curanderos erano le figure di mediazione con gli abitanti, non avevamo capito che li avevamo 

trattati come Houdinì quando invece il loro lavoro, come ho potuto osservarlo nella 

quotidianità con clienti boliviani, ricorda di più Vanna Marchi. 

La sala d’aspetto dello studio di Estanislao, accanto al Museo de la Coca, e la sala in cui 

performa i suoi riti e legge il futuro sono divise solo da una tenda. 

Prima di me e mia sorella Camilla, con me in Bolivia per parte del terzo mese, c’è una donna i 

cui abiti occidentali e i gioielli fan pensare appartenga alla classe ricca borghese di LaPaz, 

arrabbiata perché la persona a cui Estanislao aveva fatto una fattura non è ancora morta. 

Estanislao la stava sgridando, rammentandole che per queste cose ci vuole tempo. 

Questo aneddoto non va preso come norma: abbiamo conosciuto anche curanderos che si 

sono rivelati (o ci sono sembrati) esattamente come ce li immaginavamo: Doña Justina, che ci 

ha accettato in dieci a casa sua e ha sopportato una videocamera puntata in volto e i flash delle 

macchine fotografiche, raccontando la sua vita e il suo lavoro (o meglio, il suo apporto al 

lavoro del marito, Don Aurelio, che è ufficialmente il curandero e la fonte principale per i 

libri sui kallawaya dell’antropologa Ina Rösing), ma anche Don Ramòn, estasiato 

dall’opportunità di essere ripreso mentre parla del suo lavoro di kallawaya. 

Anche Charazani, che nella teoria è un posto sicuro poiché ha dei “veri” curanderos, non è 

immune dai ciarlatani.  

Una mattina Sara ha attaccato verbalmente un curandero che si è rivelato un ciarlatano, e che 

le aveva proposto di fare un vero rituale kallawaya a pagamento.  

Il nostro gruppo aveva deciso di passare qualche giorno nel paesino proprio perché Sara 

potesse parlare con i medici kallawaya della zona. Parlando con gli abitanti, Sara era riuscita 

                                                
75 Guaritori 
76 La naturalità 
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ad avere gli indirizzi di alcuni di loro; uno in particolare, era nel paesino e non a Curva, ad ore 

di cammino sulle Ande. 

Questi le era sembrato affidabile, ed avevano iniziato a discutere di organizzare un rituale a 

cui avremmo potuto partecipare tutti, in modo che ci illustrasse il suo modo di curare e fare 

rituali. 

Avevano stabilito un prezzo ed un giorno. La mattina dopo, il sedicente curandero ha chiesto 

di incontrarsi e ha iniziato a gonfiare il prezzo del rituale, cambiando i termini degli accordi 

che lui e Sara avevano preso un paio di giorni prima. 

Questo, aggiunto al fatto che Sara aveva chiesto in giro e non le avevano parlato bene del 

kallawaya; una signora aveva riso, dicendo che non c’erano Kallawaya a Charazani e avrebbe 

dovuto andare a Curva, o a Lullaya da Don Aurelio. 

Sara, sentendosi presa in giro, ha iniziato ad accusarlo di averla imbrogliata, fino a che, 

arrivato Antonio, il curandero se ne è andato. 

Non importa che, studiando la medicina tradizionale, potesse esserci un valore nello studiare 

come la medicina viene “performata” ad uso dei turisti e dei non esperti. Il ciarlatano era una 

macchia nella sua ricerca che lei non voleva ammettere né riconoscere.  

Sara, essendo già laureata, non aveva una tesi da scrivere; tuttavia l’episodio, nonostante le 

abbia occupato giorni, è stato levato dai suoi materiali di ricerca perché per lei una ricerca sui 

Kallawaya doveva comprendere solo i “veri” Kallawaya. 

Le ho chiesto, tornate in Italia, se avesse materiale sull’episodio, ma mi ha detto di non essersi 

scritta nulla; non ricordava molto, a parte il fatto che che gli avesse chiesto ripetutamente 

soldi per dei rituali che in genere sono gratuiti, come aveva dimostrato la nostra esperienza a 

LaPaz con Estanislao, uno yatiri. 

Era seccata che lui per primo le avesse fatto dei discorsi sulla Pachamama e sul fatto che i 

guaritori non chiedono soldi, e il giorno dopo ha cercato di ottenerne non solo per gli 

strumenti che sarebbero serviti per il rituale, ma anche per il tempo passato con lei. 

Queste figure, che lucrano a spese dei turisti, spesso compiono rituali che hanno ben poco di 

diverso rispetto a quelli messi in atto dai “veri curanderos”; il problema riguardava non la 

messa in vendita di una performance tradizionale, ma nel fatto che l’imbroglio metteva in luce 

la “non appartenenza” di Sara; facendole pagare di più lei veniva indirettamente espropriata 

della sua identità di ricercatrice ed incasellata come turista, con tutti i significati che lei 

attribuiva al termine. 

Sara pensava fosse affidabile perché le era stato trovato da Antonio. Lui e Gabriele erano 

andati al centro medico di Charazani, dove uno degli infermieri aveva detto loro di essere 
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figlio di un kallawaya; hanno concordato un appuntamento col padre a cui anche Sara ha 

partecipato.  

Parlando col padre, ha potuto vedere che le informazioni che gli ha dato concordavano con 

quanto aveva letto nei libri; tutto è andato bene fino a che lui ha cominciato, appunto, a 

chiederle soldi. 

Il giorno dopo è riuscita a trovare il modo di raggiungere Don Aurelio, un kallawaya tanto 

vero che l’antropologa Ina Rösing, che ha dedicato vari libri alla cultura Kallawaya, si è 

basata proprio sulle informazioni datele da Don Aurelio. 

Lo stesso sentimento, nella situazione completamente opposta, è ciò che mi ha mosso a 

rifiutare di indossare il vestito tradizionale alla Loma Chuchini: la proposta di mettere un 

vestito che non mi apparteneva, per il solo motivo di poter fare una foto, mi riportava a tutto il 

sostrato di sentimenti negativi nei confronti dei “turisti ridicoli”, come i turisti nel 

documentario di O’Rourke (1988) che si vestono da primitivi. 

Spesso è lo straniero a fraintendere e non capire: ad Achacachi, città per cui passiamo per 

raggiungere Charazani e in cui ci fermiano per pranzo, io e Sara troviamo la bottega di quello 

pensiamo sia un curandero. 

Fuori sono appesi mazzi di erbe e volpi ed uccelli impagliati; dentro, dal pavimento al 

soffitto, è tutto coperto da strumenti usati nei rituali di cura boliviani. 

Una volta dentro Sara, che sta studiando la medicina tradizionale boliviana, inizia a fare 

domande al proprietario. 

Siamo così abituate ad avere a che fare con i curanderos delle grandi città, abituati ai turisti e 

propensi a spiegare, che ci vuole del tempo per capire che l’uomo, sempre più irritato, non ha 

idea di cosa rispondere e alla fine sbotta: “Io non sono un curandero, non so a cosa servono 

queste cose. Io le vendo e basta!”. 
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Figura 10: negozio per guaritori ad Achacachi. 
 

6.10 Istituzioni statali e Ong: ecoturismo e politica 

 

Soprattutto nell’ultimo mese di permanenza in Bolivia ho preferito circoscrivere il mio campo 

di ricerca alla cittadina di Uyuni, un polveroso avamposto del Salar il cui scopo è stato prima 

di essere uno snodo ferroviario per i metalli diretti al vicino confine con il Cile, e ora come 

punto di partenza dei tour. 

Il punto di vista delle istituzioni statali e delle Ong non ha un piano diretto per preservare o 

perpetrare un’autenticità; ciononostante è inevitabile che i piani del governo abbiano un 

impatto forte su come la zona viene gestita anche turisticamente. 

Leggendo tra le righe del discorso politico e sociale messo in atto, possiamo comunque trarre 

delle conclusioni riguardo sia all’ecoturismo come risorsa per preservare la zona “così com’è” 

e creare un circuito economico per i locali, sia per osservare come il discorso ufficiale 

manipoli concetti densi come “Pachamama” o “sviluppo” per perseguire una crescita 

economica che con la preservazione del territorio ha poco a che fare. 

Questo approccio si è rivelato proficuo per apportare nuove informazioni a questa tesi, 

soprattutto in una situazione come questa, in cui gli interessi dei locali, delle Ong e delle 

agenzie turistiche sono in diretto contrasto con quelli del Governo , almeno come linea di 

tendenza.  

Uyuni mi ha dato l’idea di una versione per backpackers di un villaggio vacanze, o di una 

Disneyland, per certi versi: un posto in cui i boliviani sono quasi assenti e i pochi presenti 

relegati ai margini del paese o nei negozi di souvenir del centro, a vendere prodotti ai turisti. 

Il centro è invaso da un flusso perenne di turisti in transito che cercano le migliori offerte per 
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partire per un tour la mattina dopo e nel frattempo girano, mangiano al ristorante messicano o 

alla pizzeria della piazza e non si spingono oltre un raggio invisibile che va dal mercato, al 

mercato coperto, alla via dei negozi.  

In questo snodo funzionale ed efficiente, non ci si può limitare ad osservare solo 

l’angolazione prettamente turistica, perché ci sono altre forze in gioco.  

Gli interessi turistici sono in un costante rapporto di cooperazione e contrasto con le istanze 

politiche e quelle sociali, che si intersecano con il bisogno di salvaguardare l’area ma anche di 

sfruttare le risorse minerarie che potrebbero ridurre il divario economico tra la Bolivia e gli 

stati occidentali. 

L’ascesa di un turismo che, relativamente ai numeri del turismo boliviano, può essere quasi 

considerato di massa, viene contrastata da problemi ecologici che in una decina d’anni 

rischiano di rendere turisticamente invendibile tutta la zona. 

Il problema, per come lo vedono i lavoratori del turismo della zona, è che le nuove grandi 

opere statali in costruzione nella zona modificheranno inevitabilmente il paesaggio e 

peggioreranno una situazione ecologica già profondamente compromessa. 

Inoltre, l’impianto di estrazione del litio, la centrale geotermica (le opere in costruzione al 

momento) e le miniere di stagno sono diventate luogo strategico della politica e della 

economia boliviana. 

Ho voluto approfondire il discorso perché il destino del turismo in questa zona è legato a 

doppio filo ad interessi economici che con questo non hanno nulla a che fare. Qui le agenzie 

turistiche paradossalmente sono le più veementi nella difesa del patrimonio ambientale: nuove 

miniere estrattive per loro significherebbero la morte del turismo. 

Dal punto di vista dell’autenticità, la tensione è tra il bisogno delle agenzie e delle Ong di 

mantenere il paesaggio intatto e la politica da giano bifronte del governo, che da un lato 

proclama il rispetto della natura e dall’altro promuove lo sviluppo perché ora, come dice il 

sindaco di Uyuni: “Voi l’avete fatto (lo sviluppo). Ora lasciate farlo anche a noi.” 

Fernando Villarte, responsabile del SERNAP, l’ente statale che coordina le 22 aree protette in 

Bolivia, dice: 
“… abbiamo parlato con le maggiori imprese turistiche, e sono quasi tutti contrari a questi 
megaprogetti. Vedono come questi progetti potranno causare un forte impatto nell'ambiente e 
quindi nel turismo, sia per tutti quelli che vivono ad Uyuni, sia per quelli in tutta l'area.    Il 
turismo qui non è ben gestito, ma ora a partire dal 2009 c'è un nuovo regolamento nella Riserva, 
per regolare il turismo e porre in norma gli operatori, gli alberghi.   Però questo si sta facendo 
passo a passo.   Già il costo della Riserva per gli stranieri è passato da 30 a 150 bl77.  Ovunque 

                                                
77 Bl sta per “bolivianos”, l’unità di moneta del Paese. Un boliviano equivale a circa 10 centesimi di 
euro. 
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c'è il turista buono e quello cattivo; dobbiamo controllare più strettamente.    Gli operatori 
sembrano avere buona volontà e voglia di collaborare, però non ha senso fare tutto in una 
volta.” (Villarte, La Paz, 10/12/2010, intervista in appendice)  
 

Villarte rimarca come le miniere già attive siano detrimento sufficiente per un ecoturismo 

efficace, e la sua prognosi è che con l’aggiunta di ulteriori progetti, la desertificazione della 

zona potrebbe diventare realtà in pochi anni. Questa preoccupazione non è condivisa dalle 

altre istituzioni governative, che puntano tutto sullo sviluppo, anche a scapito del turismo, che 

diventa un discorso secondario. Blanes, a capo di REDESMA, un’associazione che si occupa 

di raccogliere informazioni sulla situazione ambientale della Bolivia e crea dei rapporti 

informativi, parla per più di un’ora attaccando il governo boliviano e la loro politica 

ambientale (ironicamente, Morales, il presidente della Bolivia, è stato eletto proprio per le sue 

posizioni fortemente ambientaliste, almeno sulla carta). Ribadisce come il litio sia usato come 

scusa per rabbonire una popolazione a cui è stato promesso uno sviluppo veloce, ma che dopo 

anni ancora non sta vedendo nessun frutto. Il Sindaco di Uyuni, invece, fa un discorso 

prettamente propagandistico e pur elevando i turisti a fonte di benessere per la cittadina, dice 

anche che l’estrazione del litio è più importante. 

E’ chiaro dalle interviste fatte che il governo non ha alcuna intenzione di attuare un’efficace 

politica ecoturistica nella zona del Salar. 

A battersi per l’autenticità sono le Ong, spesso con base europea (quelle americane sono state 

mandate via dal territorio quando Morales è stato eletto). 

Non voglio che qui passi l’idea che queste istituzioni si stiano coscientemente cercando di 

attuare una qualche politica specifica riguardo alla questione dell’autenticità. 

Questa lotta paradossale, in cui i ruoli sono invertiti (gli Occidentali a condurre una campagna 

per l’integrità del territorio ed i boliviani ad invocare la necessità dello sviluppo) rispetto ai 

ruoli affidati alle parti nel turismo, si combatte per l’ambiente e per una minoranza delle 

persone che vi vivono. 

 

6.11 La costruzione di una identità nazionale 

 

La Bolivia è la nazione dell’America Latina con la più alta percentuale di popolazione 

indigena; con l’elezione di Evo Morales, nel 2006 e riconfermato nel 2009. 

Con un Presidente indigeno, vengono a galla nuovi aspetti dell’identità nazionale boliviana 

che prima erano relegate a ruolo di opposizione: sopra a tutto l’orgoglio indigeno come 

agenza politica. 
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Morales diventa simbolo e usa i simboli del Paese per rimarcare questo suo ruolo: 

“Non è la prima volta che gli indigeni aborigeni combattono per le loro risorse naturali; non è la 
prima volta che gli indigeni aborigeni, i contadini, i lavoratori, i minatori, hanno combattuto per 
recuperare il nostro territorio. Questa lotta iniziò 500 anni fa. Non è una coincidenza che ci sia 
stato un leader come Túpac Katari (…)”  (Morales, Oruro, 2010) 
 

Ed è appunto sfruttando l’alone mitico di Túpac Katari, un indio aymara, icona della 

rivoluzione anticolonialista che nel 1781, prima di essere giustiziato, urlò la frase “Torneremo 

e saremo milioni”. Morales gioca su questo simbolismo e sul culto attorno a questa figura, 

proponendosi come colui che ha portato a compimento la profezia di Túpac Katari, riportando 

gli indigeni al potere. Nell’ambito della mia esperienza in Bolivia, ricordo le discussioni 

politiche come una delle parti più sgradevoli; fin da mesi prima della partenza ero stata 

indottrinata da Nicola, David e Francesca, soprattutto, sulle grandi cose che Morales stava 

facendo in Bolivia, e sulla miticizzazione della sua figura che accoglieva in sé un pizzico di 

Che Guevara, un po’ di Túpac Katari, e giusto quel che basta di Gesù Cristo (figure che lui ed 

il suo partito gli associano nei discorsi politici). Tuttavia, arrivata in Bolivia, la realtà è stata 

per me piuttosto deprimente a paragone dei discorsi ideologici.  

Patricia Ergueta è estremamente critica e mette in chiaro che il “culto di Morales” ha più a 

che fare con costruzioni straniere. Per i boliviani, soprattutto quelli colti, la manipolazione dei 

simboli e le inconsistenze sono palesi: definisce lo stile politico di Morales un “mix di 

pachamamismo, concetti scientifici ed immaginario popolare per fare colpo sulla gente. Per 

gli stranieri deve essere impattante, ma per noi è molta ideologia e poca sostanza” (Ergueta, 

LaPaz, 10/12/2010).  

Nel piccolo della mia etnografia ho avuto modo di sperimentare questa schizofrenia tra 

discorsi ed atti in ogni luogo per cui siamo passati: infatti, nonostante i proclami per la 

preservazione della Pachamama, non solo la maggior parte dei muri delle città e dei paesi, ma 

anche gli alberi nella foresta amazzonica, le famose rocce rosse di Tupiza e gli angoli più 

sperduti delle Ande erano coperti da graffiti fatti dai membri del MAS con inni a Evo 

Morales, il più famoso dei quali, “Evo de nuevo”(Evo di nuovo) in onore del secondo 

mandato, era una parte del paesaggio fissa, indipendentemente da dove ci trovassimo. 

Durante il viaggio, Antonio è passato da supporter della politica di Morales all’essere 

estremamente critico al riguardo; ma i ragazzi hanno continuato a difenderlo a spada tratta 

come paladino delle rivendicazioni indigene anche se, come mi dirà poi Blanes (LaPaz, 

13/12/2010, intervista in appendice), più che andare avanti si torna indietro, perché secondo 

lui Morales, nella sua foga di indigenizzare tutto, sta compiendo errori gravissimi. Una cosa 

che abbiamo potuto toccare con mano è il restauro delle rovine di Tiwanaco, il sito 
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archeologico più famoso del Paese: il Governo ha sostituito gli addetti bianchi con addetti 

indigeni. Una mossa forse forte a livello politico, ma disastrosa a livello archeologico: questi, 

non avendo una educazione adeguata, hanno restaurato il sito in maniera impropria, 

rovinandone delle parti irrimediabilmente. 

Certo non si può pretendere che una nuova identità nazionale vada a sostituire secoli di storia 

coloniale da un giorno all’altro e, nonostante il mio atteggiamento fortemente critico nei suoi 

confronti, Morales è una ventata di aria nuova e un nuovo capitolo per la Bolivia, anche se 

forse non all’altezza dei simboli a cui si associa. 

 
Figura 11: Graffiti su Evo Morales. (Foto di Francesca Correr) 
 

 

7. CORPI 

 

7.1 La verità del corpo 

 

In questo paragrafo vorrei approfondire il valore dato nell’antropologia del turismo al corpo 

ed alle emozioni, applicandolo anche alle modalità con cui le persone convalidano le proprie 

esperienze e le negoziano. 

Non vuole delineare parti dell’etnografia, ma fungere da collegamento tra i paragrafi 
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precedenti, incentrati sul ruolo dell’autenticità nelle esperienze turistiche vissute da me e e dai 

miei interlocutori, e i paragrafi successivi, che si occupano del ruolo che le persone in viaggio 

si danno. 

Ad esempio, consideriamo la discussione tra Antonio Paolillo ed Enrico, di cui ho già parlato, 

riguardo alla “autenticità” o meno dell’esperienza turistica nelle miniere di Potosì. 

Il Professore rifiuta di partecipare in quanto “è tutta una recita”, mentre Enrico è convinto 

della veridicità dell’esperienza. 

La discussione è avvenuta a priori –prima della visita- facendoci intuire che quando le 

persone parlano di autenticità, attingono ad un calderone di esperienze pregresse, stereotipi, 

informazioni che comprendono i concetti di “vero”, “verità”, “originale”, ecc, ma le 

sfumature sono tante e tali per ogni persona coinvolta che difficilmente si può essere in grado, 

nell’ambito turistico, di dare giudizi definitivi al riguardo. Come dice Bruner, non c’è 

simulacro perché non c’è originale. 

Ogni performance turistica andrebbe ritenuta autentica in sé e per sé, se proprio il termine va 

usato (Bruner, 2004; 5), ed ogni turista usa una sua bussola interiore per orientarsi in tutte le 

conoscenze ed esperienze pregresse che gli permettono di dare un giudizio sull’esperienza in 

questione di volta in volta. Questa bussola interiore può essere data dai sensi e le sensazioni. 

Capita che l’industria turistica crei le attrazioni in modo da stimolare i sensi del turista, tanto 

che Pine e Gilmore, nel loro articolo del 1998 “Welcome to the Experience Economy”, hanno 

rivoluzionato il marketing proponendo il paradigma della “economia dell’esperienza”, su cui 

oggi è fondata gran parte del turismo e della pubblicità. 

Possiamo usare i sensi, e l’antropologia dei sensi, per dare significato ai dati sull’autenticità 

raccolti, e capire come autentichino le esperienze dei turisti e validino i ruoli che essi 

scelgono o si trovano a ricoprire. 

Ad esempio, vorrei portare l’attenzione sul feto di lama e sui suoi usi. 

Questi sono oggetti dal potente valore rituale; il lama viene fatto abortire ed i feti essiccati e 

poi venduti nei mercati. Don Aurelio, da cui io, Martina e Sara eravamo ospiti a Lullaya, 

vicino a Charazani, aveva deciso di farci partecipare ad un rituale, e ce ne fa comprare uno a 

testa. 

 Durante il rituale essi vanno messi a contatto con il cuore (con la pelle) e tenuti lì, affinché 

attraverso il contatto fisico assorbisse le negatività. 

Ciò che è interessante, è che nella mia esperienza di turista, il rapporto con questi elementi dei 

rituali è visivo. Sono oggetti da portare con sé in forma di fotografia, da guardare e far 

guardare una volta tornati. Non sono da toccare poiché sono animali morti ed essiccati, e la 
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sola idea provoca, nella maggior parte del mio gruppo, malcelato disgusto. 

Invece Don Aurelio vuole che vi sia contatto fisico tra il corpo morto e la persona che sta 

vivendo il rituale; un contatto prolungato. 

Parafrasando Miller, l’organico e disgustoso perché è stato vivo (Miller, 2003; p.34). 

Nel mio terzo tour al Salar, ci siamo fermati a “pescare negli ojos78”. Gli ojos sono delle 

buche di diametro variabile che si formano sulla superficie del sale e hanno varie profondità. 

Qui si accumula acqua, e al loro interno crescono dei cristalli di sale, più duri della superficie 

del resto del Salar e di colori che variano dal bianco del resto della superficie a rosa, giallo e 

verde. Molti boliviani guadagnano venendo a recuperare questi cristalli e vendendoli alle 

bancarelle di Colchani, lungo il tour. 

Quando arriviamo agli ojos Juan, Rafael e Morgan si rianimano; iniziamo a guardare dentro le 

piccole pozze. Esteban, la nostra guida, tira fuori un coltello e infila la mano nel buco. Tira 

fuori un cristallo di sale, uguale a quello che vendono alle bancarelle. Quando vediamo cosa 

esattamente c’è negli ojos, tutti si accendono e iniziano ad andare di buco in buco, a mani 

nude o facendosi prestare il coltello. Passo almeno una mezz’ora con la mano dentro i buchi, 

solo tastandone la superficie interna. Bisogna fare molta attenzione perché i cristalli sono 

taglienti come rasoi e l’acqua gelata non permette di accorgersi quando ci si ferisce.  

Nelle pozze non si vede nulla perché l’acqua non è limpida. L’unico modo per capire dove 

prendere il cristallo è toccare. 

Ne raccolgo molti che saranno ottimi souvenir; le mani sono coperte di tagli aperti, ma me ne 

accorgerò solo quando il gelo diminuirà ed inizierò a sentire il bruciore del sale. 

Ricordo questa esperienza con una vividezza molto maggiore rispetto a molte altre che hanno 

avuto su di me altrettanto impatto emotivo. 

Ad un livello più profondo, dice Le Breton (2007; p.174), nel momento in cui tocchiamo 

qualcosa ne attestiamo la realtà. Confermiamo a noi stessi che esiste. 

Esistono episodi, come questi esempi mostrano, che trattengono uno status di autenticità, sono 

autenticati da chi li vive, ma non hanno nulla a che fare con processi di potere istituzionale; 

coinvolgono i sensi, ma non predominantemente la vista, e contribuiscono in modo 

importante a formare la memoria dell’esperienza. 

Il primo ricordo vivido che trattengo della Bolivia, infatti, riguarda l’odorato.  

Era buio, l’aria calda e umida ma accogliente; scivolava sulla mia pelle come l’aria estiva, più 

calda dell’Italia in quel periodo dell’anno ma non particolarmente differente. 

                                                
78 Occhi. Sono piccole pozze nel Salar di Uyuni. 



 112 

Ciò che ricordo, a due anni di distanza, è l’odore di bruciato. Francesca, che era venuta in 

Bolivia a osservare la situazione politica su cui aveva già scritto la sua tesi triennale, mi ha 

poi spiegato che probabilmente stavano bruciando parti di foresta attorno a Santa Cruz. 

Questi ed altri episodi, in cui magari si è di fronte a situazioni sgradevoli come il dover usare 

un bagno pubblico boliviano (un’esperienza da film dell’orrore), o l’essere perseguitato dai 

mariguì79, o impreviste, o inusuali (come andare a fare uno scavo archeologico) vengono 

valutate da chi le vive non semplicemente in termini di vero/non vero, ma anche come base 

per delle narrative che andranno a definire e negoziare l’identità stessa del turista. Una 

identità che si articola in ruoli in continuo mutamento, negoziazione e significazione. 

 

7.2 La migliore amica del turista: la macchina fotografica 

 

Il Salar è una delle attrattive turistiche più importanti proprio perché è unico a livello visivo: 

bianco in ogni direzione, sul fondo solo cielo, miraggi e all’orizzonte vulcani con terre di 

diversi colori.   

Qui si gioca a fare foto con prospettive alterate, o si guarda il bianco stendersi a perdita 

d’occhio. 

In ognuno dei tre tour che ho fatto sono state scattate le stesse foto nelle stesse pose, che 

erano le stesse foto che avevo visto in internet nei siti di viaggiatori già stati in Bolivia.  

Ogni momento va fotografato: si fa fermare il pulmino per fare foto, si fanno foto mentre si 

pranza, si cena e si fa colazione, si fanno foto per far vedere a chi è a casa dove si è e cosa si 

sta facendo.  

Grazie alle nuove tecnologie digitali io e i miei compagni potevamo collegare la macchina 

fotografica ad un computer e mettere, nel giro di qualche minuto, le foto in facebook. 

Ho potuto raccogliere dati su libri che non potevo portare fuori da biblioteche semplicemente 

fotografandone le pagine. 

Gli antropologi hanno riscoperto gli altri sensi e vi stanno dedicando sempre maggiore 

importanza, ma è innegabile che il turista è ancora legato a filo doppio alla sua Nikon. 

Quello che ho potuto constatare è che la macchina fotografica cambia completamente i ritmi 

del viaggio: da un lato rallenta, perché ogni cinque passi qualcuno di fermava per scattare una 

foto, bloccando tutto il gruppo e rendendo le passeggiate simili ad un singhiozzo che ad un 

                                                
79  Una specie di zanzare la cui puntura provoca dei segni che assomigliano a bersagli e il cui prurito 

dura per giorni, initerrottamente. 



 113 

flusso. 

Soprattutto chi aveva un interesse artistico, condizionava anche il suo sguardo: non ci si 

guardava attorno quanto si cercavano location per scattare foto. 

A Sucre, raggiungiamo Antonio, Eve e Lorenz per cena, nella parte alta della città. 

Il punto in cui aspettiamo permette un’ottima vista, così, invece di guardare il tramonto, 

Nicola, Sara e Francesca iniziano a sistemare i filtri e le opzioni delle loro macchine 

fotografiche, per poter gio care con effetti di colore e ottenere una bella foto. Il paesaggio 

diventa quadrato in cui inscrivere la propria identità fatta foto, un’identità che va portata a chi 

in Bolivia non è stato.  

I locali conoscono bene la passione degli occidentali per la fotografia, e in moltissimi casi 

allestiscono le zone turistiche in modo da sfruttare questa predilezione occidentale per la 

vista: a Villa Tunari, luogo di villeggiatura a qualche ora da Cochabamba, situata all’interno 

di un parco naturale, ci fermiamo a mangiare in un grande ristorante turistico.  

I muri sono tappezzati di pelli di animale, maschere, armi e altri oggetti che ricordano il muro 

di un cacciatore europeo dopo un safari in Africa. Su alcuni tavoli sono in vendita prodotti 

che vogliono accendere la curiosità di turisti occidentali: barattoli di liquore con serpenti, 

scorpioni o ragni al loro interno. 

Tornata in Italia, con i miei compagni di viaggio è stata organizzata una mostra; in questa 

occasione ho avuto modo di ottenere le foto di tutti coloro che avevano una macchina 

fotografica con sé.  

Quello di cui mi sono accorta è che, nel momento in cui ho iniziato a scorrere le foto della 

prima persona, poi della seconda, della terza, e così via, si somigliavano tutte. 

Oltre all’ovvia conseguenza per cui, essendo stati negli stessi luoghi e assieme, le fotografie 

erano delle stesse città, monumenti, paesaggi, esse venivano di solito scattate dagli stessi 

punti, cercando di incorporando certi canoni paesaggistici di equilibrio delle forme e dei 

colori. Attraverso le immagini noi, e in generale i turisti con che ho avuto modo di incontrare, 

avevamo collezionato immagini, orientando queste pratiche verso specifici tipi di fotografia e 

contesti ed eliminandone altri. Con questi atti avevamo non solo convalidato le nostre 

esperienze attraverso prove tangibili e immediate, ma anche creato la realtà stessa entro cui ci 

muovevamo, che attraverso la mostra fotografica e la circolazione delle foto in internet 

orientavano a priori lo sguardo dei futuri turisti. 

La foto è interpretazione, e come tale modifica sempre ciò che vuole interpretare ad un certo 

livello, mostrandoci non ciò che è, ma “ciò che significa” (Sontag, 1964; 10). 

 



 114 

 

 

 

 

 

8. TURISTI 

 

8.1 Ruoli e identità in viaggio 

 

I ruoli che una persona in viaggio assume sono tantissimi: viaggiatori, turisti, ecoturisti, 

esploratori, ricercatori, colonizzatori. Ognuno ha una propria idea di come definire o non 

definire se stesso. 

Vorrei quindi esplorare le differenze percepite tra i vari ruoli, e come chi viaggia manipoli la 

propria identità per incasellarsi in una o più tra queste, creando inevitabilmente un ruolo 

spurio che lo predisponga a vivere l’esperienza in modo esistenzialmente autentico. 

La maggior parte dei turisti che ho avuto modo di osservare era piuttosto veemente nel 

rimarcare come loro non fossero turisti, ma viaggiatori. 

Difficilmente però erano in grado di distinguere nettamente tra i due ruoli. 

 

Durante il mio viaggio in Bolivia, spesso ho avuto modo di riflettere su come i miei compagni 

di viaggio descrivessero il loro status di turisti, o meglio, il loro essere “non-turisti”. Sebbene 

fossero prima di tutto ricercatori, spesso ci trovavamo a ricoprire un ruolo che ricorda più 

quello dei turisti, o, per essere più specifici, dei backpackers. Non era necessario fare la visita 

guidata, perché il tipo di rapporto che si cercava con il luogo era soprattutto esperienziale.  

A La Lloja discuto, mentre prepariamo la cena attorno al fuoco, sul fatto che secondo me 

siamo si ricercatori, ma nel momento in cui siamo in un paese straniero siamo sempre e 

comunque percepiti come turisti.   

Enrico diceva di sentirsi viaggiatore o ricercatore. Queste categorie non erano viste come 

oppositive: il ricercatore/antropologo, a grandi linee, è un viaggiatore con uno scopo, secondo 

lui e gli altri ricercatori del mio gruppo. 

Viaggiatori perché, come mi ha spiegato David, “non andiamo a sfruttare le popolazioni che 

visitiamo”. Ad esempio, l’opinione del gruppo nei confronti di Antonio è cambiata in viaggio: 

prima di partire Antonio era l’avventuriero, una specie di Indiana Jones moderno. In Bolivia, 

il fatto che dormisse in hotel a quattro stelle, o mangiasse in ristoranti relativamente costosi, 
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ha fatto si che si parlasse di lui in termini di turista. 

Antonio che va a dormire nel resort e che mangia al ristorante e non al mercato, è da 

considerarsi un turista.  

Un turista, per il gruppo degli studenti, cerca il confort a discapito del prezzo, va in alberghi, 

come il Tituitai di San Javier, con campi da golf e da tennis, che Enrico chiama “Impero del 

Male”. 

Il problema viene spostato da economico a morale; andare in alberghi di lusso riporta a galla 

la vergogna del colonizzatore, e rimanda all’immagine del ricco latifondista che si fa servire 

da un nugolo di indigeni. Ci sono istanze ideologiche, politiche (soprattutto l’opposizione 

indigeni-bianchi, in cui ogni viaggiatore che si rispetti deve prendere le parti degli indigeni) e 

di reazione sociale alla borghesia occidentale (si veda ad esempio l’intervista con Paolillo, 

Potosì, 25/11/2010, in appendice). 

Emblematica è stata la visita alla Estancia, il 30 Settembre 2010. Decidere di visitarla 

è stato percepito da molti come una presa di posizione pro-colonialista; nonostante 

turisticamente l’esperienza fosse irripetibile, c’è stato un rifiuto, che è stato motivato 

sul piano dell’etica.  

Estancia significa latifondo; il cognato di Eve, Ricardo, ne possiede una a qualche ora 

di jeep da Trinidad. 

Enrico, David e Nicola hanno subito declinato: ogni associazione con Ricardo. Già la 

sera precedente eravamo andati con lui ad un ristorante, chiamato anch’esso “La 

Estancia”, e i tre hanno passato la sera a criticarlo e commentare ogni sua parola e 

azione. 

Le ragazze si sono dimostrate più flessibili, e in quattro abbiamo accettato di visitare il 

latifondo. A causa di un problema con l’aereo da prendere per raggiungerlo, in due 

non siamo riusciti ad andare. 

Al ritorno, i racconti delle due ragazze che erano andate, sono stati molto negativi non 

nei confronti di Ricardo, ma in quelli di Antonio. 

Infatti Antonio ha voluto organizzare delle interviste ai lavoratori della piantagione ed 

Eleonora, indignata, mi raccontava di come entrasse nelle baracche in cui essi 

vivevano, senza bussare e con telecamera. “In quanto antropologa”, mi ha detto “mi 

sento offesa”. 

Quindi l’offesa è al suo ruolo, all’etica che viene insegnata agli antropologhi sul 

campo. 
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Anche se parliamo di “turisti” in generale, la realtà dei fatti è che le persone che affrontano un 

viaggio in Bolivia sono, nella quasi totalità dei casi, backpackers o fricchettoni/nomadi/neo-

hippie, persone che viaggiano per mesi, se non anni, suonano e fanno piccoli oggetti con cui 

si guadagnano da vivere, e che idolatrano il nomadismo come stile di vita. La Bolivia non è 

(ancora) una meta turistica, non è pubblicizzata e non ha delle strutture ricettive adatte ad un 

turismo che non sia self-made e di stampo “viaggi avventura” (infatti Viaggi Avventure nel 

Mondo è una delle pochissime agenzie che organizzano viaggi in Bolivia). Quindi, il target 

che attira è quello del turista zaino in spalla, quello che vuole vedere luoghi incontaminati, 

che vuole stare in un posto in cui la coca sia legale e la vita costi poco perché si tratta della 

nazione più povera del Sudamerica dopo Haiti. Un posto in cui il Presidente della Repubblica 

è un indio che fa discorsi politici sulla protezione della Pachamama e dove il turismo 

nell’accezione spregiativa di turismo di massa non ha preso piede. Vi sono anche molti turisti 

sportivi, che vengono in Bolivia per trekking o per andare in bicicletta sulle Ande, o per fare 

rafting.  

E’ un tipo di turismo che, enfatizzando corporeità e rischio, evoca un senso di trascendenza 

universale (Taylor, 2010; 35). 

La predilezione per queste forme di turismo fa si che in Bolivia l’immagine classica del 

turista sia un ragazzo sui 25-30 anni, vestito con jeans e poncho, con zaino e sacchetto di 

foglie di coca. 

 

8.2 Tipi di performance turistiche 

 

Resto comunque conscia che, come dicono Franklin e Crang (2001; p.6), l’ossessione 

degli studiosi nel dividere i turisti e il turismo in classi, tassonomie e classificazioni 

che Lofgren chiama un “infelice matrimonio tra ricerche di marketing e ambizioni 

positiviste di etichettatura scientifica”, resta uno dei grandi problemi della disciplina.  

Bisogna piuttosto rivolgersi ad Edensor (2000; 331) , che identifica ruoli fluidi che un 

turista può eseguire in determinate circostanze, in risposta ai tipi di palcoscenici che 

vengono costruiti per una performance turistica. 

La carenza di infrastrutture raramente ha permesso che, in Bolivia, si potesse assistere 

a performance in spazi che Edensor (2001; 63) definisce enclavici, cioè strutturati per 

un unico scopo, gestiti e pianificati per essere “spazi puri”, che minimizzano le 

contraddizioni; anche quando si percorre un tour nel Salar di Uyuni, in cui non c’è 

alcun contatto con i locali (perché la maggior parte dei luoghi visitati non è abitata), 
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gli spazi sono eterogenei poiché non vi è pianificazione. 

Quando si parte per un tour, ad esempio, si sa dove si andrà a dormire, ma non si sa se 

si troverà posto negli hotel. In due occasioni su tre, abbiamo dovuto andare di hotel in 

hotel a chiedere una camera, perché la regola è che chi prima arriva sceglie l’hotel. 

Ho potuto parlare con turisti che hanno addirittura dovuto cambiare paese di 

pernottamento, perché vicino alla Laguna Colorada la capacità degli hotel si riferisce 

al turismo che viene da Uyuni, a cui ora si è aggiunto quello in arrivo da Tupiza. 

In questi spazi, anche il turista mette in atto una performance, che può essere 

disciplinata, cioè accordarsi ad azioni che ci si aspetta da un turista, o improvvisare, 

anche se queste improvvisazioni avvengono comunque all’interno degli spazi 

prestabiliti (ibidem; 334-335) 

E’ ciò che ha fatto Antonio, insistendo per far fermare la nostra jeep in luoghi non 

previsti dal tour, cercando di levare potere alla guida per potersi muovere su 

performance più improvvisate, e dunque, secondo la sua idea, più genuine e slegate dai 

vincoli del turismo di massa (sempre che si possa parlare di massa per il turismo in 

Bolivia). 

Un ulteriore tipo di performance, quella spontanea (ibidem; 337), può accadere in 

spazi non demarcati, provocata dalla giustapposizione di oggetti e persone; può 

produrre una forte destabilizzazione nel turista. Così a Charazani, ad esempio, mi 

trovo, assieme a Martina e Sara, improvvisamente messa dall’altra parte del nostro 

palcoscenico. 

Dopo aver ascoltato Don Aurelio, registratori alla mano, mentre ci parlava dei rituali 

dei Kallawaya, perfettamente entro il nostro ruolo di ricercatori, veniamo 

completamente prese alla sprovvista quando, dopo aver le foglie di coca per ognuna di 

noi, ci invita a compiere un rituale di purificazione assieme ad una delle figlie. 

E, nonostante col senno di poi il ricordo sia divertente, ricordo il disorientamento e 

l’ansia nell’essere portata, di notte, in giro per le Ande e gettata in un torrente, tutte 

parti del rituale di cui però non eravamo a conoscenza. 

Così la definizione di turista era spesso associata a quella del neo-colonizzatore, irrispettoso e 

arrogante. Le reazioni più avverse venivano dal gruppo di ricercatori con cui ho viaggiato nei 

primi due mesi: sebbene alcuni non si curassero delle definizioni, altri, quelli che più 

cercavano il contatto con la comunità locale, si sentivano sminuiti da questa etichetta. 

Io sono partita dall’idea che siamo tutti, sempre, immancabilmente turisti quando siamo in 

terra straniera, perché credo che il turista stesso abbia un’autonomia solo parziale rispetto alla 
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propria autodefinizione.  

Il turista non va in un posto e lo agisce laddove una popolazione od un luogo lo subiscono. Un 

turista, pur mantenendo un margine di autonomia, è anche manipolato, agito, e soprattutto 

definito in vari gradi, soprattutto in spazi che Edensor definisce “enclavici”.  

Certo, si può tenere fuori dai circuiti canonici, può definirsi boliviano ad honorem, 

ricercatore, viaggiatore…ma i locali con cui viene in contatto hanno uguale diritto a definirlo, 

e, solitamente, non condividono la stessa ricerca di profondità identitaria di chi arriva in un 

luogo ed è diverso. 

Superficialmente, in luoghi in cui la differenza si vede subito già nel colore della pelle, si è 

già incasellati: turista, gringo. 

Prova lampante è un biglietto dell’autobus che viene dato a me e a mia sorella Camilla mentre 

da Uyuni ci muoviamo verso Tupiza. 

Dopo ore di autobus in mezzo al deserto, facciamo pausa ad Atocha, dove bisogna cambiare 

autobus. Il nuovo autista deve cambiare anche i biglietti; per farlo ha preso il nostro primo 

biglietto, l’ha guardato e ha scribacchiato qualcosa sopra uno nuovo; poi me l’ha dato. Sul 

nuovo biglietto, al posto dei nostri nomi, ha scritto “turistas”. Camilla ha chiesto se andasse 

bene non scrivere i nomi, perché non voleva avere problemi in caso di controlli. 

Lui ha fatto spallucce, come a dire “è ovvio che siete voi le turistas, visto che gli altri 

passeggeri sono boliviani”. 

Il binomio viaggiatore/turista, spesso usato in maniera oppositiva, è spesso un esercizio 

stilistico, e le differenze stanno più negli stereotipi promossi dai media e incorporati 

culturalmente che nelle azioni fatte da chi viaggia. 

Quando Manuela viene scippata, la sua identità di ricercatrice viene rimessa al suo posto: è 

una turista, e come tutti i turisti, va borseggiata. Non esiste una élite immune, benché 

probabilmente molti backpackers pensino di essere eccezioni alla regola perché si vestono 

come i boliviani. 

Secondo Maoz (2007; 123), un backpacker è una persona che rifiuta la sua società e 

viaggia alla ricerca del vero, dell’autentico e del contatto con la società ospitante.  

C’è anche l’idea che egli non si debba accontentare delle “normali” esperienze, ma debba 

andare a cercare qualcosa di speciale: a LaPaz, ad esempio, il posto più amato è stato il museo 

sulla Coca. Ho potuto dare un’occhiata al guestbook, e moltissimi commenti erano di europei 

che invocavano la legalizzazione e lo chiamavano il miglior museo del mondo. Ho fotografato 

tutto il guestbook e relativi commenti. Solo un boliviano ha commentato, ed è stato un 

commento negativo.  
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La realtà della mia esperienza al museo, a cui sono stata due volte, è che la maggior parte del 

tempo i turisti passino poco tempo nel piccolo museo e  molto a bere alcolici a base di foglie 

di coca e a comprare souvenirs a base di coca al bar al piano superiore.  

 

Ho riflettuto sui miei compagni di viaggio. Quello che mi da più spunti è sicuramente Enrico 

e la sua ricerca della catarsi, dell’esperienza spirituale ad ogni costo. Ogni cosa che vediamo 

qui in Bolivia lui l’ha già vista/fatta/provata in Messico. Ha un talento nel vedere la posizione 

del gruppo rispetto a qualcosa, e spingersi più in là, deliberatamente, per mettere in chiaro che 

lui con noi (con noi persone comuni, turisti, o qualsiasi sia il filtro attraverso cui ci vede) non 

ha nulla a che fare. E’ in un perenne stato di competizione con tutti gli altri.  

E’ un po’ come dice Bourdieu (2003; 88): il consumatore, e quindi anche il turista come 

consumatore di luoghi, fa distinzioni socialmente orientate, distingue per distinguersi e non 

può fare a meno di farlo: ciò fa si che egli venga incluso od escluso da determinati gruppi in 

base alle distinzioni che attua, alle scelte che compie, e quindi, per riportare il discorso al 

turismo, a ciò che fa o non fa per attenersi ad un ruolo. 

E quindi lui si distingue trovando sempre un’esperienza più estrema, più divertente, più 

interessante da raccontare.   

M’interessa perché lui dichiaratamente rincorre il mito dell’autenticità, della vera Bolivia, che 

non è nemmeno la Bolivia che abbiamo sotto gli occhi, ma una idealizzata Bolivia ancestrale 

piena di curanderos e sciamani e maestri spirituali alla ricerca di apprendisti stregoni come 

lui.  

Ogni volta che dico “noi in fondo siamo turisti, qui”, le ragazze e Nicola mi contraddicono 

pacatamente, ma David ed Enrico si sentono colpiti sul vivo. 

Vogliono sentirsi viaggiatori, adattabili e flessibili, persone che vivono come vivono le 

popolazioni locali. Antropologhi, viaggiatori, comunque ad un livello superiore rispetto ai 

turisti.  

Fanno commenti sulle coppie di stranieri che girano per La Paz e si fermano in bar o ristoranti 

che secondo i loro canoni sono “da turisti”, quindi puliti e con un menù internazionale. 

 

Ho l’impressione sia perché in un mondo globalizzato, dove il turismo è il movimento di 

massa che coinvolge più gente in assoluto, ognuno ha bisogno di raccontare e raccontarsi una 

storia che lo elevi e lo renda distinguibile dal resto.  

In ogni modo, come sostiene Bruner (1991; p.242), nonostante si ritenga che in viaggio il 

turista cambi molto e il nativo poco, è vero il contrario. 
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Per il viaggiatore /turista il viaggio è uno stato temporaneo; mentre una volta che il turismo si 

insinua in un luogo, per il locale quello diventa il nuovo stato delle cose. 

Spesso i comportamenti dei ricercatori non sono diversi da quelli degli altri: a Charazani una 

mattina sono andati tutti alle terme, tranne me ed Eleonora. Annoiate, siamo andate a vedere 

cosa facessero, poiché le terme si trovavano ad un livello più basso rispetto al paese ed era 

possibile vedere nelle piscine. 

La situazione era la seguente: le terme sono un piccolo complesso che si trova ai piedi di una 

discesa, metà pubbliche (una piscina con foglie e un paio di bottiglie di plastica vuote ed un 

fiumiciattolo con acqua tiepida) e metà private (due grandi piscine, tavolini, sdraio). Vi erano 

una decina di boliviani, tutti nelle piscine pubbliche, e tutti i miei compagni di gruppo in 

quelle private.  

Dall’alto, io ed Eleonora potevamo vedere questa netta divisione. Questa idea di adattabilità e 

conformità all’ambiente locale che per loro divide il turista dal viaggiatore (loro) sia frutto di 

uno sforzo cosciente e che, non appena non ci pensino, rientrino nei propri schemi culturali. 

Sono in uno stato di perenne performance che fanno ad uso di se stessi e di un pubblico (gli 

abitanti del posto, le persone a casa, chiunque in futuro ascolterà la loro storia di viaggio). 

 

I boliviani, per quel che è stata la mia esperienza, non sono estimatori del turista giovane e 

squattrinato.  

Con Antonio e sua moglie, boliviana, abbiamo parlato di come mai si sia sviluppato un 

movimento come quello dei backpackers, cosa possa averlo fatto nascere, e se questi turisti 

siano positivi o negativi in paesi in via di sviluppo come la Bolivia. Abbiamo ripercorso la 

visita alla miniera fatta a Potosì, all’idea di autenticità dell’esperienza vissuta. Poi abbiamo 

parlato della foglia di coca, come viene usata da alcuni nel gruppo in modo erroneo. Se ne fa 

un abuso perché la si identifica con le droghe legali (chimicamente, la foglia di coca non ha 

proprietà che la possano accostare a quelle di una droga). LA conversazione è importante 

perché mostra cosa un ricercatore pensa di se e del suo ruolo, e dei turisti. Antonio imputa la 

nascita dei backpackers alla relazione tra figli e genitori nelle classi borghesi, in cui i figli 

reagiscono cercando di uscire da questi schemi. Il turista mocillero80 si vuole immedesimare 

con gli autoctoni dei paesi del sud del mondo, cercano al di fuori dei circuiti ma finiscono per 

entrare in un altro circuito, fatto sempre per loro.  

Sono persone che cercano esperienze non ortodosse e, come Enrico, cercano di distinguersi 

                                                
80 Turista zaino in spalla.“Mocilla” è la parola spagnola che indica zaino. 
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dagli altri e tra di loro e di muoversi al di fuori dei circuiti conosciuti(Edensor, 2001; 74). 

Antonio è critico verso chi si definisce esploratore o viaggiatore, perché comunque, secondo 

lui, noi ci muoviamo sempre all’interno di circuiti costruiti apposta per stranieri. 

A Potosì Francesca, dopo la visita alla miniera, si è sfogata dicendo di essersi sentita presa in 

giro. 

Non dalle guide, o dall’esperienza, ma da Nicola ed Enrico. 

Infatti loro avevano assicurato che lei avrebbe potuto mantenere il suo ruolo di ricercatrice, ed 

intervistare dei “veri minatori”. 

Questo non è stato possibile, e lei, per poter partecipare a questo tour, ha rinunciato a parlare 

con un minatore che aveva trovato attraverso altri contatti. 

Anche Martina ribadisce che “a saperlo, potevamo fare qualcosa di più importante”, 

sottintendendo che il tour, in quanto turistico, si poneva ad un livello più basso. 

Un atteggiamento comune nei mocilleros è la svalorizzazione del proprio sistema di vita.  

Denigrare la propria patria per esaltare la Bolivia. C’è un continuo confronto in cui il paese 

d’origine ne esce massacrato.  

Sono persone che stanno, a detta loro “combattendo contro il sistema capitalista”, cercando di 

adottare uno stile di vita che secondo loro si opponga. Per dirla come direbbe Dann, si 

pongono in contrapposizione alla tendenza del tempo turistico, che oggi è sempre più breve e 

dal ritmo sempre più concitato (Dann, 1999). 

 

8.3 Backpackers e turisti girovaghi 

 

Durante l’ultimo mese, il viaggiare senza un gruppo mi ha permesso di vedere molti più 

backpackers, sia nei tours al Salar, sia in giro. A La Paz, all’ostello, è nato anche un litigio 

piuttosto intenso tra un fotografo spagnolo, la cui ragazza era ammalata, ed un gruppo di 

israeliani che a mezzanotte era ancora nel patio interno a bere ed urlare.  

Sono quelli che il fotografo ha definito “cattivi turisti”. 

Spesso Antonio è stato molto critico su questo tipo di turisti, che secondo lui sono quelli che 

prendono senza dare nulla in cambio alla popolazione, dei predatori rapaci (Potosì, 

25/11/2010, vedi intervista in appendice). Nel mio terzo mese mi è capitato di vedere come 

questo sia in effetti vero, anche se non per tutti i turisti zaino in spalla. Mi riferisco in 

particolare a quei turisti che, lungi dal definire se stessi turisti, passano mesi in giro cercando 

di spendere il meno possibile e, per continuare a viaggiare, entrano in competizione con i 

locali non solo non comprando, ma iniziando a vendere. 
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La Bolivia deve accettare che, non avendo strutture, questo è praticamente l’unico tipo di 

turisti che può avere per il momento.  

A fine Novembre mi sono recata a Copacabana con mia sorella. E’ una cittadina che somiglia 

ad Uyuni, nel senso che è stata modificata per poter accogliere i molti turisti che vogliono 

visitare il Titicaca e si fermano prima di passare la frontiera per il Perù. 

Nella via dei negozi di souvenir, a fare diretta competizione, vi sono a bordo strada gruppi di 

ragazzi occidentali con dreadlocks e zaini che vendono braccialetti e altri oggetti. 

Camilla si ferma a chiedere ad uno di loro, che insisteva per farci comprare degli anelli fatti 

da lui, come mai lo faccia, sapendo che sta rubando lavoro ai boliviani che vivono a 

Copacabana. 

Il ragazzo risponde che “loro sono tutti amici”, facendola arrabbiare e innescando una 

discussione infinita sui fricchettoni parassiti, che il ragazzo archivia con un’alzata di spalle ed 

un “Se non vuoi gli anelli, vattene”. 

Altri si mettono nelle piazze di città come Cochabamba o La Paz, o ancora, fanno piccoli 

spettacoli di giocoleria agli incroci quando il semaforo è rosso. 

A Tupiza incontro due di questo tipo di viaggiatori nel mio ostello: vengono dall’argentina, 

commerciano in pietre dure e braccialetti. Lui viaggia da quattro anni, lei, dopo essersi 

laureata in giurispludenza e delusa dalla vita a Buenos Aires, 6 mesi prima ha deciso di 

lasciare tutto e partire con lui. Mi dice che vendono le loro cose, ma che se non hanno soldi 

non si fanno problemi e vanno a chiedere l’elemosina, o suonano la chitarra. 

 

8.4 Ecoturisti, potere e conflitti  

 

A Tupiza parlo con una guida dell’agenzia turistica interna all’Hotel Mitru. E’ un ragazzo 

laureato che viene da Cochabamba, e mi ha detto molto sinceramente che crede che i turisti 

non siano molto intelligenti, né molto interessati a quello che vedono.  

Per lui la gente non entra mai in contatto con il posto, perché si aspettano sempre (nei tour 

organizzati) di essere “accompagnati per mano alla scoperta del paese”. 

E’ interessante anche vedere come persone che si dicono flessibili tirano fuori lati di sé che 

non sapevano di avere: mentre ad un livello teorico so che pagare un tassista 40 boliviani (4 

euro) o 50(5 euro) cambia poco per me, diventavo estremamente aggressiva quando percepivo 

che stavano cercando di imbrogliarmi e litigavo selvaggiamente per cifre corrispondenti a 

qualche centesimo di euro. Mia sorella Camilla ha minacciato di denunciare il proprietario di 

un hotel (minacce fatte alla figlia di 8 anni, lasciata alla reception a lavorare) perché il 
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ricevimento di matrimonio sotto la nostra finestra non la faceva dormire. Sara ha litigato con 

il guaritore kallawaya perché questo le aveva chiesto “molti soldi”. Che ciò andasse contro i 

principi predicati da quel gruppo, questo è un altro discorso. Ma ho poi saputo che lui aveva 

chiesto 50 bolivianos, quindi 5 euro, da dividere per 10 o 15 persone. Sarebbe stato 

l’equivalente di 50 centesimi di euro. 

 

 Antonio ha costretto una guida al salar a cambiare la tabella di marcia, perché lui pagava e 

quindi poteva andare dove voleva. Juan, un ragazzo dei tre tour al salar, si è lamentato per 

quattro giorni perché voleva una bistecca. Questi sono solo pochi esempi di persone che, 

quando parlano di sé, si identificano come persone flessibili, adattabili e aperte al diverso.  

Il backpacker vede se stesso con caratteristiche simili a quelle dell’esploratore o  

dell’antropologo di fine Ottocento; una ricerca di autenticità ed esperienze fuori dal comune, 

una fuga a tempo determinato. 

Esiste in reazione ai modelli occidentali in cui è cresciuto, anche se spesso sembra vivere una 

impasse per cui ripete inconsapevolmente gli stessi comportamenti che deride negli altri e che 

cerca di combattere.  

Così, ad esempio, Ricardo viene attaccato in quanto latifondista, ma chi l’ha deriso e insultato 

non lo conosce, non vi ha scambiato nemmeno una parola. Il retaggio colonialista intriseco 

alla parola latifondo è stato sufficiente a scatenare una reazione violenta di opposizione e 

disprezzo. 

Si lamentano di lui perché è ricco in un paese di poveri, perché il latifondismo richiama 

concetti di schiavitù e soprusi ed abusi. Ma il divario, ironico ed incolmabile, resta sempre: 

chiunque di noi studenti, in Bolivia, è più ricco di quel latifondista ricco.  

In generale, la maggior parte dei backpackers e dei mocilleros ammette che uno dei motivi 

principali per scegliere il Sudamerica, la Bolivia in particolare, è il fatto che la vita costi 

molto poco e che quindi possano rimanere tre, quattro o più mesi. Ma non è anche questa una 

forma di sfruttamento? 

Al terzo tour al Salar, io e Camilla parliamo con la signora che si occupa dei bagni della 

laguna Hedionda, la quale dipinge un ritratto molto poco lusinghiero dei turisti che passano 

per di là:” Ogni turista che abbiamo, dice, viene da un altro paese. Quando chiede la tassa per 

usare i bagni della laguna, molti le dicono che non hanno soldi e vanno a fare pipì in mezzo 

alla natura”.  Si lamenta del fatto che lì vivono vicuñas81 e fenicotteri che vanno a mangiare e 

                                                
81 animali che sembrano piccoli daini 
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poi vanno a bere l’acqua della laguna.  

La signora si agita e cominciando a mimare le sue parole, inizia a dire “ti prendo a sassate, 

non puoi andare nell’acqua a fare pipì, ti tiro le pietre!”. Perché il sistema per avere una 

gestione dei rifiuti il più ecosostenibile possibile passa anche attraverso la collaborazione dei 

turisti, che invece spesso non sono interessati.  
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9. DISCUSSIONE DEI DATI 
 

In quest’ultima parte desidero riprendere quanto trattato nella rassegna della letteratura e nella 

mia etnografia, per unire i temi principali e dare loro un senso più organico. 

 

 

9.1 L’autenticita’ come autorità interna 

 
“I never liked Jules Verne, believing that the real was always more fantastic than the 
fantastical.” (Chatwin, 1997; 9) 
 

Nonostante il postmodernismo si sia adoperato ferventemente nel decostruire l’idea di 

autenticità, il miracolo, dice ironicamente Van De Port (2004; 12), è che la maggior parte 

delle persone non sembri pensare e vivere il proprio mondo come falso e che anzi, contro ogni 

considerazione filosofica ed antropologica, le persone sembrino perfettamente capaci di 

convincersi di essere in possesso di sé autentici e di vivere vite autentiche. 

Bisogna lasciar perdere la credenza che autenticità sia sinonimo di accurato, genuino e vero, 

implicando che l’oggetto, l’esperienza o la performance considerate si debbano rifare ad un 

originale (Bruner, 2001; 900). L’autenticità, in questo senso piuttosto limitato, può trattenere 

un valore se applicato al mondo museale (Trilling, 1972; 93), ma non è applicabile al mondo 

eterogeneo dei turisti. 

La maggior parte del turismo, soprattutto in Paesi in via di Sviluppo, implica una escatologia, 

cioè un movimento verso le origini –e gli originali- (Taylor, 2000; 10). L’Occidente, più che 

cercare l’originarietà primitiva, crea il primitivo nel senso in cui insegna ai locali la sua idea 

di primitivo, che poi viene da essi adottata per continuare ad avere la presenza e i soldi dei 

turisti (ibidem; 12). Il paradosso sta nel fatto che il turismo culturale, per esistere in quanto 

forma di turismo, deve per forza attuare processi di decontestualizzazione, mercificazione e 

gestione che vanno ad intaccare proprio quell’autenticità che è richiesta dall’industria per la 

creazione di valore (Taylor, 2010; 33). 

Il motivo per cui noi studenti non c’eravamo nemmeno posti il problema dell’autenticità della 
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visita a Potosì, almeno finchè Antonio non s’è opposto alla visita, è perché i processi di 

autenticazione che avevamo messo in atto richiedevano una validazione interna (Kim, 2007; 

184), che da valore all’esperienza in relazione a come viene vissuta dal soggetto, e non 

attraverso una percezione esterna, che è invece ciò che Antonio ricercava dalla medesima 

situazione. 

L’impossibilità di capirsi, dovuta al fatto di usare il medesimo concetto denso partendo da due 

sistemi di valutazione dei processi di autenticazione diversi, ha fatto si che i processi che 

hanno portato a questa autenticazione dell’esperienza abbiano avuto esito positivo per alcuni, 

e negativo per altri. 

Noi studenti stavamo vivendo quel momento come un atto di negoziazione non solo del sito, 

ma anche della nostra stessa identità. 

L’autenticità è sempre negoziata; la vera domanda che va posta è, piuttosto, in che modo i 

turisti mediano la propria autorità interna, cioè la complessa rete composta da sensi, emozioni 

e sensazioni, con le aspettative incorporate attraverso media, guide turistiche, storie ascoltate 

e immaginate, con le narrazioni politiche, sociali messe in scena che costruiscono i siti 

turistici. 

Inoltre, come dice Cole, l’autenticità viene vista in modo diverso da ognuna delle categorie 

coinvolta nell’esperienza turistica (Cole, 2007; p. 944), e quindi è necessariamente negoziata 

secondo le proprie categorie (vedi anche Cohen, 1988; p.371), che nel caso della mia ricerca è 

quella dei turisti. 

Questo dando come dato come fatto che i turisti vadano sempre in posti che sono “reali”, in 

quanto esistenti (Martin, 2009; 545), poiché le copie, i simulacra (Baudrillard, 1994) non 

esistono perché non esiste nessun originale (Bruner, 1991; 5). 

Le attrazioni turistiche, anche le copie dichiarate come il finto ponte di Rialto a Las Vegas, 

hanno un valore intrinseco per l’antropologo del turismo, che ne studia le performance e le 

forme di autenticità che contestualmente possono esistere. 

Il senso di soffocamento nelle miniere, la gola arsa, il caldo e il freddo improvvisi, 

permettono al turista di rinforzare ciò che pensa di sapere già del mondo (Bruner, 1991; 189) 

in quel contesto specifico, permettendogli di entrare in empatia con i minatori che lavorano lì 

ogni giorno. 

Viene costruita una narrazione tautologica del turismo grazie alla quale i turisti riconoscono 

come vero ciò che già conoscono, e lo riproducono attraverso foto, acquisto di souvenir, o 

partecipazione a determinate performance come appunto quella della miniera (Dann, 1996; 

65), che gli consente di poter confermare le loro idee sulle condizioni di vita dei minatori non 
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solo nel presente, ma anche nel passato colonialista, negoziando quindi un discorso politico 

ed ideologico attraverso il medium dei sensi e delle sensazioni. 

Queste affermazioni si trovano in accordo con la mia esperienza etnografica, anche se non 

condivido il tono negativo di Dann, per cui questo circolo ermeneutico è una trappola, e non 

un mezzo per un fine che, nel caso del turista, è la capacità di creare per sé una narrativa 

coerente dell’esperienza, che, se all’altezza delle aspettative, crea un senso di autenticità al 

viaggio.  E’ in questo senso che Bruner (2004; 22), parafrasando Ricoeur (1984; 74), dice che 

“i turisti viaggiano in cerca di una narrativa, in cerca di storie da raccontare e di attrazioni da 

vedere”. 

Le storie che ho raccolto e mostrato in questa tesi sono sempre storie di autenticità, ma di 

quella esistenziale (Wang, 1999; 351). 

Le storie non raccontate, come nel caso di Sara e del suo incontro e scontro con il kallawaya 

che l’ha imbrogliata, chiedendole soldi per dei rituali che solitamente sono gratuiti, non sono 

potenzialmente meno autentiche, ma sono narrative omesse, mancanti. 

Lei non ne scrive nel suo diario di campo; questa storia esiste, e diventa autentica in senso 

esistenziale, perché ho potuto assistere ad una parte di essa. 

Essendo le mie aspettative di ricerca e di viaggio diverse dalle sue, questo episodio ha assunto 

per me un significato all’interno dei miei processi di autenticazione: era una narrativa che io 

“vedevo”, perché coerente con gli scopi della mia ricerca sui turisti, e che al contrario per 

Sara era invisibile, poiché non le forniva un mezzo per autenticare la sua esperienza non nei 

confronti del curandero82, ma nei confronti di se stessa in quanto ricercatrice. 

Molta parte del turismo è fatta di assenze e virtualismi: la maggior parte del lavoro che si fa 

riguardo ad una visita turistica avviene prima, con la consultazione di guide, la visione di 

programmi o siti internet, il confronto con chi vi è già stato, e dopo, con memorie e racconti 

(Franklin e Crang, 2001; 16). La mailing list creata per il nostro gruppo era attiva da mesi 

prima della partenza, e le attività portate avanti sia con Antonio che con gli altri studenti, oltre 

ai ricordi condivisi e agli aneddoti ripetuti, vanno avanti ancora oggi, a più di due anni dal 

ritorno in Italia. 

L’autenticazione, quindi, è sempre un processo che si dispiega entro vari sistemi, come 

direbbe Vincent (1986) o palcoscenici (Edensor, 2000). E’ un processo informale e 

performativo, carico emotivamente e sensualmente (Cohen e Cohen, 2012; 4). 

Questa carica emotiva è centrale alla valutazione dell’esperienza: il Prof. Vallerani, io stessa e 

                                                
82 guaritore 
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Valter, uno dei membri dell’HBH, abbiamo rifiutato il discorso ufficiale della Loma Chuchini 

come “Santuario di Vita Silvestre”. L’opinione del sito è stata negativa perché in contrasto ad 

esso andavano le nostre aspettative di trovar animali liberi, e non in gabbie o legati a trespoli, 

e la presenza di una pista da motocross al limitare del parco. Queste aspettative non 

supportate da fatti e appesantite dalle reazioni emotive al vedere animali in gabbie sporche e 

privati dei denti83, hanno fatto si che la valutazione da parte del gruppo fosse espressa nei 

termini di “posto commerciale, costruito apposta per i turisti”(come reiterazione del binomio 

oppositivo turisti/viaggiatori o, nel caso specifico del mio gruppo, turisti/ricercatori). 

Possiamo accogliere la definizione di Bruner, che distingue tra preoccupazione per 

l’autenticità come sintomo di preoccupazione per la relazione di ciò che è dato a qualcosa 

posizionato a priori, e “realismo turistico”, cioè una coerenza nella performance che crei una 

idea di verosimiglianza (Bruner, 2004; 56, 151). 

Cosa c’è di autentico in una pizzeria a La Paz, gestita da una ragazza boliviana? 

Non certo il ristorante, o chi ha preparato la pizza, ma la pizza stessa; autentica nel senso di 

verosimigliante. 

L’autenticità esistenziale, tuttavia, è una validazione che la persona negozia con se stessa, ma 

non è fondata su processi individuali o psicologici; va letta come pratica sociale. 

Ed è seguendo pratiche ed aspettative sociali incorporate che le persone in uno stato di 

mobilità ricoprono diversi ruoli: a volte turista, a volte viaggiatore, a volte ricercatore, ecc. 

Per ognuno di questi ruoli vi sono una serie di pratiche che la persona ritiene adatte, 

accettabili. 

Un viaggiatore che va in Bolivia e vuole stare in un hotel a 4 stelle, come Antonio e i membri 

dell’HBH, sono “smascherati” dagli studenti come turisti. 

In questo teatrino, i ruoli sono negoziati tra i vari attori: oltre al negare il ruolo di una parte di 

loro, la performance riconferma lo status di quelli che, invece dei confort dell’hotel, hanno 

scelto la vita dura dell’ostello, il risparmio che diventa ideologia politica anti-colonialista 

attuata dai membri del paese colonialista stesso per alleggerire il proprio “white man’s 

burden84”, disprezzando ciò che loro stessi hanno costruito (Rosaldo, 1993; 70). 

E’ inoltre un processo reattivo: di autenticità normalmente non si parla. Essa entra in gioco 

solo in reazione al suo contrario, cioè quando il turista percepisce qualcosa come inautentico, 

                                                
83 La situazione simile a quella raccontatami da Nicola, che era andato a visitare uno zoo a La Paz ed 

era rimasto piuttosto scosso dalle condizioni in cui aveva trovato gli animali. 
84 Il fardello dell’uomo bianco. 
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incoerente (Taylor, 2000; 10). 

Come Uyuni o Copacabana, città i cui centri sono stati modellati per accogliere i turisti 

stranieri e che, seppure più simili a cittadine occidentali, con internet point puliti, ristoranti 

internazionali e grandi alberghi, ma che risultano finte perché non congruenti con tutte le altre 

città visitate. Il turista percepisce questo tipo d’inautenticità nel paragone, nel contesto. 

 

9.2 Cultura, memoria e guide come merci 

 

“Walking is a virtue, tourism is a deadly sin.” (Chatwin, 1998; 139) 
 

Oscar Wilde si chiedeva come mai fosse così facile dire di una persona se fosse autentica o 

no, ma diventasse problematico per gli oggetti. La sua risposta è che l’uomo tende a dare un 

valore morale a ciò che lo circonda e un oggetto, non avendo in sé questa potenzialità 

(implicando dunque che la moralità dell’oggetto sta in chi lo guada), non può essere giudicato 

entro i canoni del binomio autentico/inautentico (Sayers, 2002; 2). 

O, come la vede Moore (2002; 211), del vero contrario di “autentico” quando si tratta di 

situazioni turistiche: il commerciale. 

Andare in Bolivia, lo Stato con la minore quantità di turisti dell’America Latina, fa si che il 

turista assurga ad uno status di unicità: probabilmente sarà l’unico tra i suoi conoscenti ad 

esservi stato (Pretes, 2002;443). La Bolivia stessa diventa merce che il turista può sbandierare 

utilizzando fotografie, aneddoti, ecc. 

Secondo Cohen (2001; 36) nei paesi del terzo mondo la cultura è mercificata o, per lo meno, 

orientata verso gli stranieri. 

Tuttavia le tradizioni, anche quando vengono performate ad uso dei turisti, non perdono il 

loro valore, perché i locali che le mettono in scena non si preoccupano del fatto che siano 

genuine, ma del fatto che portino a compimento quello che ci si era prefissi (Cohen e Cohen, 

2012; 16). 

La mercificazione non provoca necessariamente l’inautenticità: oggetti, luoghi, pratiche e 

persino persone trasformate per il consumo turistico possono essere accettate come 

autentiche, col tempo (Cohen, 1988; 375). 

La forma più comune di mercificazione è il souvenir, che oggi può esistere materialmente o 

come forma virtuale, come ad esempio cartoline elettroniche o fotografie digitali (Larsen e 

Haldrup, 2011; 3).  

Nella letteratura accademica il souvenir è solitamente trattato come l’epitome del kitsch, una 
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“collezione di ‘falsi genuini’ (Brown, 1996; Shiner, 1994), e la rappresentazione di un 

dislocamento geografico dell’oggetto” (ibidem; 4). 

Questi souvenir istituzionalizzano il desiderio del turista, cosa che ha causato molti 

cambiamenti all’arte e ai manufatti prodotti per gli occidentali. 

La forza del souvenir sta nell’essere qualcosa che non si trova nel proprio luogo d’origine: 

dalla Bolivia tutti siamo tornati a casa con vari assortimenti di prodotti di coca, illegale in 

tutto il resto del mondo85, punta massima dell’esotismo. Infatti, come dice Susan Stewart 

(1993; 136), la narrativa resa possibile dal souvenir non è una narrativa dell’oggetto, ma del 

suo possessore, che ne crea un senso espressivamente, attraverso il corpo e i sentimenti, non 

certo attraverso letture semiotiche. 

Il souvenir è per definizione sempre incompleto. E la sua incompletezza lavora su due livelli: 

prima di tutto l’oggetto è metonimico rispetto alla scena della sua originaria appropriazione 

nel senso che è un riferimento esistente tra l’oggetto parte e l’oggetto intero in cui la parte è 

del materiale dell’originale e quindi un doppio parziale (ibidem). 

Si porta a casa un souvenir come memoria dell’esperienza vissuta e, anche se non si riconosce 

l’oggetto come autentico, diventa metafora dell’esperienza vissuta e richiama alla mente 

quella autenticità specifica. 

Alcuni luoghi o monumenti sono diventati veri e propri souvenir: simboli di un’intera 

nazione, da osservare e conservare nella memoria grazie alle fotografie. 

Molti turisti visitano un luogo perché non si può non farlo, non perché gli interessa. I turisti 

vogliono rapidità di fruizione, per cui il monumento diventa un segnale che da l’idea di una 

città e gli strumenti unificanti di comunicazione sulle caratteristiche topografiche, 

architettoniche e antropologiche del luogo (Aime, 2005;62). 

Le rappresentazioni, cioè simboli, segni, immagini, frasi e narrative forniscono le idee che 

portano avanti la mercificazione e il consumo dei siti turistici (Edensor, 1996; 13). 

Il turista, facendo fotografie, parlando dei siti che visita e scrivendone in internet, crea un 

circolo ermeneutico per cui in cui riproduce le rappresentazioni stesse dello spazio turistico 

nello stesso momento in cui ne usufruisce e le consuma (ibidem; 14). Secondo Appadurai 

(1990; 299), i mediascape ,che rappresentano gli orizzonti mediatici entro cui è mostrata al 

turista l’attrazione che andrà a visitare, valorizzano le qualità di un Altro reificato. 

La visita alle miniere di Potosì, oltre a rappresentare un discorso di reazione politica, 

rappresenta anche la mercificazione di una memoria, un memoryscape (Edensor, 1996; 138) 

                                                
85 Ad esclusione del Perù. 
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che ordina e reifica il passato per renderlo traducibile ai turisti in visita. 

Allo stesso modo, anche nel Salar le mummie ritrovate vengono messe in musei, o in luoghi 

isolati che possono essere fatti diventare attrazioni turistiche. 

La mercificazione della memoria, dice Edensor (ibidem), diventa evidente quando la 

produzione sociale della memoria viene esternalizzata, cioè situata in un palcoscenico al di 

fuori della comunità, come le mummie del Salar di Uyuni. 

I nomi stessi dei luoghi turistici all’interno del circuito del Salar sono stati commercializzati, 

cioè cambiati per poter venire incontro alle esigenze dei turisti, che ora possono evocare la 

sensazione o il ricordo del luogo visitato semplicemente usando nomi esotici e allo stesso 

tempo familiari come ad esempio “Deserto di Dalì”. Subito la mente del turista è portata alle 

immagini del pittore, il deserto che si attraversa in jeep è tradotto in termini eurocentrici e lo 

sguardo è indirizzato. 

Il mediatore tra la ricerca dell’autenticità nell’attrazione turistica dei turisti occidentali e 

l’attrazione stessa, e quindi tra l’Occidente e, nel nostro caso, la Bolivia, è la guida. 

Come le nostre guide di Potosì, che fanno battute pensate e inscenate con la verve e 

l’esagerazione di un giullare piuttosto che dei tranquilli boliviani. 

Si appropriano delle categorie del turista e le spettacolarizzano per soddisfarne le attese 

(ibidem; 87). La guida stessa è una figura che si auto-mercifica, costruisce una propria 

identità commerciale e modifica, come detto, parti del comportamento per allinearsi alle 

aspettative dei turisti (Bunten, 2008; 381). Ma non lo fa acriticamente: quando Antonio vuole 

visitare luoghi non compresi nel tour, la nostra guida gli si oppone: una cosa è rendere felice il 

turista, ma è tutt’altro doverci rimettere di tasca propria i soldi della benzina! 

Sono figure formate da enti statali, che seguono continui corsi di formazione su cultura, 

storia, etichetta per il rispetto dell’ambiente (come mi ha detto José, una delle guide con cui 

ho viaggiato in uno dei tour al Salar). Mentre le guide di Potosì sono potosine, quelle di 

Uyuni vengono da Cochabamba o La Paz. 

La guida reifica la cultura e rendendola visibile finisce per diventarne una sorta di 

rappresentante ufficiale e istituzionalizzato, sottraendola alla sua natura aperta e fluida e 

impedendo agli individui di esercitare altre opzioni disponibili (Aime, 2005; 88). 

Facendo ciò privano i visitatori della possibilità di osservare con altri occhi la realtà che 

hanno di fronte. E’ questo, unito al desiderio di disinguersi dagli altri turisti poiché è già stato 

diverse volte in Bolivia, che al Salar spinge Antonio a fare pressione sulla nostra guida per 

poter visitare luoghi non compresi nella visita. Vuole evitare di essere parte di quello che 

Celeste Bunten (2008; 385) chiama “la routinizzazione delle rappresentazioni culturali”.  
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L’immagine della guida come ponte tra 2 culture è idealizzata; essa vende immagini, 

informazioni, contatti, souvenirs e talvolta anche se stessa (Aime, 2005; 88). 

Questi processi di commercializzazione delle esperienze, degli oggetti e della cultura –

presente e passata- sono spesso visto come antagonisti della ricerca verso l’autenticità: il 

souvenir, certi tipi di foto banali, soprattutto con il fotografo all’interno dell’immagine ed in 

posa, certi monumenti costruiti ad uso turistico e certi tour con narrazioni palesemente filo-

nazionaliste. 

Questo non vuole certo dire che non si possa, e anzi sia necessario, riconoscere a questi 

fenomeni un valore intrinseco. 

Può succedere, infatti, come dice Cole (2007; 950), che quando qualcosa viene 

commercializzato ed esternalizzato renda le persone consce di valori culturali che non si 

rendevano conto di avere. Questo può essere realistico nel caso del Salar di Uyuni: da quando 

è diventato attrazione turistica le minuscole comunità della zona hanno iniziato ad occuparsi 

della situazione ambientale e a rivendicare questo tratto culturale. Certo, parte di questa 

improvvisa militanza ha senza dubbio a che fare con il bisogno di conservare la propria area 

di lavoro. Ma il recupero cosciente di queste ideologie come opposizione alle mire sviluppiste 

del Governo ha creato associazioni in difesa dell’ambiente e ha causato un nuovo interesse 

nella gente del luogo per i miti e le storie sulla creazione del Salar e la fondazione di Uyuni. 

 
9.3 Le molte verità del corpo: i sensi come autorità interna per convalidare le esperienze 

 
"Che cosa ci facciamo dentro questi corpi", disse il signore che si stava preparando a 
stendersi nel letto vicino al mio. La sua voce non aveva un tono interrogativo, forse non 
era una domanda, era solo una constatazione, suo modo, comunque sarebbe stata una 
domanda alla quale non avrei potuto rispondere. 
… 
"Forse ci viaggiamo dentro", dissi io. Doveva essere passato un po’ di tempo dalla sua 
prima frase, mi ero perduto in considerazioni lontane: qualche minuto di sonno, forse. Ero 
molto stanco. 
Lui disse: “come ha detto?”. 
"Mi riferivo ai corpi", dissi io, "forse sono come valigie, ci trasportiamo noi stessi". 
(Tabucchi, 1995b; 39-40) 

 

Ogni esperienza è sempre multisensoriale e multi-emotiva: i sensi agiscono come unità unica, 

anche se non tutti gli stimoli rimangono nella memoria. 

Già Forster nel suo romanzo “Camera con Vista” opponeva il corpo e la sua materialità come 

mezzi di autenticità culturale alla fallace spiritualità e all’esperienza romanticizzata che sono 

gli strumenti del mestiere del turismo (Buzard, 1988;162). 

Uno dei limiti del concetto di autenticazione, soprattutto in sociologia, è che venga utilizzato 
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esclusivamente come “processo sociale attraverso cui l’autenticità è confermata”. Quindi di 

considerare come interessi in ballo nell’autenticazione solo i processi istituzionali, lasciando 

scoperta od omettendo una parte importante: esistono si processi sociali messi in atto da locali 

ed istituzioni statali per dare autenticità ad attrazioni turistiche, ma esiste un altro tipo di 

autenticità: quella “hot”, esistenziale, corporea. Come funziona, allora, questa autorità, 

quando si tratta di autenticare una esperienza turistica?  

E’ un processo in cui i sensi e le emozioni collassano uno sull’altro, si confondono e 

intrecciano, a volte si combattono. Non è facile, in questa confusione, capire che meccanismi 

il turista stia mettendo in atto, e in che modo i locali e le agenzie sfruttino questo slittamento 

verso un “marketing esperienziale”(Pine e Gilmore, 1998) per andare a soddisfare le 

aspettative di avventura e bisogno di contatto che i turisti in Bolivia, soprattutto backpackers, 

desiderano. 

Questi turisti non si accontentano più della parte visuale dell’esperienza: guardare e 

fotografare restano pratiche centrali, ma la soddisfazione non può essere raggiunta se non 

sono coinvolti anche gli altri sensi e non vi è una risonanza emotiva con l’Altro. 

Nel suo articolo all’interno della raccolta di Howes “Empire of the Senses”, Constance 

Classen (2005; 164) parla delle scoperte del neurobiologi Antonio Damasio, il quale 

suggerisce che per la coscienza umana e il problema di come conosciamo ciò che 

conosciamo, sia centrale l’esperienza delle sensazioni corporee. La coscienza coinvolge il 

cervello, che origina schemi mentali che chiamiamo immagini degli oggetti e origina anche 

“senso del sé nell’atto di conoscere” (Damasio, 1999; 9). Ciò che Damasio suggerisce, dice 

Classen (2005; 164), è che la coscienza inizi con una sensazione, che e la sensazione di 

conoscere. 

Questa sensazione permette alle persone, inoltre, di conoscere e riconoscere se stessi nei 

diversi ruoli che assumono come turisti, viaggiatori, esploratori, ricercatori. 

 

9.4 Cosa guardiamo quando guardiamo? 

 
“Quando tutto avrà trovato un ordine e un posto nella mia mente, comincerò a non trovare 
più nulla degno di nota, a non vedere più quello che vedo. Perché vedere vuol dire 
percepire delle differenze e appena le differenze si uniformano nel prevedibile quotidiano 
lo sguardo scorre su una superficie liscia e senza appigli.” (Calvino, 2005, p. 168). 

 

Tempo fa mi capitò di guardare un documentario su alcune nuove scoperte nel campo della 
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fisica quantistica86. Vi veniva spiegato che gli indigeni americani, quando Colombo arrivò 

con le sue navi, non le videro. Videro solo onde che si muovevano. Solo quando uno 

sciamano venne chiamato per risolvere il mistero, egli fu in grado di vedere le navi e le 

mostrò agli altri. 

Il documentario, che vuole essere divulgativo e sensazionalistico, può aver semplificato la 

questione per far leva sull’effetto shock, e giornalisti come David Hambling hanno confutato 

la validità di questa interpretazione, che però trattiene una verità di fondo: gli indigeni non 

percepivano la nave in quanto tale perché, non avendo conoscenza pregressa di cosa fosse, 

tutto ciò che vedevano era un insieme di bordi e colori (Hambling, 2007)87. 

Passando ad esempi mondani e verificabili, nel 1999 Chabris e Simons, due psicologi della 

facoltà di psicologia di Harvard, pubblicarono un articolo con i risultati dei loro esperimenti88. 

Il più interessante riguarda un video che venne fatto visionare a decine di persone: in esso ci 

sono sei persone divise in due squadre, tre con maglia bianca e tre con maglia nera, che si 

muovono sul palco di un teatro. Ogni squadra ha una palla. Agli osservatori viene chiesto di 

contare quante volte i membri della squadra bianca si scambiano la palla. 

Nonostante la quasi totalità di essi sia in grado di dire con esattezza il totale dei passaggi, il 

50% delle persone non si accorge che durante il video un uomo con un costume da gorilla 

attraversa tutto il palco, vi si ferma in mezzo, si colpisce il petto diverse volte e cammina via. 

Per questo fenomeno nelle neuroscienze è stato creato il neologismo “inattentional blindness”, 

che può essere tradotto come cecità percettiva e riguarda l’impossibilità di vedere qualcosa 

che si trova davanti a noi, ma che ci è inaspettato e su cui non ci stiamo focalizzando (Simons, 

2007; 2[5]:3244). 

Questi aneddoti, che non vogliono portare il tema su argomenti non inerenti a questa tesi, si 

limitano a dimostrare che la vista, che oggi è il senso predominante nella cultura occidentale, 

non è il senso onniscente e onnicomprensivo che si credeva. Lo sguardo turistico come mezzo 

di analisi delle attività turistiche (Urry, 2002) ha causato numerosi dibattiti sulla necessità di 

superare il paradigma visualista e recuperare gli altri sensi (ad esempio Aime, 2005; Bruner, 

2004; Geurts, 2004; Stronza, 2001). Franklin (2003; 9) non è soddisfatto dal paradigma dello 

sguardo turistico, che considera un “esercizio disincorporato”, basato su connessioni mentali 

tra segni concreti ed i loro referenti astratti, e chiede il recupero del corpo e degli altri sensi 

                                                
86 “What The Bleep: Down the Rabbit Hole” (2006). 
87 L’articolo “Questioning perceptual blindness” è pubbliato online in http://www.forteantimes.com 
88 "Gorillas in our midst: sustained inattentional blindness for dynamic events". 
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oltre a quello della vista.   

Nonostante in molti si siano adoperati per scardinare il paradigma visualista89, come spesso 

succede, si passa da nulla a troppo, e facilmente. 

Ogni lancia spezzata a favore della vista tende ad essere letta come una critica all'intera teoria 

della multisensorialità delle esperienze turistiche, quando invece bisogna tenere presente che 

il visualismo oggi è ed il principale modo in cui riceviamo informazioni dai media. Quindi 

dobbiamo  scardinare la sua onnicomprensività, soprattutto quando si analizzano contesti non 

occidentali, ma anche riconoscerne la predominanza nel determinare i modi in cui il turista 

utilizza il luogo e come lo “porta a casa”, attraverso foto, per narrarlo a chi non c’era. 

Attraverso volantini in agenzie di viaggio, pagine web, cartoline, televisione e guide 

turistiche, queste immagini fotografate costituiscono dei mediascape che costruiscono Altrove 

mitici e definiscono i preconcetti che le persone avranno una volta sul luogo (Adams, 2004; 

115). 

Inoltre, stiamo costruendo le narrative e le aspettative di chi verrà dopo di noi (ibidem; 129): 

l’immaginario turistico si costruisce a monte, sul già visto, in un meccanismo autoperpetuante 

e legato ad un’immagine e ad un’estetica che egli percepisce come autentici (Aime, 2007; 63). 

Ma come dice Tabucchi (1995; 9), quando cerchiamo un luogo, quello “continua a spostarsi 

con noi, e … possiamo inseguirlo a nostro piacimento senza raggiungerlo mai”. 

Banalmente, portiamo sempre con noi la nostra cecità percettiva e le nostre categorie 

culturali, ed è in base a quelle che valutiamo le nostre esperienze. 

 

9.5 L’altro in forma di immagine: l’autenticità attraverso la lente fotografica 

 

“Con la primavera, a centinaia di migliaia, i cittadini escono la domenica con l'astuccio a 
tracolla. E si fotografano. Tornano contenti come cacciatori dal carniere ricolmo, passano 
i giorni aspettando con dolce ansia di vedere le foto sviluppate (ansia a cui alcuni 
aggiungono il sottile piacere delle manipolazioni alchimistiche nella stanza oscura, 
vietata alle intrusioni dei familiari e acre d'acidi all'olfatto), e solo quando hanno le foto 
sotto gli occhi sembrano prendere tangibile possesso della giornata trascorsa, solo allora 
quel torrente alpino, quella mossa del bambino col secchiello, quel riflesso di sole sulle 
gambe della moglie acquistano l'irrevocabilità di ciò che è stato e non può esser più 
messo in dubbio. Il resto anneghi pure nell'ombra insicura del ricordo”. 
(Calvino, 1970; 97) 

 

Turismo e fotografia sono, dice Larsen (2005; 241-2), gemelli moderni che rendono il mondo 

consumabile e lo oggettivano come esibizione. 

                                                
89 Tra gli altri Classen (1993), Howes (2005) e Goody (2002). 
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Tuttavia, ben lontana dal riprodurre la totalità della realtà, la mia etnografia piuttosto mi 

spinge a credere che, nonostante le credenze comuni riguardo la vista e la sua estensione per 

eccellenza in campo turistico, ovvero la macchina fotografica, non afferrino che una parte 

della realtà. 

Si considerino i tour al Salar di Uyuni, creati allo scopo preciso di poter guardare dei 

paesaggi.  

I loro ritmi sono scanditi da pause in punti prefissati per permettere di scattare fotografie 

dall’angolazione e distanza migliore; non si vanno a vedere i vulcani della zona da vicino, ma 

ci si ferma in cima ad un gruppo di rocce o in luoghi da cui la visuale è al meglio per poter 

scattare delle fotografie. L’ambiente è ordinato e trasformato in una scenografia per i turisti 

(Cipollari, 2007; 100). 

Nel paesino di Colchani, al limitare del Salar, io e Camilla parliamo con una signora che ha 

un negozio di alimentari, chiedendole cosa ne pensi del viavai continuo di turisti.  Lei mi 

risponde che non li vede praticamente mai. Li sente, e ogni tanto qualcuno arriva fino alla sua 

tienda, ma una volta visto che “non c’è nulla” tornano ai souvenir. 

I turisti non vedono. Camminano per il villaggio ma non hanno visto niente. 

Se la vista del turista è così selettiva, ci si può retoricamente chiedere come faccia ad essere 

trasposizione del reale la vista ancora più limitata attraverso la lente della macchina 

fotografica, che copre solo una porzione limitata nel tempo e nello spazio di ciò che il turista 

osserva. 

Morgan, una ragazza nel gruppo del mio terzo tour al Salar, ci segue oltre la via dei souvenir, 

ma dopo neanche venti metri si volta e torna indietro. “Non c’è niente”, dice, rimettendo a 

posto la macchina fotografica con aria mesta. 

Allo stesso modo la signora li sente, ma non li vede, e quindi per lei non esistono.  

Non è che il turista di fatto non veda tutto questo contorno; è che, non facendo parte della 

narrativa che ha incorporato, non trattiene queste informazioni perché non si conformano a 

ciò che pensa della Bolivia e non sono tuttavia abbastanza scioccanti per essere il fulcro di 

nuovi discorsi.  

Qui i turisti esistono solo per i venditori di souvenir e i padroni delle bancarelle di cibo, che li 

chiamano, li imbrogliano, vendono i loro manufatti. 

Al contrario, quando viaggiano in città, in cui possono contare sulla maggior presenza di altri 

turisti per avere l’illusione di una relativa invisibilità, qui sono estremamente visibili, e quindi 

vulnerabili (Maoz, 2006; 224). 
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Quando viene scattata una foto, soprattutto oggi che vi sono macchine fotografiche digitali e 

iphone, la stessa foto viene fatta, messa in circolo via internet o guide turistiche, ammirata, e 

poi presa ad esempio come fotografia da fare una volta arrivati a destinazione, in un ciclo che 

si autoproduce in eterno. Ma queste foto, come ci ricorda Aitchinson (2001; 136) hanno un 

valore ideologico e veicolano  tutto tranne che un atto innocente. La foto fissa un momento 

nel tempo, e come include, anche esclude.  

La fotografia non è mai nulla se non un’antifona di “guardare”, “vedere”, “ecco qui”; punta il 

dito a certi vis-a-vis e non può fuggire da un linguaggio puramente deittico. Non si può 

parlare di Fotografia, ma di specifiche fotografie, che non sono mai separabili da ciò che 

rappresentano (Barthes, 1980; 1). La fotografia è sempre invisibile: non è lei che vediamo, ma 

il referente, che aderisce completamente (ibidem; 2). 

In questa aderenza, a volte perdiamo l’oggetto stesso. Vorrei riprendere la citazione raccolta 

da Frow, presa dal romanzo “White Noise” di Don De Lillo: 

“Once you’ve seen the sign about the barn, it becomes impossible to see the barn…We’re 
not here to capture an image, we’re here to mantain one. Every photograph reinforces the 
aura…We’ve agreed to be part of a collective perception. This literally colors our vision. 
A religious experience in a way, like all tourism…They are taking pictures of taking 
pictures…What was the barn like before it was photographed?...What didi t look like, 
how was different from other barns?” (Frow, 1991;126) 

 

Ogni foto rinforza il circolo attraverso cui viene creata, e si pone come perno per la 

produzione e riproduzione di immagini identiche. 

A Cochabamba ho potuto vedere come scattare foto possa essere interpretato dal fotografato 

come una forma di aggressione: Sara aveva tentato di fotografare una vecchia signora 

boliviana che vendeva spremute con il suo carretto. La signora se n’è accorta, è andata da lei e 

ha preteso che cancellasse tutte le foto. E’ accaduto spesso di fare foto di nascosto tra i 

membri del nostro gruppo di ricerca; ciò avveniva perché alcuni locali percepivano la 

fotografia rivolta verso di loro come un atto violento, da cui si dovevano sottrarre. 

Scegliendo un individuo come soggetto della nostra fotografia, lo allontaniamo da noi (Aime, 

2005; 96): un atto che, mettendo a confronto l’oggetto e la lente, provoca sempre violenza. 

Nel risultato, cioè la fotografia ottenuta, l’oggetto macchina sparisce e il soggetto è ridotto a 

segno (Baudrillard, 1999; 3). Ma ancora di più, dice Sontag (1973; 42), il fotografo è un 

cacciatore e la realtà diventa un premio esotico che il cacciatore-con-camera deve catturare 

attraverso la fotografia. E dunque i safari africani non sono fatti più con i fucili, ma con le 

macchine fotografiche (ibidem; 11), e le prede cacciate sono i paesaggi, i locali e gli animali, 

catturati nell’eterno presente dell’immagine fotografica come prova tangibile della realtà del 
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viaggio. 

Anche Barthes (1980; 6) paragona la macchina fotografica ad un’arma, arrivando a dire che 

l’organo del fotografo non è il suo occhio, ma il suo dito, che preme lo scatto della macchina 

invece che il grilletto.  

Così io, Sara, Francesca, Nicola e chiunque di noi avesse una macchina fotografica, la usa per 

far vedere a chi è in Italia ciò che hanno non solo visto, ma anche vissuto. 

Il medium fotografico diventa sineddoche dell’intera esperienza perché trasportabile e 

didascalico. 

A Potosì una delle guide, dopo la visita alla miniera, prende la dinamite e prima di farla 

esplodere fa delle facce che probabilmente pensa siano divertenti per noi, urlando 

“foto,foto,foto!”. 

Che volesse o no farsi davvero fare una foto è ininfluente: dava per scontato che noi la 

volessimo fare. Ci stava intrattenendo nel modo in cui sa si intrattengono i turisti occidentali, 

cioè dandogli occasioni per scattare fotografie, rendendo se stesso un oggetto, una merce in 

forma di immagine.  

La fotografia, come tentativo di fermare un qualcosa di autentico, è parte del teatro che 

l’uomo moderno mette in scena per produrre le proprie desiderate solidarietà, integrità e 

intimità. 

Non consuma geografie, ma le produce: “Le immagini non sono qualcosa che appare sopra o 

contro la realtà, ma parti di pratiche attraverso cui le persone stabiliscono le proprie realtà” 

(Crang, 1997; 362).  

La fotografia, infatti, è un «fare» non indiscriminato ma selettivo, una scelta operata nel 

campo teoricamente infinito del fotografabile nell’ ambito del quale ogni gruppo ritaglia un’ 

area delimitata per la propria pratica – in ultima analisi una «promozione ontologica» di un 

oggetto alla dignità di essere fotografato (Bourdieu, 2004; 24). 

Eppure la fotografia ha un valore non indifferente, soprattutto per le scienze sociali: attraverso 

le norme, regole, convenzioni cui “la pratica di ogni gruppo è assoggettata, è possibile 

intravedere come in filigrana il sistema li giudizi e di valori impliciti o espliciti propri a quel 

gruppo o a quella determinata classe sociale”(Bourdieu, 2004; 24).  

 

9.6 Sguardi: la visione del ciclope 

 

“C'erano molte fotografie di Bice possibili e molte Bice impossibili a fotografare, ma 

quello che lui cercava era la fotografia unica che contenesse le une e le altre. … Antonino 
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sentì la vista di lei entrargli negli occhi i occupare tutto il campo visivo, sottrarlo al flusso 

delle immagini casuali e frammentarie, concentrare tempo e spazio in una forma finita. E 

come se questa sorpresa della vista e l'impressionarsi della lastra fossero due riflessi 

collegati tra loro, subito premette lo scatto” (…) 

(Calvino, 1955; 6) 

 

La rivoluzione portata da Urry nel 1990, con il suo paradigma dello “sguardo turistico”, ha 

ricevuto molte critiche: troppo empiricista, troppo monolitico, troppo passivizzante e troppo 

visuale (Bruner, 2004; 99). Tuttavia ha aperto il campo a studi sui modi in cui il turista guarda 

ed è guardato, che ben si riallacciano ad alcuni episodi della mia etnografia. 

A Colchani, ad esempio, io e Camilla fotografiamo due bambini di ritorno da scuola. 

Sono contenti dell’attenzione, si mettono in posa con il loro cane senza che gli venga chiesto 

e sorridono. I boliviani delle regioni andine si sono abituati alle fotografie, ma quelli della 

parte amazzonica hanno la credenza, come ci ha spiegato Antonio, che le foto rubino l’anima, 

nel senso che danno potere su ciò che Mauss chiama “spirito della persona”, ma anche, più 

semplicemente, che il fotografato si sente mercificato (Cohen e Nir, 1992; 229).  

A volte però il turista esprime dubbi riguardo alla veridicità, l’autenticità e l’accuratezza di 

quello che gli viene presentato: è quello che Bruner (2004; 72) chiama “sguardo 

indagatore90”, uno sguardo che può compromettere le narrative messe in atto da chi gestisce il 

sito. 

La questione chiave, continua Bruner (ibidem) è che i turisti hanno agentività, e che, come 

detto nel paragrafo precedente, interpretano ciò che vedono, sia esso attraverso la lente della 

macchina fotografica o attraverso i propri occhi. 

Lo sguardo del turista, quando guarda e fotografa, fissa un aspetto della realtà che è sempre il 

risultato di una selezione arbitraria e quindi di una trascrizione: fra tutte le qualità dell’oggetto 

vengono prescelte le sole qualità visive che si danno nell’istante e da un punto di vista unico 

(Bourdieu, 2004; 129). 

E’ la visione del Ciclope, non dell’uomo, che la macchina ci restituisce (ibidem). 

Quando invece è il turista a diventare oggetto della foto, le reazioni possono essere molto 

diverse. 

A Cairoma Sara ha reagito in maniera irritata e aggressiva quando un bambino le ha preso la 

macchina fotografica e ha iniziato a scattare delle foto; era terrorizzata all’idea che la potesse 

rompere. 

                                                
90 Questioning gaze 
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Che fosse perché aveva paura che avrebbe rotto la macchina fotografica, o che l’avrebbe 

rubata, o che si sentisse oggetto vulnerabile perché dall’altro lato della macchina fotografica, 

non era una posizione che le era confortevole.  

Quest’ultima posizione, che è etica ed ambigua, l’ho potuta osservare in me per prima e in 

quasi tutti i turisti e viaggiatori con cui ho avuto a che fare durante la mia permanenza in 

Bolivia, e in generale durante i miei viaggi.  

Gillespie ( 2008; 344) lo chiama “sguardo rovesciato”91 e si riferisce allo sguardo del 

fotografato rivolto al fotografo, così come il fotografo lo percepisce. 

L’interazione tra il fotografo ed il fotografato è infatti vista come un legame, che può giocare 

un ruolo importante nella nel sé emergente del fotografo (ibidem; 345). 

Anche senza scomodare necessariamente la fotografia, è centrale l’importanza del ruolo 

dell’Altro nel definire l’identità del turista. 

Quando ad Atocha il guidatore dell’autobus in cui viaggiavamo io e Camilla ci ha cambiato i 

biglietti per la tratta successiva, ha messo in discussione il mio ruolo di ricercatrice e il ruolo 

di giornalista di Camilla con un semplice pezzo di carta, su cui è scritto, semplicemente, 

“turistas”.  

Nello scambio turistico anche il locale ha potere ed agentività: soprattutto, in questo caso, può 

mettere in dubbio il ruolo che chi viaggia sta performando.  

Dal punto di vista del nativo, l’auto-dichiarato viaggiatore non è altro che un altro tipo di 

straniero, e quindi di turista (Bruner, 1991; 247). 

Lo sguardo rovesciato può causare disagio, imbarazzo o vergogna (Gillespie, 2008; 352). Ma 

perché avviene ciò? 

Perché i turisti lo percepiscono come critico della fotografia turistica; soprattutto quando il 

fotografo è visto come invasivo dalla popolazione locale, il risultato delle foto sarà non 

genuino nel senso specifico in cui il locale, sentendosi attaccato, non si comporta in maniera 

naturale (ibidem; 358). 

Lo sguardo del fotografato, come nel caso in cui si fotografa senza permesso, può essere 

dichiaratamente critico e difficilmente fraintendibile. Tuttavia, esiste sempre un sostrato di 

vergogna nell’attività del fotografare, soprattutto persone, nel modo compulsivo e scoordinato 

dei turisti. Essendo la fotografia l’arma dei turisti, come visto prima, chi la usa può sentirsi 

giudicato come turista, quando molte di queste persone dichiarano di non essere turisti ed 

anzi, di evitare i turisti (Crick, 1989; 307). 

                                                
91 Reverse Gaze 
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Questa è una forma peculiare di creazione dell’alterità (nel senso di distanziamento dagli altri 

stranieri), perché il sé è tecnicamente, un turista, e quindi per riscrivere la sua identità deve 

posizionarsi in maniera attenta per evitare di finire entro le categorie che stigmatizza 

(Gillespie, 2008; 364). Così il turista che ha internalizzato il ruolo di viaggiatore, disprezzerà 

chi non è interessato all’incontro con i locali, e colui che si allinea con l’idea di post-turismo 

prenderà in giro chi viaggia per cercare una qualche forma di autenticità (ibidem). 

C’è differenza, continua Gillespie (2008; 367), tra l’attribuirsi una identità e l’essere coerenti 

nelle pratiche. 

A voler ricomporre questa divisione binaria tra fotografo e fotografato c’è Darya Maoz, che 

ha coniato l’espressione “sguardo reciproco”. Innanzitutto Maoz (2006; 222) specifica ciò che 

Gillespie e Bruner sottintendono, e cioè che quando si parla di sguardo non ci si limita allo 

sguardo oculare, ma comprende in senso più ampio le percezioni mentali. 

Vi sono molti preconcetti non solo dei turisti verso i locali, ma anche dei locali verso i turisti, 

che sono facilmente visibili e dunque manipolabili (ibidem; 225). 

La visione locale deriva dagli incontri precedenti con i turisti, ma anche da tutta una gamma 

di stereotipi di matrice coloniale o riferiti agli stereotipi sulla nazione(ibidem; 229). 

Questi differenti sguardi, che si associano e si combinano, dicono molto sull’identità dichi 

guarda più che di chi è guardato. Quando il turista guarda, sta leggendo ciò che ha davanti 

come un testo di cui percepisce solo ciò che è coerente con le sue categorie; lo stesso fa il 

locale quando guarda il turista. 

 

9.7 Tatto, olfatto, udito, gusto e movimento 
 
Lo conoscevo attraverso certe fotografie di un fotografo celebre e pensavo di essere 
preparato alla miseria umana, ma le fotografie chiudono il visibile in un rettangolo. Il 
visibile senza cornice è sempre un'altra cosa. E poi quel visibile aveva un odore troppo 
forte. Anzi, molti odori. 
(Tabucchi, 1995b; 8) 

 

Ci sono altri stimoli sensuali che possono decentrare l’esperienza turistica dal dominio del 

visuale (Edensor, 1998; 18): il suono, il movimento, il tocco, l’odore e il gusto. 

Anche questi possono contribuire a creare un senso di autenticità esistenziale, che convalidi 

l’esperienza del turista e nei confronti del luogo che visita e di se stesso. 

Nelle offerte delle agenzie boliviane, che puntano sul turismo d’avventura, viene esaltata la 

possibilità di vivere esperienze sensuali e memorabili, entro i limiti che vengono posti dalle 

agenzie stesse per creare un controllo estetico, e che spesso sono la merce venduta al cliente 
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(ibidem; 51-2). 

Purtroppo, non c’è un modo univoco od evidente per leggere le convenzioni epistemologiche 

ed ontologiche dalla natura fisica e sensuale degli ambienti (ibidem; 58). 

Tuttavia, essendo l’autenticità esistenziale estremamente soggettiva ed analizzabile secondo 

quanto il soggetto stesso esprime di sé, si possono utilizzare i sensi come indicatori per i 

processi di autenticazione. 

Tra tutti i sensi, l’unico inevitabilmente reciproco, di contatto, è il tatto. 

A volte il contatto è gentile, altre volte, come è successo a Manuela il nostro secondo giorno a 

Cochabamba, è una violenza che si ripercuote su tutta la permanenza in Bolivia. 

Venuti a patti con il jet lag, il nostro secondo giorno di permanenza decidiamo di dividerci: 

quattro di noi vanno a visitare la città, e sei, tra cui io, danno la precedenza al mercato de La 

Cancha, uno dei più famosi della Bolivia. 

Invece non arriviamo al mercato, perché a due passi dall’albergo, mentre siamo ferme sul 

ciglio tra strada e marciapiede ad aspettare che un semaforo diventi verde, due ragazzi in 

motorino sbucano dal nulla e le strappano di dosso la borsetta.  

Questo evento scioccante ha avuto conseguenze su tutto il gruppo: serpeggia la sensazione di 

non sentirsi al sicuro, il sobbalzare ad ogni motorino che passa, ad ogni persona che ti sfiora 

passando per strada.  

E’ il tocco dell’altro che attiva segnali di pericolo, il tocco non voluto, che in questo modo 

riposiziona non solo Manuela, ma tutti noi, nel ruolo di turisti.  

 

Anche sensazioni sgradevoli come il disgusto che spesso si prova in Bolivia per situazioni 

come lo stato pietoso dei bagni pubblici, i feti di lama essiccati o le carcasse di animali morti 

lungo le strade dell’Amazzonia possono essere utili per valutare l’autenticità della situazione. 

La curiosità occidentale per ciò che trova disgustoso si ferma alla vista; ognuno di noi aveva 

nella sua macchina fotografica foto di feti di lama, scorpioni morti lasciati seccare o messi 

sotto spirito in vasetti quattro stagioni. Ma questa necessità di archiviare visivamente 

l’esperienza non si traduce in una necessità di toccare, o ingerire, o annusare; una certa 

distanza di sicurezza è mantenuta. 

Prendiamo ad esempio la  chicha, una bevanda che raramente i non boliviani bevono, si 

ottiene facendo fermentare il mais (o altri cereali, ma in Bolivia la “chicha” senza ulteriori 

specifiche è quella di mais) ed è leggermente alcolica. 

Tra le storie raccontateci da Antonio per scremare le persone veramente interessate a venire in 

Bolivia da quelle che, secondo lui, non erano adatte, la storia della chicha è una delle più 
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disgustose. 

Infatti la fermentazione avviene nel modo tradizionale: gruppi di donne masticano il mais, poi 

lo sputano in dei contenitori e lasciano che il tutto fermenti. Una volta avvenuto il processo, 

viene imbottigliata e venduta. 

Per gli Incas era un elisir, per i boliviani è una bevanda tradizionale molto apprezzata, ma per 

il turista occidentale è “mais masticato e risputato”. 

C’è qualcosa nell’idea di ingerire qualcosa che è stato sputato da qualcun altro che va molto 

oltre i confini del confort in quanto, come gli escrementi, è stato espulso dal corpo di qualcun 

altro. 

Bere chicha, dormire in letti pieni di pulci, viaggiare in un pullmino sgangherato, sono tutte 

azioni che, nella loro problematicità, hanno l’effetto positivo di creare una narrativa eroico-

avventurosa che distanzia il gruppo dai “comuni turisti”, cioè quelli che cercano confort e 

mete già battute. Queste esperienze, che ben si distanziano dal predominio del visuale, aiutano 

a convalidare il proprio status nelle narrative durante il tour e post-tour (Bruner, 2004; 27). 

Infatti, ribadisco, in Bolivia i turisti che si incontrano sono soprattutto backpackers; un tipo di 

turisti che, secondo Sørensen (2003; 848) vive il viaggio come un rito di passaggio auto-

imposto. 

 

Oltre a vista ed udito, anche la pelle ha una sua memoria; quando qualcosa ci incuriosisce la 

vogliamo toccare; ma il suo ricordo rimane impresso sotto forma di emozione. Ma, al 

contrario di vista e udito, non è possibile appropriarsi di una memoria del momento 

fotografandola o registrandola. Il tatto è anche pelle che sente freddo, caldo, vento che ferisce 

e sole che brucia. 

Un “viaggio avventura”, che poi è la principale tipologia venduta in Bolivia, espone a queste 

forme tattili: così la visita alle miniere è un crogiolo di sensazioni legate all’alternanza di 

caldo e freddo; il tour al Salar è un tour di resistenza al freddo, la permanenza a Trinidad è 

legata nella mente di tutti alla sensazione di caldo umido e soffocante.  

Anche gli odori sgradevole in un certo senso, confermano al turista di essere in un luogo reale 

e non costruito; laddove l’Occidente ha attuato una meticolosa politica di “Deodorare per 

civilizzare” (Le Breton, 2007; p.330), il turista occidentale in Bolivia è disgustato ma anche 

confortato da questa nube di cattivi odori, perché se li aspetta. Ne parla, ne soffre, e costruisce 

sopra questi episodi narrative che creano socialmente il mito di lui come viaggiatore (Didier-

Urbain, 2003; 58) .  

Chi ha fatto certi viaggi si sente parte di una cerchia, ormai nemmeno tanto più ristretta, un 
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po’ eroica; si finisce per modellare su di essa una parte della propria identità (Aime, 2005; 

165). 

Il desiderio dell’Alterità e dell’eterogeneità è stimolato e servito dall’industria turistica e 

attraverso la cultura popolare occidentale, ordinando la conoscenza attraverso processi di 

esoticizzazione e mercificazione delle differenze (Edensor, 1998; 135). Il sensuale, il caotico 

e il non quantificabile sono attraenti, ma vengono contenuti dal tipo di eterotopìa92 che 

Foucault definì come classificatoria e sistematicamente organizzata (ibidem). 

Un esempio di questi spazi sono le aziende vinicole di Tarija. 

L’esperienza è stata costruita per ricordare un percorso di degustazione sulla falsariga delle 

cantine italiane, sovrapponendo lo spazio della campagna boliviana a quello immaginario di 

quelle italiane. Il vino boliviano è una cosa piuttosto nuova; non è particolarmente buono e 

non è diffuso nei piccoli paesi, dove si preferisce la chicha93. 

L’esperienza del gustare il vino, che è una bevanda da ricchi, deve essere accompagnata da un 

contesto adeguato. Mentre mangiamo e beviamo in un giardino che ricorda più la Toscana che 

la Bolivia così come l’ho conosciuta finora, mi accorgo come qui tutto sia allo stesso tempo 

costruito per i turisti eppure irriducibilmente boliviano. 

Durante le esperienze di degustazione, quando ci mettono in cerchio alla cantina Casa Vieja e 

fanno passare una decina di calici di vino chiedendoci di annusarli e percepirne le differenze 

prima di degustarli, c’è chi aggrotta le sopracciglia e spinge il naso nel bicchiere, quasi 

cercando la risposta con gli occhi tra il rosso del vino. 

L’odore è un pensiero immediato del mondo; come tale, nonostante sia culturalmente relativo 

(venga cioè insegnato quali sono gli odori buoni e quali no), esso penetra a fondo perché non 

può essere evitato e nemmeno spiegato o razionalizzato, anche grazie al fatto che l’odorato 

non è un senso che, nella maggior parte degli individui, viene raffinato col tempo (Le Breton, 

2007; p.270). 

I sensi immediati come il tatto e l’olfatto sono poco sviluppati, ma essendo sensi sempre in 

azione contribuiscono alla prima impressione che si ha del luogo. 

Feld sottoscrive l’opinione di Merleau-Ponty, secondo cui le presenze di sentimento e di corpi 

che percepiscono vengono sempre prima di e non possono mai essere sublimati 

completamente in una cognizione astratta (Feld, 1999; 92). 
                                                
92 Eterotopia, termine coniato da Foucault, designa quegli spazi che hanno la particolare caratteristica 

di essere connessi a tutti gli altri spazi, ma in modo tale da sospendere, neutralizzare o invertire 

l'insieme dei rapporti che essi stessi designano, riflettono o rispecchiano (Foucault, 1984; 310). 
93 Alcolico derivato dal mais fermentato 
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Non si possono spiegare a parole i suoni delle cacofonie di versi di animali che si ascoltano 

nel mezzo dell’Amazzonia, suoni acuti e assordanti che quasi spaventano. 

Per un gruppo di persone abituate ad esperire la natura come passeggiata al parco o nei 

boschi, è annichilente trovarsi di fronte ad un muro di suoni che paiono registrazioni di versi 

di animali mandate al massimo del volume in una stanza con eco, piuttosto che il placido 

cinguettio dei passeri veneti. La fruizione dello spazio passa attraverso l’udito in modo molto 

più viscerale rispetto alla vista. Come ricorda Le Breton (2007; p.114), udito e tatto sono i 

primi sensi che il feto esperisce. 

I sensi funzionano sempre in modo sinestetico, attraverso le ricche connessioni di sensazioni 

multiple e dei riverberi del corpo che emergono dalla presenza simultanea delle percezioni 

sensuali (Feld, 1999; 93). 

Le esperienze sensuali avvengono all’interno di spazi, che uniti da interrelazioni a corpo e 

mente formano il senso dell’emplacement (Howes, 2005; 7). 

Ma, nonostante i sensi funzionino sintesteticamente, ognuno di loro ha le proprie modalità: La 

vista, a differenza dell’odorato, ha bisogno della distanza per funzionare efficacemente. Se ci 

avviciniamo troppo, le cose si offuscano o vengono oscurate dall’ombra che noi stessi 

proiettiamo; se ci allontaniamo troppo, la vista non riesce , distinguerle abbastanza bene da 

desiderarle (Miller, 2003; 69) .   

Così come per parlare dei sensi dobbiamo separarli, anche il corpo funziona allo stesso modo. 

Poiché conosciamo il nostro corpo solo in parti, l’immagine è ciò che costituisce il self, per 

noi; è cosa costituisce la nostra soggettività (Stewart, 1984; 125). 

 Attraverso un processo di proiezione ed introiezione dell’immagine, il corpo assume la sua 

forma astratta, la totalità astratta così come la conosciamo (ibidem).  

Una fonte di discussione importante, quando si viaggia in Bolivia, è quella nei confronti della 

foglia di coca, sacra per i boliviani ma carica di discorsi politici che la paragonano al suo 

derivato più pericoloso: la cocaina. 

Antonio spiega a me, Martina e Manuela che la coca si mastica perché aiuta i lavoratori ad 

andare avanti per ore senza essere troppo stanchi. In particolare viene usata nelle regioni 

andine.  

“Che valore può mai avere per un turista, andare in giro col sacchettino, masticando?”, ci 

chiediamo. 

In Bolivia chi mastica coca è il poveraccio sul ciglio della strada, è “quel povero cristo che 
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chiede l’elemosina in mezzo alla strada che la usa come anestetico”94. 

L’effetto sulla fisiologia, per quanto ho potuto sperimentare su me e i miei compagni di 

viaggio, è nullo, ma masticando la foglia, o bevendo il liquore di coca, alcune persone del 

gruppo in cui viaggiavo stavano cercando di rispecchiare uno stile di vita, quello del 

vagabondo bohèmienne che beve, fuma e usa droghe.  

Se consumare coca è una questione di status, in determinate occasioni, alcuni dei miei 

compagni di viaggio lo fanno anche quando non vi è nessun effetto sul corpo che ne 

giustifichi il consumo. Diventa un atto compulsivo di appartenenza, fatto nel presente per il 

presente invece che la compulsione a, per esempio, raccogliere foto, che è un atto che fissa un 

presente da rivivere e rinarrare nel futuro. 

E’ quindi nelle sensazioni provate che è riconosciuta l’autenticità dell’esperienza per il turista. 

Nelle miniere di Potosì, il valore è dato da una miriade di cose che si riducono, per alcuni, alla 

forza delle sensazioni provate, per altri il poter, per un attimo, sentire col corpo, con i sensi, 

cosa potevano aver provato gli indigeni sudamericani schiavizzati e costretti a lavorare nelle 

miniere. 

 
Un senso ironicamente non trattato a sufficienza, soprattutto in ambito turistico e di viaggi, è 

quello della propriocezione, ovvero il senso cinestetico, del movimento (tra chi lo ha trattato, 

si veda Geurts, 2004). 

Il turismo riguarda infatti il movimento, quello di un viaggio da una situazione quotidiana ad 

un luogo fuori dall’ordinario (Edensor, 1998; 105). Questo passaggio attraverso lo spazio 

materiale, opposto al movimento virtuale, richiede l’attivazione di particolari tecniche di 

incorporazione, disposizione ed epistemologie, che sono attivate sul luogo (ibidem). 

I turisti e i viaggiatori (se mai si può distinguere tra le due) appartengono per definizione a 

categorie di persone che si fondano sul movimento. 

Chi non si muove non sta viaggiando, nonostante ciò che ritengano alcuni accademici e 

scrittori (si veda ad esempio Xavier de Maistre e il suo romanzo “Viaggio intorno alla mia 

camera”, seguito poi da “Spedizione notturna intorno alla mia camera”). 

Nonostante queste tesi siano provocatorie, sono presto decostruite quando si riconosce che il 

viaggio è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi; va da sé che stare seduti davanti ad un 

computer o ad una televisione, guardando il mondo così come viene filtrato da questi 

medium, è meno che il riflesso del viaggio, nonostante la prevalenza del visualismo nelle 

performance del viaggio da parte dei turisti. 
                                                
94 da registrazione del 4/11/2010 
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Come dice Gibson: 

 “La locomozione è guidata dalla percezione visiva. Non soltanto essa dipende dalla percezione, 
ma la percezione dipende a sua volta dalla locomozione, nella misura in cui è necessario un 
punto d'osservazione in movimento per conoscere in maniera adeguata l'ambiente circostante. 
Dobbiamo dunque percepire per muoverci, ma dobbiamo anche muoverci per percepire". 
(Gibson, 1986; 223) 

 

Paradossalmente il turista e tutte le sue derivazioni è una figura caratterizzata dal movimento, 

ma le sue pratiche nonché gli studi fatti su di lui sono, come si è visto, rivolte al senso della 

vista. 

Ciò perché il senso più simbolicamente elaborato da una cultura non è necessariamente il 

senso centrale (Classen, 2005; 160): anche se la propriocezione è ciò che “fa” il turista, nel 

senso che gli permette di dare senso all’ambiente intorno a se e di muoversi al suo interno, 

continua a dominare la modalità visiva, che è quella che in Occidente è più sviluppata e che la 

persona fruisce giornalmente quando è nel suo ruolo da non-turista. 

Ciò non vuol dire che chi viaggia non riconosca l’importanza di questo senso: non si dice 

infatti di un buon viaggiatore che “si sa muovere”? 

Queste metafore si ricollegano all’idea che il turismo e i viaggi siano una serie di ritmi a cui il 

turista si deve allineare (Edensor, 2009; 484). 

Molti movimenti, dicono Cole e Montero (2004; 300), sono affettivamente gratificanti: si può 

iniziare a pensare che uno dei motivi per cui alcuni turisti a budget limitato viaggiano per 

periodi molto estesi abbia anche a che fare con il piacere di muoversi per muoversi. 

 

9.8 Personaggi in cerca di un ruolo 

 
“Mi tocca vestire questo balandrau azzorriano che si usava una volta, perché agli 
americani piace il pittoresco, poi tornano nel Texas e raccontano che sono stati in una 
bettola di un'isola sperduta dove c'era un vecchio vestito con un mantello arcaico che 
cantava il folclore della sua gente. Vogliono la "viola de arame", che dà questo suono di 
fiera malinconica, e io gli canto modinhas sdolcinate dove la rima è sempre la stessa, ma 
tanto loro non capiscono e come vedi bevono gin tonico. Ma tu, invece, cosa cerchi, che 
tutte le sere sei qui? Tu sei curioso e cerchi qualcos'altro, perché è la seconda volta che 
m'inviti a bere, ordini vino di cheiro come se tu fossi dei nostri, sei straniero e fai finta di 
parlare come noi, ma bevi poco e poi stai zitto e aspetti che parli io”. 
(Tabucchi, 1995a; 115-6). 
 

Come è stato magistralmente illustrato in “La mente del viaggiatore”, la mente subisce 

modificazioni nel corso del viaggio; le novità che circondano chi abbandona la routine, il 

proprio spazio, i propri tempi, le proprie abitudini, seppure per un periodo breve, acuiscono i 
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nostri sensi, ci rendono piú attenti e ricettivi (Leed, 1991; 10). Il turista, in tutte le sue 

varianti, nel piú o meno breve periodo che gli è concesso per essere turista, è in qualche modo 

una persona diversa (Piasere, 2012; XI), o, come direbbe Edensor (2001; 60), una persona che 

assume ruoli diversi da quelli routinari della sua vita a casa.   

Questi possono essere tantissimi: viaggiatori, turisti, ecoturisti, esploratori, ricercatori, ognuno 

ha una propria idea (o più d’una) di come definire o non definire se stesso.  In questa terza 

parte vorrei esplorare le differenze percepite tra i vari ruoli, e come chi viaggia manipoli la 

propria identità per incasellarsi in una o più tra queste, creando inevitabilmente un ruolo 

spurio che gli permetta di raggiungere una coerenza interna, e quindi di vivere l’esperienza in 

modo esistenzialmente autentico. 

La maggior parte dei turisti che ho avuto modo di osservare era piuttosto veemente nel 

rimarcare come loro non fossero turisti, ma viaggiatori, ricercatori, backpackers, vagabondi. 

Difficilmente però erano in grado di distinguere nettamente tra i ruoli, di articolarmi un 

discorso in cui ne spiegavano le differenze. 

In Bolivia ho avuto modo di riflettere su come i miei compagni di viaggio descrivessero il 

loro status di turisti, o meglio, il loro essere “non-turisti”. Sebbene fossero prima di tutto 

ricercatori, spesso ci trovavamo a ricoprire un ruolo che ricordava più quello dei turisti, o, per 

essere più specifici, dei backpackers. 

Nonostante molta letteratura accademica si focalizzi su di loro, i turisti non sono “la parte in 

causa”, ma “una delle parti in causa”. Il turista non va in un posto e lo agisce laddove una 

popolazione od un luogo lo subiscono. Anche il turista, pur mantenendo un margine di 

autonomia, è manipolato, agito, e soprattutto definito in vari gradi, soprattutto in spazi che 

Edensor (2001; 63) definisce “enclavici”, da locali che gli appiccicano addosso stereotipi 

tanto quanto lui fa con loro (Maoz, 2006; 229).  

Certo, chi viaggia si può tenere fuori dai circuiti canonici, può definirsi boliviano ad honorem, 

ricercatore, viaggiatore…ma i locali con cui viene in contatto hanno uguale diritto a definirlo, 

e, solitamente, non condividono la stessa ricerca di profondità identitaria di chi arriva in un 

luogo ed è diverso. Superficialmente, in luoghi in cui la differenza si vede subito già nel 

colore della pelle, si è già incasellati: turista. 

A Tupiza ho parlato con una guida dell’agenzia turistica interna all’Hotel Mitru, la quale mi 

ha detto con tono cospiratorio, lasciando da parte per un attimo il suo ruolo di venditore di 

tour, che crede che i turisti non siano molto intelligenti, né molto interessati a quello che 

vedono.  
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In effetti è un atteggiamento che ho riconosciuto, sebbene non tanto nei miei compagni di 

viaggio quanto nelle persone con cui ho condiviso il mio secondo e terzo tour al Salar o certi 

gruppi di turisti israeliani (che meriterebbero una tesi a parte). 

Un pomeriggio durante il mio ultimo tour, siamo arrivati a San Juan, paesino in cui ero già 

stata durante il primo tour. Ho informato i ragazzi del mio gruppo che a meno di 10 minuti a 

piedi c’era una necropoli, unica attrattiva della cittadina, e chiesto loro se volevano venire, 

dato che era appena metà pomeriggio e l’alternativa era rimanere in hotel a bere tea e 

mangiare biscotti. 

Nessuno è voluto venire, e una volta lì ho notato che non vi era nessuno nemmeno delle altre 

50 persone circa che stavano facendo tappa a San Juan fino al giorno seguente. 

C’è una tendenza anche tra una buona parte di questi turisti, che si definiscono backpackers, a 

essere attivi quando sono in contesti eterogenei, ma quando sono in tour, si fanno trasportare, 

fanno foto e poc’altro.  

Chi viaggia definisce il suo ruolo, il ruolo che desidera assumere, tramite un’autorità interna, 

ridefinendolo poi attraverso una serie di narrazioni che prediligono quei tratti dell’esperienza 

coerenti con l’idea di sé che vuole esprimere. Queste identità vengono sfidate e contrastate, o 

anche supportate, dal contesto in cui egli si trova, e dalle persone con cui viene in contatto. 

L’infinità di situazioni possibili quando tutti questi elementi si combinano, rende praticamente 

impossibile che una persona riesca a non scivolare da un ruolo all’altro. 

E quindi, come dicono Franklin e Crang (2001; 6), “l’ossessione degli studiosi nel 

dividere i turisti e il turismo in classi, tassonomie e classificazioni che Löfgren chiama 

un ‘infelice matrimonio tra ricerche di marketing e ambizioni positiviste di 

etichettatura scientifica’, resta uno dei grandi problemi della disciplina”, e va superato 

dalla consapevolezza che le nuove domande che possiamo porci sono non “Chi è il 

turista?”, ma “Come si costruisce un turista?” e ancora, nel caso specifico della mia 

ricerca “Come si costruisce un anti-turista?”. 

 

9.9 Turisti o viaggiatori? 

 
“Si possono trovare, alle Azzorre, due specie di balenieri. I primi vengono dagli Stati 
Uniti a bordo di piccole golette che stazzano un centinaio di tonnellate. Sembrano 
equipaggi di pirati, grazie al miscuglio di razze di cui sono composti: negri, malesi, 
cinesi, individui indefinibili frutto di incroci cosmopoliti si trovano mescolati a disertori e 
farabutti che si sottraggono nell'oceano alla giustizia degli uomini. … 
Infatti, piuttosto che rinunciare al frutto di una preda strappata eroicamente al ventre 
dell'Oceano, essi preferiscono mettere a repentaglio la loro vita. Per raddoppiare i cavi 
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che reggono la balena all'impalcatura, alcuni uomini si avventurano, a rischio della vita, 
su quella enorme massa oleosa che il mare spazza con i flutti e che minaccia, con la sua 
mole sballottata dalle onde, di mandare in frantumi i fianchi della goletta. … 
L'altra specie di balenieri è composta di persone più simili ai comuni mortali. Sono i 
pescatori delle isole, o anche agricoltori dallo spirito avventuroso, e talvolta dei semplici 
emigranti ritornati al loro paese con l'animo temprato da altri temporali nelle Americhe. 
In dieci formano l'equipaggio di due barche baleniere che appartengono a minuscole 
società con un capitale di circa trentamila franchi. …”. 
(Tabucchi, 1995a; 89-93). 

 

Si può dire che, nonostante la molteplicità delle etichette che una persona si può attribuire 

riguardo alla propria identità come persona in movimento in un Paese straniero, queste 

rientrino tutte in due grandi insiemi oppositivi: quelli del binomio viaggiatore/turista.  

Questa divisione è un esercizio stilistico e di semantica. Le differenze stanno più negli 

stereotipi promossi dai media e incorporati culturalmente che nelle azioni fatte da chi viaggia. 

La lunga citazione tratta da “Donna di Porto Pim” di Tabucchi ad inizio paragrafo può essere 

usata come metafora delle differenze tra questi due immaginari: il viaggiatore come pirata, 

quindi fuori dalle regole, ribelli, eroi che rischiano se stessi per la propria preda, e il turista, 

baleniere di paese, così simile ai “comuni mortali”, che viaggiano in equipaggi ben strutturati 

e sono dipendenti da altri, che li guidano e comandano. 

Come Tabucchi descrive i balenieri attraverso le loro pratiche, forse anche all’interno 

del dibattito antropologico ha senso esplorare le pratiche contestate dell’uso da parte 

dei turisti della parola stessa, confrontata con altre costruzioni di esperienze di viaggio 

in situazioni di interazione per arrivare a comprendere che termini come backpackers, 

viaggiatore ed altri, si rivelano contestualmente situati, e che il termine turista non è 

mai usato in modo neutrale (McCabe, 2005; 87).  

Soprattutto nel terzo mondo, è difficile mantenere la distinzione tra turista e 

viaggiatore, poiché il viaggiatore difficilmente può evitare i sentieri turistici, che sono 

ovunque (Bruner, 1991; 247). Chiaramente possono essere fatte delle differenze, ma 

esse sono nella mente dei turisti e degli accademici, raramente si attuano 

nell’esperienza dell’incontro turistico (ibidem). Ciò che causa grande scompiglio negli 

studi dedicati a questa differenza è che il viaggiatore parla di sé come tale, ma scivola 

dentro e fuori comportamenti e pratiche sociali che vengono associate comunemente al 

turista. 

In questi termini, questa frattura non può essere composta: quando chi viaggia nega il proprio 

stato di turista, sta tentando l’impossibile sfida di bloccare un processo in un sistema, 
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comportandosi come un antropologo di fine Ottocento. 

Bhabha (2001; 43) invita a sostituire il meccanismo di negoziazione a quello di negazione.  

Quando parlo del primo, infatti, posso dare l’idea di una “temporalità che rende possibile 

concepire lo sviluppo di elementi antagonistici o contraddittori: una dialettica senza l’avvento 

di una Storia teleologica o trascendente, che al di là della forma prescrittiva di interpretazione 

sintomatica in cui i tic nervosi sulla superficie dell’ideologia rivelano la ‘vera e propria 

contraddizione materialista’ che la Storia incarna” (ibidem). In parole povere, recuperando la 

dimensione temporale, smarchiamo la persona dalle ansie di tipizzazione di molte accademici 

e la vediamo come attore che ricopre ruoli fluidi (Edensor, 2001; 63), facendo cadere così 

l’opposizione tra i due termini e vedendoli, piuttosto, come facce diverse della stessa 

medaglia, in rapporti ora di contrasto, ora di complementarietà.  

Non è possibile formare un solo discorso sulle ricerche sul turismo, che è una cacofonia di 

opinioni e teorie (Tribe, 2006; 7); dobbiamo accettare il fatto che dove c’è discorso c’è 

resistenza  (Foucault, 1980; 95) e il turismo, inglobando molti discorsi, contiene molti siti di 

resistenza. 

 

Dopo aver chiarito come mi posiziono rispetto a questi termini e alle relazioni tra loro, 

possiamo andare ad osservare quali caratteristiche, stereotipi ed immaginari entrano in gioco 

per definire il turista piuttosto che il viaggiatore.  

Per Sapir (1985; 515) la cultura si crea e ricrea nelle azioni. Di conseguenza in viaggio il 

turista ha l’opportunità di diventare parte di una o più sub-culture che possono essere astratte 

dalla cultura generale del gruppo di cui è membro (Handler, 2002; 1515). 

Se i ruoli che la persona assume su di sé quando viaggia sono fluidi ed incostanti allora non 

esiste l’incarnazione di un turista totale, o un viaggiatore totale. Essere viaggiatori oggi 

sottintende l’opposizione al turista. E’ un’identità relazionale (Eriksen, 2004; 161) che si 

fonda sul suo contrario, ma “turista” è un termine vago, mal definito e contestuale. Molti tratti 

si sovrappongono, alcuni dei quali non appartengono a nessuna delle due categorie e vengono 

applicati contestualmente e secondo quello che la persona “si sente”  al momento. 

Turista diventa comunemente sinonimo di viaggiatore superficiale, frettoloso, privo di 

curiosità, consumatore di attrazioni preconfezionate da altri, di vuoti simulacri, che si 

accontenta di esperienze inautentiche e prefabbricate e viene contrapposto al viaggiatore 

aristocratico del Grand Tour, che viaggiava per conoscere (Satta, 2012; 3). 

Protetto dalla sua bolla ambientale, il turista fugge dal contatto con l’alterità, o vi si avvicina 

solo in modo molto parziale e addomesticato, mentre il termine stesso viene ad essere coperto 
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da una sorta di interdetto: nessuno definisce più se stesso turista (ibidem).  

I turisti sono, al limite, gli altri con cui condividiamo il sovraffollamento delle località 

turistiche nei (pochi) giorni che la nostra organizzazione del lavoro destina al tempo libero 

(Satta, 2012; 3). 

Essendo il turismo un processo relazionale, si tende a costruire le proprie esperienze sempre 

in rapporto a, o in contrasto con, le esperienze degli altri: creando scale di valori e di status, 

chi viaggia costruisce i propri viaggi  come autentici ed unici (McCabe, 2005; 92). 

Michel (2001; 49) invita a respingere l’idea che fa del viaggiatore un esploratore potenziale e 

del turista un semplice girovago minato da una mediocrità lampante.  

Ciò che i critici del turismo sottintendono è che la parola “turismo” sia sineddoche di 

“turismo di massa”, una forma prevedibile ripetitivo, rassicurante e banale, dove invece 

viaggio evoca le idee di avventura, libertà e creatività tanto care all’Occidente contemporaneo 

(Visentin, 1996; 218). 

 Ciò che si dimentica è che il turismo è nato come esperienza elitaria e si svolgeva nei modi e 

nei tempi che oggi sono attribuiti al viaggio e che, più in generale, ogni forma di viaggio ha 

una nascita, una evoluzione ed una decadenza(ibidem; 219), da cui nuove forme culturali 

nascono e prendono piede. Basti pensare, ci ricorda Visentin (ibidem), a Sterne, viaggiatore 

romantico, impietoso nei confronti degli eruditi viaggiatori del Grand Tour che l’avevano 

preceduto95. 

Il circolo di colpa e vergogna turistica ha una storia molto più lunga di quel che si pensi, ed è 

coperta solo dal fatto che le forme più antiche di viaggio, fissandosi in memorie più mitiche 

che reali, diventano forme archetipiche a cui aspirare. 

Secondo Jean Didier-Urbain (2003; 58): ciò che caratterizza il viaggiatore, che crea 

socialmente il suo mito, è la credenza nell’inalienabile privilegio di uno sguardo che, 

contemplando un mondo sconosciuto, lo conquista, per poterlo poi rivelare al più gran 

numero di persone, in modo da affermare la propria identità. 

Questa definizione quasi eroica si oppone a quella di turista, categoria squalificata da chi si 

reputa non massificato e immune dalle accuse di introdurre rapporti mercantili all’interno del 

viaggio, di degradare pratiche vitali a sport e gioco (Aime, 2005; 166). 

“Che lo voglia o no”, taglia corto Michel, “il viaggiatore attuale è anche un turista … (ma) 

                                                
95 Si veda ad esempio “Il Viaggio sentimentale”, pubblicato in Inghilterra col titolo “A Sentimental 

Journey through France and Italy” nel 1768 e tradotto da Foscolo nel 1813. L’intero romanzo è una 

presa in giro del Grand Tour e dei viaggiatori che lo compiono. 
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non rientra automaticamente – come molti vorrebbero far credere per esorcizzare la propria 

condizione di turisti – nella poco invidiabile categoria del turista ‘di massa’ (percepita come 

più prossima alle pecore di Panurgo che non a Ulisse)”. Con ciò s’intende il viaggiatore 

‘cattivo’, il visitatore ‘mediocre’ e ‘ignorante’, in pratica ‘l’idiota del viaggio’, per riprendere 

il titolo dell’opera di Jean-Didier Urbain” (Michel, 2001; 22).  

La figura del viaggiatore è tanto multiforme e complessa quanto può esserlo il suo modo di 

viaggiare. Ieri come oggi, il peggiore dei viaggiatori convive con il migliore dei turisti e 

viceversa (Michel, 2001; 34).  

Andando verso Uyuni, durante una discussione con me, Martina e Manuela su come noi e i 

nostri compagni si vedono, Antonio scuote la testa e laconico dice: “Ma anche tu non sei un 

esploratore, sei un turista”, riferendosi a tutti i casi in cui qualcuno di noi aveva provato 

disprezzo, preso in giro ed evitato i turisti nelle città che avevamo attraversato, brandendo il 

nostro status di studenti e ricercatori come un’arma.  

Lo stesso punto di vista, espresso nei libri di Aime (2005) e Michel (2001), che sottoscrivo, ci 

invita a metterci l’animo in pace: volenti o nolenti, siamo tutti turisti, nel senso processuale 

per cui i nostri sistemi culturali, i locali con cui abbiamo a che fare ed il tipo di offerta che ci 

verrà fatta sul luogo ci posizioneranno, in certi momenti ed in certi contesti, nel ruolo del 

turista. 

 

9.10 Backpackers, antropologhi, ricercatori, esploratori: gli anti-turisti 
 

“Though there are some disagreeable things in Venice there is nothing so disagreeable as the 
visitors”. 
(James, 1909 [1882], II) 
 

Ovviamente, la frase citata è stata scritta da Henry James durante il suo soggiorno a Venezia. 

Questo disprezzo del viaggiatore per gli altri viaggiatori, soprattutto se di status inferiore 

(turisti, quindi), è piuttosto comune, ed era vera quando la scrisse nel 1882 tanto quanto lo è 

oggi. 

Non va molto lontano l’antropologo Lévi-Strauss, che nel celebre incipit a Tristi Tropici dice: 

“Odio i viaggi e i viaggiatori”. 

Tenendo presente quanto abbiamo detto finora sulle differenze tra viaggiatori e turisti, e cioè 

del fatto che si tratta di ruoli fluidi in cui le persone entrano ed escono continuamente, 

bisogna innanzitutto ribadire che all’interno di questi gruppi vi sono una miriade di 

sottogruppi. 

Ognuno ha a sua volta le sue divisioni interne e con processi di aggregazione e 
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disaggregazione caratterizza società mobili e flessibili nell’identità e nei legami sociali, ma 

che ha tuttavia le sue leggi e regole, le sue tendenze (Leed, 1992; 184). 

 

9.10.1 Backpackers 

 

Anche se parliamo di “turisti” in generale, in realtà le persone che affrontano un viaggio in 

Bolivia sono, nella quasi totalità dei casi, persone che viaggiano per mesi, se non anni, 

suonano e fanno piccoli oggetti con cui si guadagnano da vivere, e che idolatrano il 

nomadismo come stile di vita. 

La definizione più comune per accomunare queste persone è quella di turisti zaino in spalla, 

altrimenti detti backpackers o mocilleros (il termine castigliano per indicare questo tipo di 

turisti). 

Sørensen (2003; 848) consiglia di guardare a questa categoria, frazionata e non uniforme, 

come ad  un sistema di significato e differenza che organizza la diversità, invece che una 

uniformità troppo ampia e che quindi risulterebbe svuotata di significato. 

Per comprendere i backpackers bisogna andare oltre l’idea di cultura come fissa, localizzata 

fisicamente poiché alla cultura deve essere permesso di “viaggiare per permettere alla cultura 

di creare e ricreare continuamente i backpackers come categoria (ibidem; 855). 

Il viaggio modifica le identità collettive degli individui, e crea società viaggianti nella 

misura in cui stabilisce il rango e la posizione dei suoi membri, creando mutamenti 

che però sono un prodotto di apparenze e di una manipolazione delle apparenze, 

perché sono basati su osservazioni e riconoscimenti (Leed, 1992; 134). 

Di solito i backpackers non hanno problemi a definirsi tali, e anche coloro che si identificano 

con altri ruoli ne riconoscono le similitudini (Sørensen, 2003; 848). 

Secondo Maoz (2006; 124), un backpacker è una persona scontenta della sua società e 

viaggia alla ricerca del vero, dell’autentico e del contatto con la società ospitante. 

Nella mia permanenza in Bolivia ho incontrato persone che si identificavano con infiniti ruoli: 

esploratori, hippie, fricchettoni, vagabondi e così via. 

A vari gradi di intensità, comunque, si riconoscevano tutti nelle caratteristiche dei 

backpackers, anche se una grande differenza che ho potuto notare è che coloro che si 

definivano vagabondi o hippie si procuravano i soldi per viaggiare vendendo collanine, 

braccialetti e altri piccoli manufatti, praticando la giocoleria, chiedendo l’elemosina o 

suonando uno strumento. 

La musica, in particolare l’avere una chitarra, è un segno distintivo di un certo gruppo di 
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viaggiatori neo-hippie. Quando siamo negli ostelli incontriamo spesso coppie o gruppi in 

viaggio da mesi e in cui immancabilmente uno dei membri ha una chitarra. 

Con questi altri viaggiatori che si incontrano, i legami personali si formano e si rompono 

costantemente (Leed, 1992; 184). 

Comunque, ci ricorda Sørensen (2003; 854), queste interazioni sociali sono regolate, 

circoscritte dalle norme e dai valori della cultura di viaggio dei backpacker, costruita su di una 

loro etichetta basata su narrazioni, immaginari e guide turistiche come la Lonely Planet o la 

Rough Guide. 

Vi sono varie caratteristiche: il backpacker non si accontenta dei prezzi da turisti, ma fa di 

tutto per pagare i prezzi locali. Il mio gruppo, composto si da ricercatori, ma che come 

identità “in borghese”, quando non stavano raccogliendo dati, si riconoscevano quasi tutti 

nella figura del backpacker o dell’hippie, e tiravano sul prezzo con chiunque, in ogni 

momento, inorgogliendosi per aver pagato meno degli altri. 

Chiedere quanto si è pagato qualcosa, infatti, non indica cattiva educazione, ma fa parte degli 

scambi di informazioni tra viaggiatori, oltre ad essere una specie di “status della strada” 

(Sørensen, 2003; 856). 

A volte diventa una lotta contro i locali per poter salvare la propria identità e non essere presi 

in giro “come i turisti”: è ininfluente che, a livello teorico, per un europeo pagare un tassista 

40 boliviani (4 euro) o 50 (5 euro) cambi poco, ma sia io che altri del mio gruppo 

diventavamo estremamente aggressivi quando percepivo che stavano cercando di 

imbrogliarmi e litigavo selvaggiamente per cifre corrispondenti a qualche centesimo di euro. 

Questo perché, per l’appunto, ciò che è in gioco non è il denaro, ma la coerenza dell’identità 

che ci stavamo dando. 

Sono un tipo di turisti che si arrangia nell’organizzare il viaggio, e ricorre a tour solo quando 

strettamente necessario, come noi al Salar, costretti ad prenotare un tour perché i nostri mezzi 

di trasporto non erano attrezzati a resistere alla corrosione ed ai danni provocati dal sale. 

In generale “sono ragazzi che viaggiano con lo zaino in spalla, fuori dai circuiti ufficiali, 

percepito come una forma di turismo povero, e malvisto dai governi del sud del mondo poiché 

pensano sia un turismo meno redditizio. Ciò non è necessariamente vero, visto che stanno nel 

paese per più tempo.” (Aime, 2005; 24) 

A volte si attribuiscono anche una identità anticolonialista; saturi di ideali dopo aver letto e 

riletto “Il Diario del Che in Bolivia”, combattono contro il sistema capitalista anche se sono 

nate all’interno di questo sistema (Errington e Gewertz, 1990; 197), cercando di adottare uno 

stile di vita libero che secondo loro si opponga a quello dei turisti. Per dirla come direbbe 
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Dann (1999; 167), si pongono in contrapposizione alla tendenza del tempo turistico, che oggi 

è sempre più breve e dal ritmo sempre più concitato viaggiando anche per anni. 

Un effetto collaterale del fenomeno dei backpackers, per Bruner (1991; 243), è che 

paradossalmente sono i giovani viaggiatori quelli che ricercano il nativo bloccato nel tempo.  

Inoltre, nonostante ciò che molti accademici credono, i backpackers vengono da vite normali, 

per lo più borghesi, che stanno sperimentando periodi di transizione nelle loro vite (Sørensen, 

2003; 853). 

Sono, dice Bruner (2004; 15), i figli dei turisti che loro tanto disprezzano. 

“La ricerca di identificazione - cioè l’essere per un Altro –“ dice Bhabha “implica la 

rappresentazione del soggetto nell’ordine differenziante dell’alterità: l’identificazione infatti, 

come i precedenti esempi ci hanno consentito di dedurre, è sempre il ritorno di un’immagine 

di identità che reca in sé il contrassegno della scissione, dell’ essersi messa al posto dell’ 

Altro dal quale deriva” (Bhabha, 2001; 67). 

 

9.10.2 Ricercatori e antropologhi 

 

Il nostro secondo giorno in Bolivia Manuela viene scippata da due ragazzi in motorino. 

Questo evento ha un effetto diretto sulla sua identità di ricercatrice: viene rimessa al suo posto 

in quanto turista che, come tale, va borseggiata. Non esiste una élite immune, benché 

probabilmente molti backpackers pensino di essere eccezioni alla regola perché si vestono 

come boliviani. 

Inevitabilmente, uno straniero che si trovi a viaggiare in Bolivia è etichettato come turista; ma 

come negozia, invece, un antropologo od un ricercatore, la sua identità in un contesto del 

genere? 

Un ricercatore ed un antropologo mantengono il loro ruolo nel momento in cui fanno ricerca; 

quando si prendono una pausa, o dedicano una giornata ad altro, scivolano nei ruoli di turista, 

viaggiatore o qualsiasi cosa decida. 

Questo credo fosse apparente nei paragrafi precedenti. Tuttavia molti antropologhi, 

soprattutto in seguito al paradigma postmodernista, hanno iniziato a mettere in dubbio che, di 

fatto, vi sia differenza tra il turista e l’antropologo nelle pratiche sociali. 

Secondo Crick (in Errington e Gewertz, 1990; 196) l’antropologo ha perso la sua 

autorità perché, come i turisti, “non raggiunge una comprensione oggettiva dell’altro- 

ma solo nei suoi termini e nelle sue categorie”. 
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La divisione “l’antropologo lavora, il turista gioca” non vale, perché anche il turista 

può essere coinvolto in un rituale d’identificazione più che in giochi (ibidem). 

Errington e Gewertz (ibidem; 207) rispondono che l’antropologia deve trovare la propria 

nicchia, diversa da quella di turisti e viaggiatori, elevandosi al di sopra del ludico, nel politico. 

Inoltre, gli antropologhi e i ricercatori hanno superato la tendenza che rimane nel turista di 

analizzare le esperienze secondo modelli evoluzionisti unilineari, auto-referenziali ed 

individualisti (ibidem). 

Galani-Moutafi (1999; 203-4) invece si pone la domanda in modo interessante: non che 

differenze ci siano tra queste figure, ma quanto simili o diversi siano gli incontri di 

viaggiatori, etnografi e turisti con l’Altro. 

In accordo con Errington e Gewertz, anche per lui viaggiatori e turisti possono non 

raggiungere il tipo di autocoscienza che ha l’antropologo che lavora entro un paradigma 

riflessivo: il viaggiatore non mette necessariamente in gioco se stesso e la sua cultura 

(ibidem). 

In determinati momenti l’etnologo è forzatamente un turista, ma quest’ultimo non è 

necessariamente etnologo, anche se può diventarlo (Michel, 2001; 53).  

Come descrive coloritamente Michel: 
“L’antropologo lavora nei luoghi che il turista visita, il che gli conferisce un evidente privilegio, 
raramente accordato al viaggiatore di passaggio. Questa situazione spiega in parte anche l’orrore 
che rappresenta per alcuni etnologi il fatto di essere assimilati, anche solo per un breve istante, 
ai gruppi di turisti che quasi lo braccano… In precedenza, abbiamo cercato di dimostrare che, 
per quanto si difendano abbastanza accanitamente, i ricercatori (etnologi compresi) sono anche 
dei turisti, in un modo o nell’altro, in un momento o nell’altro, come dimostrano facilmente le 
condizioni di vita e a volte persino i comportamenti di alcuni di loro, su quello che chiamano un 
po’ affrettatamente e con accondiscendenza “il loro territorio”. Perché questo bisogno di 
segnare il territorio, di appropriarsi della terra degli altri? Il cacciatore ha il suo territorio di 
caccia, l’etnologo il suo terreno di studio, il turista il suo campo di gioco.” (Michel, 2001; 54)  

 

L’identità del ricercatore e dell’antropologo non deve sentirsi messa in discussione o 

minacciata dall’onnipresenza di turisti e viaggiatori. Rimanendo saldo al suo progetto di 

studio, anche lui, come tutti, crea i suoi ruoli identitari e si comporta in modo coerente ad 

essa, essendo antropologo quando serve, turista quando serve e viaggiatore quando serve. 

 

9.10.3 Ecoturisti e turisti etnici  

 
“Ma lei perché ha voluto partecipare a questa giornata, mi chiede, per semplice curiosità? 
Indugio pensando alla risposta: vorrei rispondergli la verità ma mi trattiene il timore che 
possa essere offensiva. Lascio penzolare una mano nell'acqua. Se allungassi il braccio 
potrei quasi toccare l'enorme pinna dell'animale che stiamo rimorchiando. Forse perché 
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siete in estinzione entrambi, alla fine gli dico a bassa voce, voi e le balene, credo che sia 
per questo”. 
(Tabucchi, 1995a; 113). 

 
 
Un’identità turistica piuttosto recente che si è andata creando, e che rappresenta una buona 

fetta dei turisti che visitano alcune zone della Bolivia, è quella degli ecoturisti e dei turisti 

comunitari. 

Gli ecoturisti scelgono un tipo di turismo in cui sono coinvolte le persone del luogo e gli 

impatti sulle destinazioni sono ridotti al minimo (Stronza, 2001; 274). 

E’ un turismo, dice Ziffer, rivolto principalmente alla storia naturale ed etnica di un’area 

(ibidem; 275). Questi turisti, interessati a visitare parchi naturali, aree di interesse ambientale, 

o di poter vivere per un periodo all’interno di una popolazione indigena, partono con le 

migliori intenzioni. 

Ma, come dice Martin (2009; 539), questi turisti contribuiscono allo scioglimento dei 

ghiacciai volando verso le regioni polari per poterli vedere prima che si sciolgano. 

In parole povere, per lui il vero ecoturista è quello che se ne sta a casa. 

Senza voler essere così negativi, l’ecoturista, una persona che comunque viaggerebbe, sta 

scegliendo di supportare piccole realtà locali invece che le grandi catene internazionali, ed è 

quindi visto dai locali in una luce più positiva (Lanzano, 2007; 78). 

Il turismo responsabile (o ecoturismo, o turismo comunitario, etnico, alternativo) mette in 

gioco la propria realizzazione e la percezione di sé in relazione all’Alterità, ed ha una forte 

connotazione morale (Simonicca, 1998; 157-8).  

Secondo Aime (2005; 22) l’idea del turismo etico-responsabile si basa più su una negazione 

dei luoghi comuni che su una vera e propria proposta. 

Inoltre l’ecoturismo, molto più del backpacking, è elitario: troppo ecoturismo però può 

rovinare sia l’ambiente che disturbare le popolazioni locali (Stronza, 2001; 276). 

L’ecoturista si vede un po’ come un salvatore, per questo quando le cose non vanno come 

vuole, le conseguenze sulla sua percezione di sé possono portarlo: la presenza di una pista da 

motocross e degli animali chiusi in gabbie lerce all’ecoparco sulla Loma Chuchini ha, 

appunto, avuto un impatto morale. 

Quando siamo andati via, ciò che ci siamo detti è “Non torneremo mi più qui”, perché il luogo 

non aveva corrisposto alle nostre aspettative, non ci rendeva salvatori dell’ambiente ma 

complici di interessi si sviluppo a sfavore dell’ambiente.  

La donna che gestisce il posto mi ha detto che invece i turisti giapponesi non si pongono 

questo problema, perché quello che vogliono, andando lì, è passeggiare e mangiare carne di 
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serpente. 

Indipendentemente dalla discussione tuttora in corso sui meriti e i difetti dell’ecoturismo, il 

turista che si identifica con questo ruolo vuole mettere in discussione, superficialmente o 

meno, il sistema capitalista e, forse mosso dalla nostalgia imperialista di cui parla Rosaldo 

(1993; 68) offrirsi come individuo partecipativo nella restituzione di potere alle popolazioni 

locali (Aime, 2005; 19). 

 

9.11 Il guestbook come archivio dell’identità 
 

26/12/2009 
“Come sempre non è la pianta il problema quanto l’intenzione dell’essere umano rispetto 
a Pachamama!”  Luca, Italia 
(tratto dal guestbook del Museo de la Coca di LaPaz) 

 

Il guestbook è un modo differente, ma non meno interessante, per guardare ai ruoli identitari 

del turista. 

La citazione che ho, ironicamente, scelto, è emblematica di come coloro che viaggiano, 

soprattutto quelli che tendono a definirsi viaggiatori rispetto a turisti. In due righe Luca è 

riuscito non tanto a dare il suo supporto alle ideologie ambientaliste e culturali boliviane, 

quanto, manipolando termini autoctoni come “Pachamama”, a dare un giudizio qualitativo 

della propria società, a cui il suo sé viaggiante si pone in antagonismo. 

E’ messa in scena una specie di ideologia terzomondista, critica del turismo di massa 

attraverso l’appropriazione di una retorica (Aime, 2005; 165). 

Queste scritte diventano narrative di militanza (ibidem). 

Attraverso la visita al Museo, l’acquisto dei prodotti a base di coca messi in vendita al suo 

interno ma anche il quotidiano consumo delle foglie di coca la persona può, secondo Antonio, 

liberarsi e opporsi al modello occidentale il fatto di poter fare quello che potrebbe sembrare 

estremo, illegale. 

Molti turisti, soprattutto backpackers e turisti giovani che viaggiano senza soldi e spesso 

vendono le loro creazioni artigianali o fanno l’elemosina, sono affascinati dal consumo della 

foglia di coca. 

Basta guardare il guestbook del Museo de la Coca di La Paz; nonostante una parte dei turisti 

ringrazi per le spiegazioni fornite, vi sono moltissimi commenti (scherzosi, certo, ma anche lo 

scherzo trasmette quelle che sono le idee culturali al riguardo) che hanno mancato il punto del 

Museo, cioè quello di rendere nota la differenza tra la coca, un importantissimo medicinale e 

pianta rituale, dalla cocaina. 
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Ecco degli esempi: 

“Now I know how to make cocaine, thanks a lot!”96 

“Legalize coca and cannabis”97 

“Give out some free bags! Sniff sniff”98 

“Campaña de legalizacion del cannabis, bolivia  2010. Yo fumè golden tiquipaya”99 

(messaggio accompagnato dal disegno di una foglia di cannabis) 

“I don’t like cocaine! I just like the way it smells”100 

“Vive les junkies!”101 

Il loro discorso esistenziale di backpackers, viaggiatori liberi, contrasta e sovrasta il discorso 

ufficiale del museo. E’ chiaro qui come vi siano istanze in cui le forme di autenticazione hot e 

cool non sono complementari (vedi Selwyn, 1996), ma in contrasto. 

Lo sguardo che offre il guestbook è, ovviamente, uno sguardo limitato, essendo uno sguardo 

etnografico che non prevede un incontro diretto (Bellato, 2007; 32-3). 

Come si può osservare, qui la posizione del turista è prefigurata e costruita a priori (ibidem; 

35): non ha importanza che la persona abbia passato un’ora in un museo a –si presume- 

informarsi sulle differenze tra la coca e la cocaina, in particolare sui benefici della prima 

rispetto alla pericolosità della seconda. Alcuni dei commenti lasciati dimostrano solo la 

conferma della propria identità di ribelle contro la società capitalista oppressiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
96 “Adesso so come fare la cocaina, grazie mille!” 
97 “Legalizzate coca e cannabis” 
98 “Distribuite sacchetti gratis! Sniff sniff” 
99 “Campagna di legalizzazione della cannabis. Io ho fumato golden tiquipaya” (la varietà di marijuana 
più comune in Bolivia). 
100 “Non mi piace la cocaina! Mi piace solamente il suo odore”. 
101 “Viva i drogati!” 
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CONCLUSIONI 
 
 
Vi sono tanti tipi di autenticità quante sono le persone che ne parlano, anzi, quante sono le 

persone che pensano ad essa. 

Attraverso un percorso (viene voglia di chiamarlo viaggio) nell’esperienza di campo fatta in 

Bolivia, prima accompagnata da un gruppo di altri studenti e da membri di un’associazione di 

Crocetta del Montello, poi a fasi alterne sola o accompagnata da mia sorella Camilla, ho 

voluto mostrare in questa mia tesi come il concetto di autenticità, utilizzato in antropologia 

del turismo fin dalla nascita della branca sia molto più complesso e onnipervasivo di quanto si 

pensi e come possa essere un aiuto nel definire i ruoli che le persone si danno in contesti 

turistici o di viaggio. 

Partendo dal concetto di autenticità messa in scena proposta da MacCannell, ho osservato 

come questa possa essere soddisfacente quando si tratta di valutare manufatti nei musei od 

opere d’arte, ma sia insufficiente a coprire la varietà di processi che riguardano il discorso 

turistico. 

Per interpretare i dati della mia etnografia ho trovato decisamente più utile utilizzare le 

nozioni di autenticità emergente di Cohen (1988; 379), secondo cui l’autenticità di un luogo 

può essere costruita nel tempo, ma soprattutto di autenticità esistenziale (Wang, 1999; 358), 

cioè il modo in cui il sé del turista convalida la sua esperienza. Usando questo concetto come 

chiave di volta possiamo capire come mai la discussioni tra Antonio ed Enrico riguardo allo 

status delle miniere di Potosì, dei suoi minatori e dell’esperienza turistica sia un dialogo tra 

sordomuti. 

Ciò che ha creato l’impasse è la domanda stessa: “E’ vera? O è commerciale?” 

Così, mentre Antonio discute nei termini di un’autorità autenticante esterna, e quindi vede il 
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sito come costruito perciò turistico (cioè inautentico), Enrico trova valore nella corporeità ed 

emozionalità dell’esperienza stessa. 

Nel momento in cui riconosciamo che non solo i siti turistici ma anche il concetto di 

autenticità può essere costruito e negoziato, superiamo le opposizioni cartesiane e ci 

concentriamo piuttosto sulle sue qualità processuali, cioè nel modo in cui l’autenticità media 

attraverso il corpo, i sensi e le sensazioni ciò che assimila dal mondo esterno –un mondo, nel 

caso dei turisti in Bolivia, sconosciuto e non familiare- e lo restituisce come conferma 

dell’esperienza non ad un esterno oggettivo, ma al soggetto senziente stesso: il turista. 

Una cosa che mi è più chiara dopo aver completato l’esperienza sul campo, aver raccolto un 

corpus di fondamenta teoriche e averli uniti in questa tesi, è il perché questo concetto fosse 

così centrale nella discipline che si occupano di viaggi e turismo, e appena accennata in altri 

ambiti. 

L’autenticità, nella sua forma di processo di autenticazione, è un’azione che nasce dalla 

reazione a qualcosa che percepiamo come suo contrario: quando navighiamo tra paesaggi e 

persone conosciute, tra routine ed abitudini, questo conflitto non sussiste o esiste come 

corrente sotterranea di scontento; tuttavia raramente porta a mettere in discussione ciò che 

vediamo e viviamo nella maggior parte del tempo. 

Invece in una situazione in cui il turista, attraverso i suoi sensi, è iperstimolato perché si trova 

in un sistema di segni che deve ancora tradurre e a cui deve ancora trovare un senso, uno dei 

modi in cui può negoziare ciò che vive e quindi, in un certo senso, se stesso nelle relazioni 

con l’Altro e l’Altrove, è attraverso la possibilità di porre dei limiti accettando o rifiutando le 

performance a cui assiste e negoziando i ruoli che mette in scena nella zona di confine102 

turistica, un punto di congiunzione, un campo comportamentale che si sviluppa in termini 

spaziali come luogo di conoscenza tra i turisti e i locali coinvolti nelle performance turistiche 

(Bruner, 2004; 17). 

Lasciando perdere l’idea per cui l’autenticità sia sinonimo di genuino, vero, reale od originale 

(Bruner, 2001; 900), applicabile al mondo museale ma non al complesso insieme dei turisti e 

delle loro pratiche, dobbiamo invece rivolgerci al come le persone in viaggio valutino le 

proprie esperienze come autentiche o meno, e come questo processo di autenticazione, 

sensuale, corporeo e fluido, incida sulle identità multiple, i ruoli, che chi viaggia si attribuisce.  

Quindi mentre si è ancora in viaggio, e dopo, si pubblicano foto in internet, nei blog o in 

facebook, per raccontare agli altri ed a se stessi le difficoltà della vita in Bolivia, i 

                                                
102 “Borderzone” nel testo originale. 
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meravigliosi paesaggi e aneddoti che separano il turista da coloro che son rimasti a casa e, nel 

caso dei miei compagni di viaggio, li fanno sembrare quasi degli eroici esploratori.  

Rifiutare di andare in un ristorante che propone menù occidentali è allo stesso modo un 

processo di costruzione dell’identità, così come lo è visitare le miniere, o partecipare ad un 

rituale con uno yatiri od un kallawaya.  

Trovare una pizzeria a La Paz che “fa la pizza vera”, ovviamente non ha nulla a che fare con 

una autenticità oggettiva: è nell’inaspettatezza e particolarità dell’esperienza che se ne 

riconosce il valore. 

A volte questo bisogno di autenticare ed autenticarsi raggiunge livelli grotteschi, come 

quando a Potosì, la città con la terza maggiore altitudine al mondo, andiamo in giro a cercare 

un ostello, e mentre ne valutiamo uno particolarmente agghiacciante (in più di un senso, visto 

che la temperatura prevista per la notte era di molto sotto lo zero e non c’era riscaldamento), 

una coppia di fricchettoni-vagabondi esce da una delle stanze. 

Subito, un paio di persone del nostro gruppo, che prima erano d’accordo nel volere cambiare 

ostello, vanno a scambiare due chiacchere con loro e tornati, si impuntano per rimanere lì, 

usando come scusa i prezzi più alti in altri alberghi (si tratta comunque di differenze di pochi 

euro). 

Quella che stava venendo negoziata lì era l’appartenenza al gruppo degli alternativi, i 

vagabondi, i flâneur; l’albergo più costoso ma riscaldato, così come il concetto di autenticità, 

se vi si fa caso, non è messo in discussione finché non spunta davanti il suo contrario. 

Non esiste una sola autorità, ma una miriade di narrative ufficiali, dissidenti, interne ed 

esterne e soprattutto, nella loro mutevolezza, profondamente contradditorie.  

Potosì come gemma e vergogna del mondo, in cui la mattina siamo andati a visitare la Casa 

de la Moneda, scattando foto ai gioielli e ai manufatti in argento, beandoci della magnificenza 

di ciò che si vede, e al pomeriggio dentro una miniera a rabbrividire all’idea dei milioni di 

indigeni morti in quel luogo. Si provano pietà per le condizioni di povertà della popolazione, 

ma si è disposti a combattere con le unghie e con i denti per pagare un viaggio in taxi il meno 

possibile. 

Tutte queste istanze mostrano come sia sempre presente una incoerenza di fondo, che però il 

turista ricompone grazie ai processi con cui riesce a mantenere una coerenza interna, che in 

molti casi vince su quella esterna, di superficie. 

Pagare di più il taxi non significa, per i turisti con cui ho avuto a che fare, aiutare un 

boliviano; significa ammettere a se stessi (e a chi verrà raccontata la storia), che si è dei 

turisti, quindi degli sciocchi e quindi gente da imbrogliare. 
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Sara non può fare il rituale con il Kallawaya che le chiede soldi, perché anche se le azioni che 

questi compirebbe probabilmente sarebbero le stesse di altri Kallawaya (e chi lo sa, 

bisognerebbe anche domandarsi se il chiedere soldi renda automaticamente l’uomo un 

ciarlatano), qui non si sta negoziando solo l’identità di lui, ma anche quella di lei. 

Proprio come dicono Wang e Selwyn, esiste un modo di attuare l’autenticità per il turista, in 

cui il turista/viaggiatore/ricercatore negozia i propri ruoli e conferma l’autenticità della sua 

esperienza indipendentemente da come percepisce l’autenticità della performance a cui sta 

assistendo. 

Sara non ha neanche visto la performance; non sa cosa verrà mostrato. Allo stesso modo 

Antonio non è venuto alle miniere, pur dando un giudizio tranchant sulla loro inautenticità. 

In tutti questi casi nessuno si interroga sulla presunta incoerenza del giudicare a priori queste 

situazioni, perché i processi messi in atto sono di significazione del sé del turista.  

La vista, grazie alla diffusione capillare di media come televisioni ed internet e mezzi come le 

videocamere e la macchina fotografica, resta uno degli strumenti prediletti per la creazione di 

questi significati, perché estende la narrativa non solo a se stessi, ma anche agli altri, 

soprattutto quelli a casa che, non essendoci stati, non possono controbattere. Ho sentito 

ripetere milioni di volte la frase: “Tu non c’eri, non puoi capire”. E’ un modo come un altro 

per limitare le possibilità di essere fatti scivolare fuori da un ruolo e infilati in uno che non si 

desidera (di solito quello del turista). 

Il turista però, fotografando, riduce le sue narrative ad un quadratino grande come lo schermo 

di un computer. Inoltre, ha sempre l’handicap di non vedere ciò che gli è abitudinario, come i 

turisti a Colchani, che non escono dal quadratino di bancarelle colorate perché il resto non 

attira la loro attenzione; anche quando s’illude di essere la forma incarnata del panopticon di 

Bentham, la sua vista è sempre direzionata, sempre esclusiva, sempre parziale. 

Il rapporto tra fotografo e fotografato si gioca in un atto che è percepito come atto di 

predazione compiuto da un fotografo cacciatore (si vedano Sontag, Baudrillard, Barthes). 

La fotografia cerca di fermare qualcosa di autentico, qualcosa che il turista ricerca in Bolivia, 

un’originarietà perduta, forse, non rendendosi conto che così facendo perpetua il circolo 

autopoietico della creazione di geografie turistiche, che si sovrappongono alle geografie 

locali, come nel caso dei nomi di luoghi al Salar di Uyuni, in cui un vero e proprio sforzo 

volontario ha sovrapposto una serie di nuovi nomi a quelli preesistenti, e non si capisce più 

quale sia la Isla del Pescado e quale Incahuasi. O i turisti che coraggiosamente attraversano 

tutta Incahuasi per arrivare in cima e poter fare una foto rivolta al lato opposto da quello da 

cui sono arrivati: così non si vedono gli altri turisti e le jeep. 
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C’è sempre una specie di gerarchia in atto, per cui se Antonio, Eve e gli altri vanno a dormire 

in un hotel a 4 stelle, il gruppo degli studenti lo fa notare, ne discute e lo rimarca. 

Questo dare un giudizio negativo alla scelta di dormire in un posto piuttosto che uno più 

economico è un altro modo per esprimere una autenticità esistenziale, hot, del proprio ruolo. 

I ruoli che le persone in viaggio assumono sono tanti e con tante sfumature quanti sono i 

viaggiatori; questi ruoli sono fluidi, flessibili, in costante cambiamento ed evoluzione. 

Il problema per l’autenticazione delle esperienze in maniera esistenziale è che il 

viaggiatore/turista/backpacker raramente riconosce questo processo di metamorfosi costante 

di se stesso, e si strugge nel ripetere che no, lui non è un turista, mettendo in atto determinate 

strategie per non essere percepito come tale e per mantenere la coerenza interna necessaria a 

riconoscere il proprio viaggio come autentico. 

E quindi, cariche di tutte queste aspettative e speranze, queste persone raccontano e si 

raccontano nel binomio oppositivo turista/viaggiatore, in cui i turisti son sempre gli altri, a 

meno che la persona stessa non dichiari la sua intenzione di comportarsi da turista.  

A Sucre io ed Eleonora decidiamo di prenderci “un giorno di vacanza”: facciamo check-in in 

un hotel più costoso, con bagno e doccia in camera e andiamo in cioccolateria. Ci 

comportiamo da turiste, e lo diciamo, sottolineando così a noi stesse –e a chi ci ascolta- che 

tutto il resto del tempo, invece siamo ricercatrici. 

Suggerisco, come Michel ed Aime, che si lasci perdere la divisione viaggiatore/turista come 

binomio assoluto, ma la si inscriva all’interno del paradigma della performance promosso in 

antropologia e sociologia da Tim Edensor, negoziando queste due macrocategorie invece che 

negandole (Bhabha, 2001; 43) e vedendole per ciò che sono: aspetti complementari e a volte 

in contrasto della necessita del turista di dare un senso che senta come autentico alla sua 

esperienza, letteralmente costruendolo con le sue mani (dove le mani qui sono sineddoche del 

corpo intero), e declinandolo in tutte le forme, i ruoli e le identità che sente al momento: 

backpackers, ricercatori, antropologhi, esploratori, ecoturisti e anche, perché no, turisti.  

Questa tesi ha sicuramente il limite di focalizzarsi solo su uno degli attori in campo nel 

turismo: il turista, appunto. Va inoltre riconosciuto che l’autenticità esistenziale, che mi ha 

permesso di interpretare i dati della mia etnografia, non è un passepartout per leggere 

qualsiasi situazione, ma si presta a determinati casi, dando una nuova prospettiva ad una 

questione, quella della lotta tra turisti e viaggiatori, che osservata con approcci sistemici 

naufraga in generalizzazioni e banalizzazioni.  

Tuttavia, essa può avere portata più ampia di quella che Wang ha descritto nel suo articolo: 

certo, può aiutare il turista ad esperire il proprio autentico sé in contrapposizione alla perdita 
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del vero sé che si ha nella vita pubblica occidentale. Enrico lo dimostra bene ponendo in 

costante opposizione l’idillica vita boliviana con gli orrori della vita in Italia. 

Però, quello su cui non sono d’accordo, alla luce della mia esperienza, è che la questione sia 

ridotta, ancora una volta ad opposizioni. Wang (1999; 361-3) reitera diverse volte nel suo 

articolo che l’autenticità esistenziale è ricerca del sé autentico in opposizione al sé fasullo 

della vita quotidiana (usando varie coppie di esempi riducibili a questo binomio), messo in 

atto soprattutto da turisti che cercano l’avventura contro la noia delle loro routine. Pensando 

in termini oppositivi, però, uccidiamo l’autenticità come processo, e chiudiamo le porte a ciò 

che ho sperimentato nella mia etnografia, e cioè al fatto che i turisti, o viaggiatori, o 

comunque vogliano essere chiamati, sono inerentemente contraddittori, e cambiano i loro 

ruoli e il loro posizionamento a seconda del contesto. Il turista non cerca l’autenticità del sé, 

la costruisce. Non bisogna buttare via il bambino con l’acqua sporca come vuole fare Wang 

(1999; 353-4), che facendo vedere i limiti del costruttivismo dimentica che può anche tornarci 

utile. 

Possiamo recuperare l’idea di autenticità costruttiva e rivolgerla al soggetto, non all’oggetto. 

Questo ci permette di capire meglio come vengono costruiti i ruoli di chi viaggia, accettando 

che queste costruzioni sono contestuali e che sono rivolte ad ottenere un’autenticità del sé. 

Il turista, soprattutto se si riconosce nel calderone dei backpackers-turisti d’avventura, non 

vuole veramente scoprire se stesso e tornare cambiato, e difficilmente lo fa (Bruner, 1991; 

242). 

Dopo tre mesi in Bolivia a contatto costante con backpackers, ricercatori e turisti, quello che 

penso è che queste figure stiano, più che altro, raccontando storie e sta esprimendo se stesso 

attraverso dei ruoli; il limite dell’autenticità esistenziale, e il motivo per cui ritengo debba 

essere accompagnata da altre forme di autenticità che agiscono in compartecipazione con 

essa, è il fatto che implica che vi sia un “vero sé” da esprimere, e che la persona sappia 

esattamente quale sia. Invece, a mio avviso, molte istanze che Wang definirebbe espressioni 

di autenticità esistenziale sono esistenziali nel senso che si basano su di una autorità interna, 

ma costruite nel senso in cui i ruoli dipendono anche da conformità o reazione alla realtà 

sociale del turista, e alle narrative che vuole portare avanti. 

Una, nessuna, centomila autenticità, dunque, che vanno utilizzate contestualmente, come 

centomila sono i ruoli che si assumono in viaggio; anche quello tanto bistrattato del turista, da 

cui nessuno, almeno in un qualche momento del suo viaggio, sfugge.  

Come ho appena detto, dipende da chi lo sta autenticando. Agli occhi dei locali noi siamo 

sempre, irriducibilmente turisti; ma l’occhio del locale non è l’unico in gioco, e, seppure 
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destinati ad essere almeno un po’ turisti, non siamo nemmeno, come vorrebbero farci credere 

alcuni antropologi postmoderni, condannati ad essere sempre e solo turisti. 

Chi fa ricerca si deve sempre posizionare, per guardare l’Altro; ma quello che la mia ricerca 

mi ha insegnato è che, una volta deciso un punto di vista, un taglio, uan traiettoria, bisogna 

sempre avere presente che è una delle possibili, non l’unica possibile. 

 
 
 
 
 
 
APPENDICE 
 

In questa appendice vengono raccolte le interviste fatte durante il viaggio, in ordine 

cronologico e tradotte dallo spagnolo all’italiano o dall’inglese all’italiano, nel solo caso della 

guida della Fremen Tours. 

Quando tra parentesi vi è la dicitura “domande preparate”, significa che siamo andate a fare 

l’intervista con una serie di domande decise in precedenza che Camilla, che ha uno spagnolo 

decisamente migliore del mio, ha fatto agli intervistati. 

 

ELENCO DELLE INTERVISTE: 

1. Registrazione discussione con Prof. Antonio Paolillo lungo la strada da Potosì ad Uyuni, 

4/11/2010 (p. 168) 

2. Venditrice alle bancarelle di Colchani, 23/11/2010 (p. 174) 

3. Jose’, guida turistica, Uyuni, 24/11/2010 (p.175) 

4. Guida della fremen tour, Uyuni, 25/11/2010 (p.176) 

5. Signora dei bagni della Laguna Hedionda, 28/11/2010 (p.179) 

6. Esteban, guida turistica, Tupiza, 28/11/2010 (p.180) 

7. Direttore della Riserva Avaroa, Julio Maldonado, uyuni, 2/12/2010 

8. Sindaco Condori, Uyuni, 2/12/2010 (p.183) 

9. Fernando Villarte, ingegnere ambientale del SERNAP, La Paz, 10/12/2010 (p.185) 

10. Patricia Ergueta, Associazione Tropico, La Paz, 10/12/2010 (p.188) 

11. Cristina Ruiz, professoressa all’Instituto de Ecologia de La Paz, 11/12/2010 (p.190) 

12. José Blanes, direttore di REDESMA, la paz, 13/12/2010 (p.191) 

13. Evert Villena, portavoce nazionale del COMIBOL, La Paz, 13/12/2010 (p.194) 
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1. REGISTRAZIONE DISCUSSIONE CON PROF. ANTONIO PAOLILLO LUNGO 

LA STRADA DA POTOSÌ AD UYUNI, 4/11/2010 (intervista audio con Antonio Paolillo, 

Eve Botega, Martina Losardo e Manuela Casella. Ogni interlocutore è indicato con le 

proprie iniziali) 

 

AP: (…)è un problema sociale che …(rumori di jeep)…che è in tutta quanta l’Europa, che è la 

relazione tra figli e genitori nelle classi borghesi. 

Io: si, e quindi più i genitori sono borghesi, più i figli cercano di uscire da… 

AP: Cercano di uscire. Cercano di uscire, cercano delle soluzioni. Il turista mocillero 

(…rumori di sottofondo) si vuole immedesimare con la gente, cercano le…. 

Io: cose al di fuori dei circuiti 

AP: cercano… 

Io: però alla fine entrano in un altro circuito, fatto sempre per loro 

AP: è un sottocircuito (rumore di sottofondo della jeep) 

Io: si, a me interessa questo, perché qui ne ho visti veramente tanti…(rumore) 

AP: quando …si, tutti i minatori ne fanno parte, è come un tour normale. Quando tu vai a 

comprare cose al mercato, al mercato artigianale, che non è il mercato quotidiano ma per i 

turisti, e non si vive di turismo, qui. 

Io: No. 

AP: No! Però c’è un immedesimarsi e la magica idea che questo sia il modello. E’ un turismo 

interessante questo, da considerare (rumori della jeep). Vai a cercare la miniera, vai… 

Io: …esatto, ieri quando (Enrico) ci ha proposto la miniera..perchè io ho capito…per 

l’ennesima volta, ho capito che io ed Enrico, riferito alla nostra idea di turismo, non andiamo 

d’accordo, quando alla fine del tour, dopo… 
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AP: è un bel turismo da analizzare 

Io: si che è un bel turismo 

AP: è più interessante 

Io: Però è da analizzare perché c’è una specie di buco in cui loro si…non riescono a dare una 

definizione di sé stessi che sia plausibile perché, sei un turista, ma non ti vedi turista. 

AP: Non sei un esploratore, sei un turista 

Io: Esatto. “Cosa sei, Enrico?” “Sono un viaggiatore.” Ma non è vero, cioè, lo sei, però sei 

anche un turista 

AP: Eh, ma che differenza c’è tra viaggiatore e turista? 

Io: Eh, anche questa è una bella cosa da analizzare. 

AP: Cioè, il viaggiatore cosa fa? E cosa fa un turista? 

Io: Alla fine di diverso non fanno niente. 

AP: Sarebbe da mettersi a tavolino e fare una scaletta, e c’è tutta una serie di grafici e di 

domande che necessitano di risposte, e la tesi ti viene fuori da sola. 

Io: Esatto, perché l’idea del salar di Uyuni mi è venuta in mente pensando a questo tipo di 

turisti, e ho detto dove li posso trovare questi? 

AP: E’ chiaro, il Salar di Uyuni nasce per i turisti mocilleros, nasce con loro. 

Io: Esatto, se nasce con loro facendo la sua storia faccio anche la storia di questa tipologia. 

AP: Perché qui…praticamente…è quella che ha…quella che non fa crescere il turismo. 

Allora, se il turismo è una realtà economica, perché il turismo E’ una realtà economica, una 

realtà economica molto importante, una realtà economica che deve far sopravvivere la 

popolazione locale. Ossia al di là delle risorse minerarie, al di là delle risorse agricole… 

EB: Antonio, piano! 

AP: Ma Eve, non c’è nessuno! (per strada) 

Eve: comunque son tutte cose molto studiate 

Io: Poi, eri tu Antonio che dicevi che in realtà non era una vera miniera? 

ML: No, vabè, era Nicola 

Io: Nicola, che era costruita 

ML: che non era vero che i minatori dentro stavano lavorando. Ma quelli mò stal lì e son 

pagati per stare tutto il giorno a far finta? 

Io: No, no, ma guarda che me lo son chiesto anche io. Io son sicura che quelli che lavorano là 

prendono una percentuale. Che vengono avvisati quando un gruppo arriva… 

ML: Si, ovvio, eravamo in una mina (miniera) privata, è ovvio che lo sanno! Cioè, il turismo 

in generale funziona così, cioè, tu vai al…ehm, parti con la compagnia aerea che ti consiglia 
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quell’albergo… 

(pausa. Si arriva alla tranca, cioè alla frontiera interna dove fanno i controlli di polizia, 

Antonio deve scrivere i nostri nomi e registrarci. Elenca tutti i nostri nomi.) 

Io: No, insomma, comunque ieri puzzavano certe scene, tipo quando siamo arrivati e i 

minatori spalavano come due matti… 

ML: Beh,… 

Io: Si, però … 

MC: ma anche quelli che tiravano quel vagoncino pieno di pietre 

Io: Mah, quelli probabilmente..ma io non dico che la non ci lavorino, dico che quando siamo 

arrivati noi era già ora per loro di andare a casa e quindi 

Mr: Ma il tour è fatto a quell’ora apposta! Tu vedi… li vedi prima che se ne vanno, fanno la 

scenetta per andarsene 

AM: i sette nani 

ML: però si son fatti il culo tutto il giorno comunque 

Io: No, assolutamente 

ML: la cosa che mi da fastidio è che Enrico ieri sera, Enrico e David, avevano detto: “Ah, 

questo tour fatto da due ex minatori, andiamo a parlare con i minatori!” E c’abbiamo parlato 

con i minatori? Non mi pare proprio. Cioè, se tutta la farsetta fosse servita a poter far 

comunque un pochino , far delle domande, allora avrebbe avuto senso. Invece no. 

Io: Mi spiace per Francesca, che aveva trovato un vero minatore e Nicola le ha detto “No,non 

andiamo perché oggi pomeriggio parliamo con i minatori”. Che lei era incazzata già da 

stamattina. 

ML: Eh, capito? Potevam andare a parlare con degli yatiri, fare qualcosa di più importante 

Io: beh, comunque è stato interessante 

ML: si,si,si. Come esperienza si. 

Io: però quando Enrico appunto mi dice “parliamo di veri minatori” ecc e implica che non è 

turismo, che lui ha trovato una cosa particolare, ma non è vero, perché ne abbiam trovati 3, ne 

abbiam incontrati altri 2 di gruppi (in miniera) 

Ma: infatti 

Io: Là sotto… 

ML: cioè, sarebbe stato molto più utile, relativamente..più forte, intenso, invece….. 

Io: cioè, è stato pesante nel momento in cui tu pensi al luogo e pensi alla gente che c’è là, hai 

avuto quella specie di empatia 

MC: io dopo tutto l’inizio, è stato tutto molto … poi sarà che ero davanti mi sono messa molto 
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per i cavoli miei, ma per me è stata molto forte come esperienza 

Io: si ma è stato… 

ML: No, io no. Era troppo…le battutine, cioè, la tensione veniva sempre stemperata, cose che 

fanno apposta per i turisti, han paura che al turista gli prenda a male, dentro. 

AP: Il mio primo viaggio in Bolivia, Anna, era come turista. Mi son fermato dove vive Eve, al 

fiume, mi son fermato 6 mesi 

Io: Allora in quel caso è un po’ diverso 

AP: Ero sempre in pantaloncini corti, in canoa, la cosa più bella che mi è stata detta è che io 

non ero più un gringo, ma uno de nosotros (=uno di noi). Però, nonostante questo ero ancora 

turista, ero ancora un turista in quanto … ero lì, di passaggio 

Io: Ma pensavi tu di essere ancora turista o ti riconoscevano ancora loro come turista? 

AP: No, no, loro non mi riconoscevano come turista, mi ricordo 

Io: Straniero, più che turista 

AP: No, come loro 

Io: Come loro? 

AP: si, ero parte della famiglia, anche perché li aiutavo, portavo cose con la canoa da una 

parte all’altra del fiume, anche perché non sapevo cosa fare 

(rumori di jeep) … quando ero a Cochabamba, a LaPaz, si, ma lì… (rumori) … dopodiche ho 

cominciato a far ricerca, e non mi sentivo più turista, mi sentivo molto ricercatore. E come 

ricercatore quando scrivi, guardi, hai tu un approccio diverso … (rumori) 

Io: Si perché poi mi sembra, c’è quello che pensi di essere te e c’è quello che gli altri vedono. 

AP: Portare avanti questo modello di vita, culturale, in un paese così, cioè tu hai un paese 

d’origine e lo porti avanti qui. Prendi una persona, demolisci il suo modello e gli crei un 

modello (rumore di jeep) 

Tu guarda le persone che conosci 

Io: Le sto guardando da un mese e mezzo 

AP: Guarda le persone che conosci, guarda come sono diverse qua da come sono…  

Io: Alcune, alcune si, altre no 

AP: vedi il loro comportamento, quali sono le loro curiosità, però, poi, il paese che ti ospita, 

se vuole sopravvivere con il turismo, deve elaborare modelli non suoi. Hai visto Copacabana? 

Io: Si, infatti anche lì vorrei tornare un paio di giorni. Noi siamo scese dall’autobus e c’erano 

già le signore pronte a far pubblicità agli alberghi. Perché la Bolivia sta cambiando tantissimo, 

adesso… 

AP: si, da 4-5 anni, fanno strade, la politica, soldi. Una volta non era così 



 172 

Io: Egoisticamente son contenta di avere strade, ma non so se per la Bolivia sia un bene 

AP: L’ultima volta ci avevo messo due giorni ad arrivare a Cochabamba, 45 ore… 

Io: Ma poi anche nelle città, sui giornali, c’è sempre questo mantra “desarrollo, desarrollo” 

(sviluppo)  

EB: però guarda che c’è sempre stato, qua, “il desarrollo,desarrollo” 

Io: Si? 

EB: Però adesso si sta muovendo troppo veloce il MAS  

Io: Ma cosa stan facendo? A parte strade… 

AP: Le strade sono una, ma prima lì non c’era acqua, non c’era energia elettrica, non c’era 

riscaldamento…ora c’è tutto, quando sono andato l’ultima volta c’era solo un albergo 

Io: vorrei vedere anche la gente del luogo, com’è divisa, perché lì ci sono sia persone che si 

occupano di turismo, sia minatori. 

AP: Vedrai solo quelli che si occupano di turismo… 

Io: Ma a Colchani non ci sono minatori? L’ho letto da qualche parte 

AP: Si, ma, insomma, stan morendo, adesso c’è il litio però  

Io: Eh, ma col litio cosa hanno deciso di fare? Che io ho letto un sacco di informazioni 

contradditorie 

AP: Allora, io so che hanno fatto una strada enorme, di pietre, sopra il Salar 

Io: Si, questo l’ho sentito anch’io 

AP: perché ci devono far passare camion. Passa vicino a Tiquina, intorno al lago, e ha messo 

in ginocchio questa popolazione rurale –perché c’era una popolazione rurale- che facevano 

coltura di quinoa. Quindi al di là della politica, quella espressa, gli interventi, scavare  non 

scavare, stanno già guardando il modo più veloce per estrarre, stringi stringi, hanno bisogno 

di un modo veloce per guadagnare un sacco. Il problema è se riuscirà a farlo la Bolivia, o se 

dovrà appoggiarsi a qualche altro paese. 

Io: Alla fine ho visto che i grossi interessati che possono permettersi di estrarre il litio non 

sono tanto la Bolivia quanto i paesi europei, la Cina. 

EB: la Cina? 

Io: C’erano accordi l’anno scorso 

(rumori di jeep) 

AP: si, comunque in cambio di materiale sicuramente la Bolivia darà una quota… 

… 

c’è stata anche una guerra, no? Per lo stagno, ma lo stagno serviva all’economia occidentale, 

non ai boliviani. Poi è andato tutto perso, perché il mercato si è spostato in Indocina. 
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E’ tutta politica, è fondamentale per capire. 

La Bolivia è una nazione ricchissima, ha un grande potenziale che però non è utilizzato, 

mentre in Perù, lo gestiscono. 

Io: Ma c’è un piano? Per utilizzarlo, dico 

AP: No, hanno tentato più volte…nel 1980, nel 2005… 

(…) (silenzio per qualche minuto) 

AP: sai perché si mastica coca? Si mastica perché se io lavoro 10 ore al giorno, mi aiuta a non 

essere troppo stanco. La usano in montagna. Qui un turista che va in giro col suo sacchettino 

di foglie e le mastica..è una questione, una questione diversa 

Io: di status 

AP: che poi, è voler essere ciò che non sei. Che valore può mai avere per te? 

Io: Questa cosa delle foglie di coca ne avevamo discusso io e martina a LaPaz, e avevamo 

elaborato più o meno la stessa… 

AP: si, in Bolivia quello che mastica coca è il poveraccio sul ciglio della strada, è quel povero 

cristo che chiede l’elemosina in mezzo alla strada che la usa come anestetico 

Io: parlavamo di come si creano le dipendenze…tu arrivi qua, vedi delle cose che non hai nel 

tuo paese, come…la cosa più palese è la foglia di coca, che è ambivalente perché è associata a 

una droga, e quello di cui parlavamo… 

AP: non sanno fermarsi 

Io: esatto. Quello di cui parlavamo, e abbiamo anche visto il museo della coca e tutto 

insomma, abbiamo letto a pacchi sulla coca, su a cosa serve, il valore rituale tutto, tutto, 

sappiamo tutto, e poi gli stessi che hanno insistito per andarci, che vabè, son sempre Enrico 

David e altri, poi ne abusano, cioè, non la usano come viene usata dai boliviani 

AP:A me poi da fastidio il sapore della coca… 

Io: Anche a me. Poi io non la prendo quasi mai perché mi da fastidio e mi sanguinano le 

gengive 

AP: ormai sono abituato a venir qui, e a volte ne sento la necessità se son tanto stanco o son 

sulle Ande. Però è un medicinale. 

Io: Si, ma quello è ad uso medicinale.  

AP: Questo ti fa capire però il fenomeno del turista mocillero, che considera liberatorio 

rispetto al modello occidentale, il fatto di poter fare quello che potrebbe sembrare estremo, 

illegale. 

Io: Esatto. Una cosa che ho visto qui è lo svalorizzazione del proprio sistema di vita. Cioè 

“L’Italia fa schifo, guarda la Bolivia com’è bella”. E per carità, è bella la Bolivia, ma questo 
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non vuol dire che l’Italia sia brutta. C’è proprio un continuo confronto in cui il paese 

d’origine ne esce massacrato. Io purtroppo ho un handicap: in Italia sto bene. Che poi mi 

piaccia vedere altri posti 

AP: Qui è diverso, si 

Io: Si, ma sto bene anche qua, però trovo difficoltoso capire quando mi dicono l’Italia fa 

schifo, così e cosà. Penso che sei un ingrato, ecco. 

AP: Devono ringraziare di essere nati in Italia ed avere la possibilità di fare questo. Che poi il 

punto non è che sia bello e meno bello, perché sono equivalenti. E’ una percezione diversa del 

paesaggio 

Io: E’ più emotiva che altro 

AP: Si, un paesaggio emotivo 

Io: Dipende dallo stato emotivo di una persona, la diversità che cogli nel paesaggio 

EB: Si, io che sono di qua, quando vengo, mi piace il paesaggio, ma so che c’è anche tanta 

nostalgia in gioco, nel modo in cui guardo. 

Io: ma si, appunto, secondo me nel modo di guardare il paesaggio c’è una specie di avidità, di 

accaparrare e fissare qualcosa che sia diverso,diverso, diverso, ma loro neanche ti sanno dire 

cosa vuol dire diverso. 

 

 
 
2. VENDITRICE ALLE BANCARELLE DI COLCHANI, 23/11/2010 (intervista video) 

Venditrice Colchani: Ci sono molti turisti ma non disturbano la gente che lavora.  

Gli alberghi sono tutti boliviani, li possono costruire solo persone di qui.  

Camilla: Quanta gente lavora col sale, nel Salar de Uyuni? 

Venditrice: Quasi tutti, la maggioranza.  

Camilla: E quanti lavorano nel turismo invece? 

Venditrice: Tutti quelli che lavorano qui (indicando il mercato, una decina di bancarelle), tutti 

noi che vendiamo artigianato.  

Camilla: Dieci persone? 
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Venditrice: Si, solo queste.  

Camilla: Nel Salar lavorano anche i bambini, gente molto giovane? 

Venditrice: Si. 

Camilla: Ed è normale? 

Venditrice: Si, è normale, anche qui, qui nel villaggio arrivano auto grandi e a volte caricano 

anche i bambini.  

Camilla: Vanno anche a scuola? 

Venditrice: Si, anche. Il sabato e la domenica, i giorni di riposo.  

Camilla: È molto difficile vivere qui, cioè guadagnare abbastanza per vivere? 

Venditrice: Si, si, il sale è molto stancante, caricare... 

Camilla: Tu quanti anni hai? 

Venditrice: Ventuno.  

 

 

3. JOSE’, GUIDA TURISTICA, UYUNI, 24/11/2010 

(questa intervista è parziale, poiché José non ha voluto farsi riprendere o registrare 

nelle altre occasioni)  

Josè, guida turistica: Non so come possono fare questo lavoro i miei colleghi che hanno 

famiglia.  

Io: E si guadagna molto? 

Josè: No, no, mille bolivianos (cento euro) 

Io: Però si vive bene con questi soldi? 
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Josè: (incomprensibile, rumore di fondo) Lavoriamo tutti i giorni, e facciamo percorsi 

lunghissimi. Guidiamo per tutto il giorno, dalle 4 della mattina alla sera, tutto il giorno.  

Camilla: Il brutto è che sono zone anche in parte pericolose e se accadesse qualcosa arrivare 

alla città sarebbe difficile.  

Josè: Non so, io non mi sono mai sentito male. (incomprensibile, rumore di fondo) Nel 

pomeriggio stesso sono tornato a San Juan, tutto il giorno avevo guidato. Così è. Una volta 

ero stanco e mi son messo a dormire un paio d'ore nella notte, nel Salar. Poi sono arrivato in 

città e ho ricominciato.  

Anjelica: Fate tour anche di due giorni? 

Josè: Pochissima gente vuole farli, ne facciamo quasi sempre di tre giorni, o un giorno. L'altra 

jeep è di quattro giorni, questa notte si fermano a San Juan, poi a Laguna Colorada, poi a 

Uyuni e così è. E le altre persone che avete visto sono tutte di un giorno. Sono tre mesi che sto 

a Uyuni. Quando sono arrivato non c'era cellulare e niente.  

Io: Tu devi fare qualche corso per fare la guida? Un altra guida con cui abbiamo parlato 

doveva fare un corso per imparare a riparare l'auto, cucinare, inglese... 

Josè: Si certo, se non vi dessimo da mangiare protestereste, no? A noi offre del cibo il luogo 

dove ci fermiamo, non l'impresa stessa per cui lavoriamo. Ci vengono dati 10 bolivianos al 

giorno per mangiare.  

Io: Ma è pochissimo, non ci si compra nemmeno l'acqua! Quindi l'agenzia deve guadagnarci 

molto.  

Josè: Non tanto perchè a volte l'auto non si riempie e allora magari ci perdono. Certo, se sono 

loro i proprietari, che ci possiamo fare? Però io vedo che guidare non mi dispiace, se mi 

fermo due giorni già desidero tornare a guidare. Poi a volte capitano incidenti, a volte le jeep 

si incagliano nel sale, e allora questo quanto costa?  

Io: Pensi che verranno a estrarre litio anche qui? 
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Josè: È laggiù il litio su cui lavoreranno e quel luogo è il guscio d'uovo, così lo chiamano, è 

pericoloso, ci portano i turisti a camminare. Il sale lì è cristallino, come un vetro più o meno, 

non so come lo staranno facendo, staranno mettendo pietre a terra per poterci passare, non so.  

 

 

4. GUIDA DELLA FREMEN TOUR, UYUNI, 25/11/2010 (intervista video) 

Guida: Il tour di tre giorni inizia qui (Uyuni) da Uyuni si va a Colchani dove la gente lavora 

col sale, cosi potete vedere il processo del sale e anche delle piccole montagne di sale e fare 

delle belle fotografie. Poi potete visitare l'isola di Incahuasi e poi andare a Tahua, un piccolo 

villaggio.  

Io: Incahuasi e la Isla Pescado sono la stessa cosa? 

Guida: No, non sono la stessa, in alcune mappe vengono indicate come la stessa cosa, ma è 

un errore. Quindi il più delle volte andate qui oppure qui (indica la mappa) che è un po' più 

famoso, pranzate e poi andate a Tahua. Poi dormiamo qui, prima dell'hotel visitiamo Coquesa 

e Chentani. In Coqueza abbiamo delle mummie e c'è anche una vista sul Salar e la 

lavorazione del sale. Lo stesso a Chentani, a volte ci andiamo e a volte no. Poi andiamo a 

Tahuanoza, una piccola comunità e questo è il primo giorno. Il mattino seguente andiamo a 

San Pedro de Quemes, passiamo Bahia de Mala Mala e le Galaxia Cave o a volte prima si va 

a Isla Pescado.  

Camilla: Cosa c'è in questa Cava? 

Guida: È una cava sottomarina, molto interessante, poi abbiamo Chullpas , il cimitero, poi 

potete vedere anche dei cactus di corallo. Molta gente li chiama cactus pietrificati, ma non 

sono veri cactus, sono formazioni di corallo. Poi si va a San Pedro de Quemes, si pranza, poi 

vediamo l'Hotel del Deserto, poi si va a vedere il Vulcano Ollague, che si trova parzialmente 

in Cile, parzialmente in Bolivia, poi abbiamo la catena di lagune, potrete vedere dei 

fenicotteri, poi si va all'hotel. La mattina seguente si va molto presto a visitare l'Albero di 

Pietra, poi Laguna Colorada, poi i Geyser del Sol de Mañana, poi passiamo a Polques, dove ci 

sono delle acque termali, dove si può fare il bagno. Poi attraversiamo questa parte che è 
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deserta e vediamo molte cose e infine la Laguna Verde. Poi terminiamo e torniamo a Uyuni 

facendo un'altra strada per vedere due volte Laguna Colorada. 

Camilla: Per fare il tour completo sono quattro giorni? 

Guida: Si, se si fa il tour completo si vede anche il vulcano qui, ci si ferma a San Pablo de 

Lipez. Come i tour che partono da Tupiza. Tornando indietro poi si visita Villamar e torniamo 

per questa strada, incontriamo piccoli villaggi e infine Uyuni.  

Io: Perché si chiama così la Valle Dalì? 

Guida: Perché le pietre somigliano molto a quelle disegnate da Dalì e anche il paesaggio è 

molto simile ai suoi dipinti.  

Io: Ma il nome è stato cambiato? 

Guida: Si, si chiama anche Valle de las Damas, Ladies Valley, o Valle de las Torres. Ogni 

luogo ha più di un nome, almeno due. 

Io: Perché? 

Guida: Perché la gente dice...questa è una città di pietra, ad esempio, e altri contestano 

dicendo che è la città perduta, le persone che ci vivono usano un nome, le guide un altro etc.  

Io: Sono nomi per turisti.  

Guida: Si, sono nomi per turisti che si aggiungono ai nomi principali.  

Io: Perché costa così tanto rispetto ad altri tour? 

Guida: Perché noi abbiamo auto private, e ci sono solo questi due giorni, martedì e sabato.  

Noi includiamo questi hotel che sono i migliori hotel della zona, ovviamente non sono hotel a 

cinque stelle, ma c'è acqua calda, buoni letti, buon cibo e anche viaggiamo con telefoni 

satellitari, abbiamo un buon equipaggiamento per le emergenze, ossigeno, e ovviamente 

medicinali.  

Camilla: Quegli hotel fanno parte di un progetto comunitario, come funziona? 
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Guida: Il progetto è … 

Guida: (Elenco di hotel) Quindi il fatto è che il Governo ha lanciato un concorso e ha chiesto 

ad alcune compagnie di lavorare con queste comunità per preparare un'idea o un progetto in 

cui si potesse lavorare insieme per fare turismo.  

Camilla: E come funziona, cosa ci guadagna la comunità? 

Guida: Prima di tutto, un dollaro per turista resta nella comunità e questo è un patto. Le 

compagnie private inoltre potranno restare per quindici anni nelle comunità, l'obiettivo è di 

insegnare a queste persone della comunità come gestire gli hotel, dopo quindici anni le 

compagnie private se ne andranno e lasceranno in mano alle comunità gli hotel e loro 

decideranno cosa farci, una scuola ad esempio.  

Camilla: Perchè queste compagnie costruiscono hotel se dopo quindici anni devono 

abbandonare tutto? 

Guida: Perché vogliono riottenere i soldi che hanno investito e lo scopo è di insegnare a 

questa gente come gestire gli hotel.  

Camilla: Quindi è un progetto statale? 

Guida: Il Governo e il BID (Banco Interamericano de Desarrollo) hanno lanciato questo 

bando e anche creato una Fondazione che lavora insieme a Fremen, questa impresa. Non 

ricordo il nome di questa fondazione...Antalca. Questa Fondazione insieme a Fremen vuole 

sviluppare il turismo in questo punto strategico vicino a Cile e Argentina.  

Io: Che tipo di persone fanno questo tour? Più giovani o vecchi? 

Guida: Gente più vecchia, soprattutto, da Canada, Spagna, Francia, America, Italia, 

Germania, Israele.  

Domanda: Sono normalmente sopra i quarant'anni, professionisti? 

Guida: Si, cinquantenni come minimo.  

Io: Non è molto stancante questo tour per gente di una certa età? 
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Guida: La difficoltà principale è l'altitudine, specialmente qui, nel deserto, dormiamo a 

un'altitudine di 4500 metri, quindi è molto difficile, soprattutto quando si arriva intorno ai 

5000 metri.  

Camilla: Cosa fate quando qualcuno non si sente bene per l'altitudine? 

Guida: Abbiamo pillole, medicinali, tè di coca, che è un rimedio tradizionale, e dell'ossigeno, 

per le emergenze. Questa qui è la parte più difficile (5000 metri) ma a volte ho avuto gente 

che si è sentita male a 3600 metri. Poi nel tour è previsto che in questo punto (indica la 

mappa) si faccia una piccola scalata, c'è un rilievo, e non è facile per alcuni. Ma io faccio 

sempre cosi: ci si ferma, chi vuole fa una passeggiata, chi non vuole sta in macchina. Altre 

agenzie fanno le cose velocemente, ti dicono: avete cinque minuti e se tu vuoi fare più 

fotografie...non puoi. Ecco anche il motivo per cui tu paghi di più, perchè se vuoi stare due 

ore in più in un posto, sei tu a decidere.  

Camilla: Questo è un tour ecologico in che senso? 

Guida: Nel senso che gli hotel sono ecologici, lavoriamo con un hotel fatto di sale, gestito dal 

villaggio, che non contamina.  

Camilla: Dove vanno i rifiuti? 

Guida: Per la spazzatura ci sono posti speciali. Noi spieghiamo ai turisti dove mettere la 

spazzatura, gli diciamo di lasciarla in auto e che ci occuperemo noi di buttarla, quindi per 

esempio ala fine del primo giorno arriviamo all'hotel e diciamo ai turisti di lasciarci tutta la 

spazzatura e noi la mettiamo in sacchi appositi. Poi all'interno della Riserva Avaroa paghiamo 

delle persone per controllare quest'area, dove ci sono i fenicotteri...Chiediamo a questa gente 

di prendersi cura dei villaggi, di chiedere alla gente come gestiscono i rifiuti e di insegnare 

loro come si fa. Di tanto in tanto spendiamo dei soldi per andare nei villaggi e parlare di 

questo, dare loro qualche idea, supportare l'economia.  

Io: Ho sentito che in una parte del Salar vogliono estrarre litio, cosa accadrà? 

Guida: Il Governo ora sta lavorando a questo, in questa zona. Noi lavoreremo per preservare 

la zona e far notare al Governo che questa è una zona turistica, non potete entrare per 

prendere litio. Quando fai il tour non vedi mai la zona, le persone che lavorano per la pianta 
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pilota di estrazione del litio. Ma si può vedere, quindi noi lavoreremo per preservare la zona 

turistica.  

Io: Tu pensi che l'estrazione del litio avrà conseguenze in tutto il Salar o che riguarderà solo 

una zona limitata?  

Guida: Se tu fai un buco qui, prima o poi questo avrà un effetto su tutto il resto. 

Domanda: Sai che compagnie ci stanno lavorando, se boliviane o straniere? 

Guida: Fino ad ora solo boliviane, ma credo che altre compagnie straniere stiano chiedendo di 

avere accesso. Io credo che questo influenzerà tutto: inquinamento, ci saranno macchinari, 

rifiuti, influenzerà sicuramente il Salar, prima o poi.  

Guida: (…) Lo potete vedere anche nei giornali, un sacco di compagnie a Uyuni decidono, è 

come una maschera, dicono: facciamo tour, ma quello che in realtà fanno è trasportare 

cocaina, commerciano droga. Questo è il vero business. Per questo il nostro prezzo è diverso, 

noi dobbiamo pagare le guide, gli hotel, il cibo, e non si può fare con cosi pochi soldi, è 

troppo economico. Anche se hanno passeggeri, vanno verso il confine e fanno scambi, ma vi 

posso dire che è per questo che costa cosi poco.  

 

 

5. SIGNORA DEI BAGNI DELLA LAGUNA HEDIONDA, 28/11/2010 

-prima parte mancante a causa del forte rumore di vento- 

Signora: Ogni turista che abbiamo, sono turisti che vengono da altri paesi, ma mi dicono 

sempre che non hanno soldi e “me voy a la naturaleza”(=vado a fare la pipì in mezzo alla 

natura), na non funziona così. Noi abbiamo vicuñas (animali che sembrano piccoli daini) che 

vengono qui a mangiare e poi vanno a bere l’acqua della laguna, vanno, mangano e tornano. 

Però alcuni mi dicono “vado a fare pipì a bordo dell’acqua” e io gli dico “no, ti prendo a 

sassate!”, ecco cosa gli dico “ti picchio”. 

(risate mie e di Camilla) 

Signora: perché non puoi urinare lì, non puoi inzozzare tutto quando noi ci stiamo lavorando 

così tanto per avere cura di questo posto. Qui è pulito, qui non ci sono rifiuti, ecco perché 
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chiediamo 5 boliviani (50 centesimi di euro). Abbiamo una cisterna che viene a raccogliere la 

pipì, gli escrementi e anche la spazzatura.  

Camilla: tutto? 

Signora: Tutto! Niente è filtrato nella terra, niente che possa contaminare e sporcare la laguna, 

perché se no finirebbe tutto lì. 

Camilla: e di chi è l’hotel? È di un privato boliviano? 

Signora: Si,è di un boliviano 

Camilla: e deve fare queste cose perché c’è una legge che lo obbliga? 

Signora: No, solo per l’ambiente, perché dobbiamo avere cura della laguna, non sporcarla. 

Qui teniamo d’occhio tutto e ci occupiamo di tutto, poi a fine settimana, la domenica o il 

sabato andiamo a raccogliere tutto quello che i turisti buttano, carta, sigarette…tutto, lo 

raccogliamo. 

Camilla: come mai questo lo fanno qui, ma non negli altri posti, ad esempio non nelle altre 

lagune? Ci son posti che sono davvero sporchi. 

Signora: Si,si, ad esempio noi, 15 giorni fa, son venuti a fare un controllo, e siamo andati 

bene perché un paio di giorni prima avevamo pulito tutto, perché se no la multa è di 1000 bl 

(1000 euro), fanno controlli anche che l’acqua non sia sporca. Però la laguna Verde, la 

Colorada, e la altra, la laguna Cañapa, mi han detto che fanno schifo, che è una pena 

guardarle.  

 

6. ESTEBAN, GUIDA TURISTICA, TUPIZA, 28/11/2010 (intervista video) 

Camilla: Come viene gestita la spazzatura qui nel Salar? 

Esteban: I rifiuti negli hotel si scava un cerchio dove vengono bruciati, cose come le bottiglie 

di acqua e coca cola, quello che abbiamo anche noi, quelli del rifugio le bruciano. O ci sono 

altre persone che le usano come adorno, le mettono a terra fino a formare una parete, ci sono 

molti modi, o le usano per creare panche dove sedersi, o per costruire dei segnali stradali, ci 

sono molti modi per usare le bottiglie.  

Camilla: Perché portarle via è molto caro, molto difficile? 

Esteban: Si, si, perché siamo nel deserto ed è molto difficile muoversi, poter trasportare 

bottiglie, serve un veicolo enorme per tutti rifiuti. È molto difficile.  
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Io: Una signora che gestiva i bagni alla Laguna Hedionda mi ha raccontato che loro sono 

molto attenti alla Laguna, ma ci sono altri luoghi non puliti, di chi è la responsabilità? Voi, 

come guide avete delle regole? 

Esteban: Si, noi per prenderci cura del paesaggio abbiamo delle regole. Ci sono turisti che 

spesso vengono alla Laguna Hedionda e non vogliono pagare 5 bolivianos per l'uso del bagno, 

molte persone non vogliono farlo e preferiscono fare un bagno naturale e poi lasciano la carta 

contaminata, non si curano dell'ambiente. Per noi è molto difficile, non possiamo correre 

dietro a tutti, è anche imbarazzante riprendere la gente perché getta carta igienica in giro. Ci 

sono persone che quindi non vogliono dare nemmeno 5 bolivianos per prendersi cura 

dell'ambiente, nemmeno per evitare di contaminare il paesaggio.  

Io: È che molta gente pensa che siccome il tour si paga, perché pagare per il bagno? Se le 

agenzie si occupassero di questo forse sarebbe più facile. Così la responsabilità è nelle mani 

dei turisti, ma loro non sanno come ci si deve comportare, qui.  

Esteban: Le agenzie sono private, ciascuna va per conto proprio, vogliono solo raccogliere 

gente, si preoccupano solo del fattore economico.  

Camilla: C'è qualche controllo da parte dello Stato? 

Esteban: Lo Stato controlla solo una volta all'anno, non viene a pulire ma a sistemare la 

strada.  

Camilla: A proposito della sicurezza. Questa è una zona in cui la gente non può venire sola, 

perché è facile perdersi... 

Esteban: La sicurezza nel deserto è difficile. Ci sono molte strade ma se non le conosci... 

accadono molti incidenti. Le strade sono molto accidentate e se non si controlla la velocità è 

facile fare incidenti.  

Io: Se succede qualcosa non c'è modo di chiedere aiuto? 

Esteban: Possiamo solo confidare nelle jeep che passano, e loro possono comunicare poi 

l'incidente avvenuto, perché siamo nel deserto, non c'è segnale, nulla. E prima che arrivi una 

jeep...eh, ci vuole tempo.  
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Camilla: Dove siamo stati ieri, all'Arbol de piedra, c'è un bagno, chi lo gestisce? 

Esteban: Si, è un bagno costruito da quelli della Reserva. C'era una persona incaricata prima, 

ora non c'è più. Sono bagni speciali, come si dice, biologici.  

Io: È molto che fai questi tour? 

Esteban: Sono cinque anni che lavoro nel turismo, le prime volte che son venuto qui ho visto 

che c'era più acqua nelle lagune, più passa il tempo più il caldo aumenta, non c'è più pioggia 

non c'è più neve, quindi l'acqua si abbassa. C'erano anche più fenicotteri, perché c'era più cibo 

e ora se ne vanno. 

Io: Perché c'è meno acqua? 

Esteban: Come ho detto prima è molto tempo che non c'è neve, non c'è pioggia, è molto 

caldo. Anche per la miniera San Cristobal, che scava fino a 20 mila di profondità e assorbe 

molta acqua, ne usa molta, quindi io credo che influenzi tutto questo settore dell'acqua. 

Camilla: Tu pensi che l'estrazione del litio sarà un problema? 

Esteban: Si, il litio si estrae dal basso, come un liquido, con un tubo e lo stanno prendendo e 

processando, e l'acqua torna al Salar, non influenza molto il Salar.  

 

 

7. DIRETTORE RISERVA AVAROA, JULIO MALDONADO, UYUNI, 2/12/2010 

(intervista video, domande preparate) 

Camilla: Abbiamo fatto fatica a trovare la vostra sede, vi siete spostati? 

Maldonado: Prima stavamo in un'altra sede, sotto un’altra istituzione. Ha 15 anni la riserva. 

Nel Paese ci sono 22 aree protette, la nostra va dalla Municipalità di San Pablo de Limes alla 

Reserva Avaroa,  14.745 ettari. Un bel po’,no? 

Io: Sono davvero tanti. E quanti turisti avete ogni anno? 

Normalmente abbiamo 82-83 mila turisti all'anno. Non c'è dove dormire nella Riserva, ed è 

difficile gestire tutto perché non c’è abbastanza personale per pulire. 

Ci sono guardaparchi in 4 posti di controllo, dove si controlla l'ingresso dei turisti. Lavorano 

nella conservazione.  
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Io: Ho visto dei bagni piuttosto particolari… 

Maldonado: Quelli erano un problema…il problema dei bagni. Ora funzionano con camere 

asettiche. Ma siccome i turisti aumentano bisognerebbe trovare alternative. Ci sono studi in 

corso, comunque, ora si vedrà.  

Camilla: Avete turisti tutto l’anno? 

Maldonado: D’estate. All’Arbol de piedra per esempio è troppo freddo in inverno perché 

qualcuno si fermi lì. Alla Laguna Colorada si va sotto di 26 gradi.  

Per i bagni, e queste cose qui… ci vorrebbe l'educazione ambientale perché il turista sappia 

bene dove sono i servizi basici. A Uyuni abbiamo almeno 80 operatori turistici, ma per la 

Riserva c'è un regolamento che si applica ora, è un processo. Ci sono corsi obbligatori. Si 

lavora attraverso il dipartimento di Potosì.  

Io: Ma voi esattamente da chi dipendete? 

Maldonado: Allora…Diciamo, noi dal Viceministero dell'Ambiente e Acqua, e dal Servizio 

nazionale delle aree protette (SERNAP). Le Aguas termales invece sono una costruzione 

privata. Nella riserva ci sono due comunità, Quetena Grande e Quetena Chica, che fanno… le 

comunità si sono organizzate e generano ingressi così. Le comunità ricevono qualcosa dalla 

riserva, dalle sue entrate. 50% per la riserva, 10% emergenze, 15% fondo fiduciario, 25% si 

divide tra le comunità per progetti sostenibili e migliorare il loro livello di vita. Energia 

elettrica c'è, mancano servizi basici per i rifiuti però. 

Camilla: Ad esempio? 

Maldonado: Avevamo un progetto che però si è fermato per incompiutezza dell'impresa. 

Vediamo se ora si può recuperare il progetto. 

Io: Come sono i turisti che vanno alla Riserva?  

I turisti stranieri sono anche troppo educati, qui il problema son le guide! 

Io: Che è successo con il camion vicino alla Laguna Colorada? 

Maldonado: C’è stato un incidente per colpa del guidatore, il diesel ha versato in una conca, 

ci sono stati problemi ma per fortuna era inverno e l’acqua era ghiacciata, così non è arrivato 

molto in là. Attraverso la Direccion General del Medio Ambiente abbiamo cercato di 

recuperare il diesel, comunque la laguna è stata influenzata. Chiaro. Ci sarà una multa tra un 

po' all'impresa mineraria, quando sarà tutto chiarito.  

Camilla: Scusi, ma perché i camion passano per la riserva?  

Maldonado: Eeeh…Si sta lavorando perché si modifichi il transito dei camion che fanno 

Cochabamba e Potosi per portare combustibile. Noi l’abbiam detto, ora poi è anche l'epoca di 

nidificazione. 
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Io: Dei fenicotteri? 

Maldonado: Si,si, i fenicotteri nidificano nella Laguna Colorada. (…) già abbiamo il cambio 

climatico, per questo stiamo cercando delle alternative. Il cambio climatico è mondiale, ma ci 

sono anche fattori locali stiamo facendo studi. E’ pericoloso, vicino alle lagune ci sono molte 

imprese che usano acqua per le miniere. C’è San Cristobal, anche se distante comunque le 

acque son collegate. Cison tutte queste imprese giapponesi, non so come si farà, le comunità 

sono arrabbiate.  

 

 

8. SINDACO CONDORI, UYUNI, 2/12/2010 (intervista video, domande preparate) 

Camilla: Scusi se inizio così, ma ho notato che avete qualche problema con le fognature e la 

gestione dei rifiuti. Come fate a gestire dei progetti ecoturistici in queste condizioni? 

Condori: Stiamo cercando di risolvere questo punto, stiamo facendo studi seri sulle fognature 

ad esempio, che solo il 25% ha, e stiamo vagliando proposte per il tema dell'energia pulita 

come linea nuova per l'industria e per Uyuni. Aumenteremo la capacità d’acqua… 

Io: Con cosa? La zona sista desertificando… 

Condori: In qualche modo faremo. Ci serve per il turismo, tutto c'entra con il turismo, stiamo 

migliorando, lavoriamo alla strada Uyuni-Potosì, dicembre arriverà il Presidente per firmare 

per la costruzione della strada Uyuni-Oruro, nel 2011 funzionerà anche l'aeroporto. Sono 

opere che miglioreranno il turismo.  

Io: Cosa ne pena dei turisti? 

Condori: I turisti sono molto positivi, sono movimento economico, consumano benzina e 

risorse che arricchiscono la città.  

Camilla: La spazzatura è un problema?  

Condori: La spazzatura?  

Io: Si, la spazzatura, insomma, non è che la città si presenti bene, nella periferia. Una guida 

mi ha detto che il vento porta i rifiuti fino al cimitero dei treni…son chilometri da qui. 

Condori: Anche voi europei portate spazzatura, bottiglie e borse. Noi non vogliamo più 

usarle. Però non si può risolvere il problema con una legge, va educata la gente. Noi facciamo 

una campagna in tutto il Paese perchè questo si risolva a lungo termine. 

Camilla: Come eliminate la spazzatura? 

Condori: Ci sono imprese che industrializzano la spazzatura, stiamo cominciando. (…) 

Interriamo o bruciamo la spazzatura, questo c'entra con la  povertà, lo sappiamo che ci son 

modi migliori. I giapponesi ci insegnano a gestire la spazzatura, credo che i turisti siano più 
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educati di noi. Manca conoscenza, noi come municipalità facciamo molto lavoro, io 

personalmente vado a fare campagna.  

Camilla: Pensa che il litio possa essere un problema per il turismo nella zona? 

Condori: Il litio è una alternativa economica buona, ci investiranno moltissimi soldi ma anche 

ci sono problemi: deve venire un gasdotto per di qui, c'è una piattaforma pilota, il Governo 

dice che dal primo semestre venderemo 40 tonnellate di carbonato di litio. Non si può 

sfruttare l'esperienza di altri luoghi, Argentina e Cile, questa pianta ci dirà qual è il grado di 

evaporazione.  

Camilla: Chi guadagnerà da questo progetto? 

Condori: Tutti, come stato boliviano e poi anche gli altri Paesi che rispondono alla politica di 

industrializzazione della Bolivia. Uyuni crescerà molto. Ancora non ci sono stranieri che 

investono, ma c'è una commissione scientifica straniera. Almeno vendiamo materie prime.  

Camilla: Prevedete effetti negativi? 

Condori: Non ci sono effetti negativi, per niente, ci possono essere al limite problemi 

ambientali, come nella miniera di San Cristobal. Ora tutti gli studi tengono conto 

dell'ambiente, sicuramente avremo problemi ambientali a lungo termine. Alla miniera di San 

Cristobal hanno fatto degli studi che negano la contaminazione.  

Camilla: ci saranno conseguenze per il turismo?  

Condori: No, i paesi più contaminati sono Germania, Francia...noi siamo regione altipianica, 

il vento favorisce minore contaminazione qui.  

Io: Ci sono state delle campagne di protesta però. 

Condori: Ma no… 

Io: Come no? Ero qui, l’altra settimana… 

Condori: Sono campagne per i diritti della Pachamama, capita, ora siamo liberi da questa cosa 

ma forse poi ci sarà di nuovo. Noi facciam quel che possiamo, abbiamo messo pannelli solari 

nei piccoli villaggi, piccole scuole, un computer …  

 

9. FERNANDO VILLARTE, INGEGNERE AMBIENTALE DEL SERNAP, LA PAZ, 

10/12/2010 (intervista video con domande preparate) 

Io: Magari possiamo iniziare con Lei che ci spiega cos’è il SERNAP, cosa fate… 

Villarte: Si,si, certo!Il SERNAP è una istituzione statale decentralizzata del Ministero 

dell’Ambiente e delle Acque. Il Sernap ha una certa autonomia, e amministra le 22 aree 

protette di interesse nazionale, e poi ci sono anche aree protette locali, ma non ce ne 
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occupiamo noi. Chi ci lavora è funzionario del governo, consulenti perlopiù, non stabili, come 

me.  

Camilla: Cosa ne pensa della situazione del litio? E’ preoccupato per la Riserva? 

Villarte: Il litio… Come Sernap ci preoccupiamo che la riserva Avaroa, unica ad avere la 

puna desertica in tutta la Bolivia, veda un cambio climatico. Ha piovuto molto meno in questi 

anni. Faremo vari studi per vedere a cosa si deve la siccità. Pensiamo sia dovuto al cambio 

cliamatico e per la riduzione delle acque per attività nei pressi. Ci hanno detto esperti di 

idrologia che le acque della Riserva sono collegate a riserve esterne. Gli esperti ci dicono che 

l'acqua della riserva è collegata con altre acque di Uyuni o del Titicaca, dobbiamo fare studi 

per vedere se è vero. I grandi progetti che sono fuori dalla Riserva, per esempio la miniera di 

San Cristobal, e lo sfruttamento del litio, anche… queste attività se mal pianificate possono 

avere un grande impatto nel salar e nella riserva. È una delle zone più aride, quindi l'acqua è 

fondamentale. Questi progetti mettono a rischio le risorse acquifere.  

Io: C’è anche il progetto geotermico alla Laguna Colorada…esattamente, cos’è? Perché lo 

vogliono fare? 

Villarte: Il progetto geotermico nella Laguna Colorada... Come Sernap abbiamo dato il nostro 

parere, siamo preoccupati, ma ci sono priorità che si sovrappongono. Noi abbiamo segnalato 

comunque il possibile impatto sull'acqua. Il progetto Laguna Colorada vuole prendere 

l'energia a circa 8 km dalla Laguna. Lì vicino andrebbero i lavoratori. Perché il problema non 

è la centrale, ma chi ci lavora. Dove li si mettono? Devono stare nella Riserva! E sporcano. 

Abbiamo chiesto siano messi in altri luoghi. Stiamo stimando il danno dato da 500 lavoratori 

nella zona, l'effetto sui fenicotteri. Per la generazione dell’energia geotermica necessiteranno 

di acqua, perciò apriranno pozzi e ci sarà il pericolo della contaminazione, anche, e dell'uso 

eccessivo di acqua. Dicono che si prenderanno tutte le precauzioni per la flora e la fauna, ma 

il pericolo sempre è latente. Siamo preoccupati anche per il momento che sta vivendo la 

regione, di siccità. Si aumenterà l'impatto così, con lo sfruttamento da parte delle imprese. I 

grandi progetti generalmente sono in società con altri Paesi, forse Giappone per il litio. 

Io: Ma non dovrebbe ssere un progetto nazionale?    

Villarte: E chi lo sa poi cosa fanno? 

Camilla: Qual è l’impatto dei grandi progetti sul turismo? 

Villarte: Abbiamo parlato con impresari turistici, e sono tutti contro questi progetti: si vede il 

pericolo che portano con sé. Porterebbero grandi impatti sul turismo, sia per Uyuni, sia per la 

Riserva. Anche se il turismo non è stato ben gestito, dal 2009 un nuovo regolamento ha 

permesso di regolare il turismo nella Riserva. Con calma si stanno mettendo in regola gli 
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operatori turistici. I biglietti sono più cari, ma i soldi servono a sistemare la Riserva.  

Camilla: Come sono i turisti? 

Villarte: Ci sono turisti più o meno buoni. Gli operatori vogliono collaborare, ma il 

regolamento va compiuto con calma. Ci sono norme per guide, cuoche, per tutti. 

Io: Cosa si fa? 

Villarte: Ci sono lezioni che vanno a moduli, per gli operatori, si sta facendo con calma. Non 

tutti sono stati promossi, quindi si daranno altre occasioni. Il regolamento prevede che poi le 

guide siano solo quelle accreditate. Vogliamo che ci sia un'attenzione ottima per il turista.  

Camilla: Una cosa che abbiamo notato, ad Uyuni, e nella Riserva, nelle lagune, è pieno di 

spazzatura. 

Villarte: Si, con calma spero si risolva. I guardaparchi hanno non solo funzione educativa. Le 

comunità sanno di doversi prender cura dell'ambiente, ma non tutti lo fanno. Spesso lasciano 

la spazzatura fuori. Nel regolamento si dice che la spazzatura dei turisti va portata via, ad 

Uyuni.  Stiamo vedendo come controllare, alcuni turisti sono terribili. Inseguono gli animali 

per fargli foto! Il regolamento c'è, bisogna diffonderlo e farlo applicare.  

Camilla: Cosa mi dice del camion di diesel che si è rovesciato nella Laguna Colorada? 

Villarte: Era a luglio, o agosto, no? Ci sono delle industrie nell'area protetta, una piattaforma 

per l’estrazione di acido borico. La cisterna portava a questa industria, e ha sversato in un 

affluente della Laguna Colorada. Questo era vicino a un posto di controllo per fortuna hanno 

soccorso il guidatore e l'impresa ha fatto di tutto perché il diesel non entrasse nella laguna. 

Non tutto è uscito, per fortuna, perché son 1500 litri di diesel. Dopo il fatto sono subito 

intervenuti. Ancora si pulisce, ma successe in inverno con il ghiaccio non si è diffuso troppo. 

L'autorità nazionale competente, la Direccion Nacional Medio Ambiente, sta monitorando la 

zona periodicamente. Incidenti del genere non si possono ignorare, l'impresa ha pagato.  

Io: Ma chi sono? 

Villarte: Mi pare si chiami Tierra limitada, l’impresa. … La legge boliviana è chiara: chi 

contamina paga. Serve la licenza ambientale per tutte le imprese, molti requisiti. Tutte le 

imprese in Bolivia sono soggette alle autorità ambientali. Se ci sono mancanze, verranno 

rilevate dalle autorità. L'impresa deve risarcire i danni e limitarli. Ad esempio la legge 1333. 

Camilla: Ci han detto che però c’è poco personale, come fate a gestire tutto?  

Villarte: C’è mancanza di risorse per quello, i tecnici sono pochi, manca personale, dipendono 

soprattutto dalle denunce. Non ci sono abbastanza mezzi.  

Camilla: Come farete quando avrete da monitorare anche il litio? 

Villarte: Il litio può causare danni nelle riserve d'acqua. Non ci opponiamo allo sviluppo del 
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Paese, ma tutte la attività dovrebbero essere ben valutate, per le persone e flora e fauna.  

Noi stiamo facendo opere, abbiamo recintato l’Arbol de Piedra se no cade… 

Io: No, non è recintato, ci siamo state una settimana fa… 

Villarte: Ay dios. E’ preoccupante che alcune attrattive siano state rovinate dai turisti. Alcuni 

turisti salivano sull'albero, così si rovina la base! Abbiamo anche visto turisti che fanno casino 

per far volare i fenicotteri per far foto. La guida deve occuparsi di questo.  

Camilla: Cos'è lo sviluppo per il governo Boliviano? 

Villarte: Il governo di Evo Morales sta sostenendo lo sviluppo sostenibile o “sustentable”. 

Vogliamo uno sviluppo integrale, che rispetti l'ambiente.  A volte ci sono progetti nelle aree 

protette e cerchiamo di bloccarli, ma spesso la gente non capisce, molti vogliono solo 

sviluppo. Il nostro lavoro è anche sensibilizzare. Noi capiamo che la gente ha bisogno di 

sviluppo nelle comunità, in alcune aree è molto lento. Il turismo potrebbe essere una 

soluzione, ma prima di tutto bisogna educare i locali. Cerchiamo di far fare progetti alla gente 

che vive nelle aree protette, produzioni varie...attività che non hanno effetti negativi. Il Sernap 

cerca finanziamenti per questo, e ora si è aumentato un po' il fondo dedicato. Prima 

dipendevamo dai cooperanti, ora meno. Non tutte le aree sono turistiche. Non c'è molto 

personale...    

 

 

10. PATRICIA ERGUETA, ASSOCIAZIONE TROPICO, LA PAZ, 10/12/2010 

(intervista video, domande preparate) 

Camilla: So che adesso vi occupate di altro, ma di cosa si occupava Tropico nel Salar? 

Ergueta: Il lavoro di Tropico nel Salar era che le infrastrutture della Riserva Avaroa sono 

state fatte da noi. Abbiamo preso fondi da Usaid, dal Giappone, da tutti. Dopo la Riserva ci 

siamo mossi verso il Salar per aiutare la gente a fare strutture turistiche fino al 2008.  

Camilla: E’ cambiato qualcosa dalla prima volta che è stata nel Salar? 

Ergueta: Si,si, ci sono stati cambiamenti rapidi nel Salar: era un'avventura epica arrivarci anni 

fa. Ora ci sono quasi 100 mila persone all'anno, nel Salar, un cambiamento degli ultimi 20 

anni e …non erano pronti. Si sono fatte infrastrutture velocemente, e ora ci sono molti hotel, 

internet.  

Io: Ci sono stati cambiamenti ambientali? Degrado? 

Ergueta: Dal punto di vista climatico c'è stato un cambiamento incredibile: l'acqua si è 

abbassata moltissimo. Anche le pioggie e la siccità, so che è un problema mondiale e locale, 

ma lì le piogge sono sempre più sporadiche e si fa uso esagerato dell'acqua da parte delle 
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imprese minerarie. L'acqua sotterranea è presa sia da Cile che da Bolivia, pensiamo, perché 

l'acqua dicono stia in borse di acqua fossile che vengono usate anche dal Cile.  

Camilla: Lei è una Ong non governativa, quindi le posso chiedere… le chiedo, c’è controllo 

sui ministeri? Un'unica voce sull'ambiente? Perché mi pare che le ssociazioni non vogliano 

parlare contro il governo. 

Ergueta: Negli ultimi 20 anni sono cambiate le norme sulle aree protette, dopo il boom degli 

anni Novanta per la protezione. Dal 2000 i fondi sono stati destinati ad altri temi e i fondi 

sono andati esaurendosi. Prima le aree protette erano indipendenti, ora stanno sotto il 

ministero, e hanno molti meno soldi. Il governo Boliviano oggi è nuovo, è tutto un nuovo 

sistema. Noi facciamo il lavoro di conservazione e lavoriamo con molti meno soldi. C'è stato 

un progresso, prima eravamo protezionisti, stile nordamericano, cosa che è stata un errore, 

limitazione delle attività dei … (si interrompe) 

C'è stato un cambiamento, ci sono più fondi per i municipi, ma l'interesse nell'ambiente è più 

discorsivo, esteriore, dentro, noi che viviamo in Bolivia sappiamo di avere gravi problemi di 

deforestazione promossa dallo stesso governo perché la gente possa avere di che vivere. 

Sappiamo che la nostra situazione ambientale è molto grave. È pericoloso che lo diciamo, il 

governo non ama le Ong. Il governo ha le sue Ong non ambientaliste, sul territorio, che si 

occupano dei diritti indigeni. Il movimento di conservazione è stato molto aiutato dall’Usaid, 

e lo devo dire, tutti abbiamo lavorato con i loro fondi, tutti. Ora è diventato un nemico 

permanente, un modo per distrarre la gente. Noi non possiamo più lavorare con Usaid, è 

diventato pericoloso. Lavoriamo molto di più con organizzazioni locali che ora ci contattano 

per i loro progetti, ora sono i municipi ad avere soldi. Siamo totalmente indipendenti. 

Abbiamo altri modi per ricevere fondi: le comunità con cui abbiamo lavorato per anni 

ottengono fondi. Ci siamo alleati con altri Paesi in rete, così abbiamo meno ingerenza del 

Governo, ma dobbiamo tenere un profilo molto più basso.  

Io: Come pensa che finirà il progetto di geotermia nella Laguna Colorada?  

Ergueta: C'è da molto il progetto. Ha effetti forti, emetterà gas e paesaggisticamente sarà 

impattante. Immaginatela, questa cosa gigante lì in mezzo. Non si sa se valga la pena, renderà 

tanto da distruggere un'area così preziosa? Quella regione è condannata dalle sue risorse o 

geotermiche o minerarie.  

Io: Dal litio, pare… 

Ergueta: Il lavoro sul litio è segreto: c'è più movimento, ci sono costruzioni del Governo. 

Dicono che ci siano dei prospetti ma nessuno li ha mai visti. Credo sia un investimento molto 

grande, e di sicuro che impatterà l'estetica. Perforeranno molto, c'è acqua sotto il Salar.  
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Camilla: Quindi, non c’è stato nessuno studio di impatto ambientale?  

Ergueta: Non so, gli studi sono segreti. Sicuramente ne hanno fatti anche i Paesi interessati. È 

una risorsa strategica, è sopra a qualsiasi cosa, a qualsiasi altro valore.  

Morales ha il suo stile politico, un mix di pachamamismo e concetti scientifici e immaginario 

per colpire la gente, per gli stranieri deve essere impattante. Per noi è molta ideologia e poca 

sostanza.  

Camilla: Come si combina il turismo con lo sfruttamento del litio?  

Ergueta: I turisti sono relativamente pochi, ci si guadagna poco. Come boliviana penso che se 

i turisti portano poco e il litio molto meglio il litio. In non meno di dieci anni abbiamo visto 

crescere le costruzioni. Non c'è un progetto di turismo, il litio come la cocaina è un bene con 

cui si guadagna molto e non si può sostituire col turismo.  

Camilla: Voi come li dite…“Sustentable” o “sostenible”?  

Ergueta: Non so, pronuncialo come vuoi, è uguale. Lo sviluppo sostenibile sta già passando 

di moda.  

Camilla: Di già? È possibile?  

Ergueta: Sappiamo che non si può sviluppare senza distruggere. Che bel concetto! Però molto 

poco applicabile per noi. Non lo difendiamo, perché non è reale. È come dire distruzione 

senza distruzione. Vogliamo sviluppare senza distruggere troppo, ecco. Abbiamo grandi 

spazi, ma molti in cui non si può vivere. Dobbiamo vedere le nostre migliori opzioni. Anche 

io credo sia meglio il litio se serve alla gente che vive nel Salar.  

 

 

10. CRISTINA RUIZ, PROFESSORESSA ALL’INSTITUTO DE ECOLOGIA DE LA 

PAZ, 11/12/2010 (intervista video, domande preparate) 

Ruiz: Il nostro istituto ha 32 anni, e studia la diversità e gli ecosistemi in Bolivia. 

Apparteniamo a una Università pubblica, siamo indipendenti e siamo stati i primi ad aver 

fatto studi (sugli impatti ecologici dell’estrazione del litio nel Salar).  

Io: Quindi, cosa ne pensa, visto che lei ha visto le prospezioni? 

Ruiz: Non abbiamo una posizione sullo sfruttamento del litio nel Salar, crediamo che vada 

sfruttato secondo le norme esistenti. Ci sono due correnti: la conservazionista, del Governo 

attuale, mentre l'altra corrente è sviluppista. Sono correnti nello stesso governo. La nuova 

costituzione prevede entrambe le situazioni, siccome siamo Terzo Mondo dobbiamo 

svilupparci ma io credo che dobbiamo anche conservare e prendere l'esperienza di chi l'ha già 

fatto, avere appoggio tecnologico per farlo nel modo migliore. 
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Camilla: Ad Uyuni la situazione con i rifiuti è piuttosto preoccupante… 

Ruiz: Non abbiamo una politica sulla spazzatura, è incredibile che sia venuto 20 anni fa un 

professore a dirci come dovremmo fare ed è rimasto solo parola. Dobbiamo costruire una 

politica su questo.  

Camilla: Il litio, l’estrazione dico, che impatto avrà? 

Ruiz:Il litio produrrà residui, ma la zona è deserta. Però si prevede che ci sarà più gente e ci 

vorrà una politica per occuparsi di questo. Il turismo pulito è necessario per noi che abbiamo 

tanta biodiversità. Abbiamo esempi buoni, siamo in un processo di cambiamento, speriamo 

che il turismo si sviluppi per dare denaro localmente.  

Camilla: E’ necessaria la piattaforma geotermica giapponese?  

Ruiz: La Laguna Colorada è in pericolo c'è molta avifauna, serve uno studio di impatto 

ambientale. La miniera Coro Coro che c’è lì è stata fatta senza studio ambientale, ma siccome 

ci sono alleanze con Paesi, si spera che loro avranno la coscienza di fare studi. Non ci sono 

studi ancora per il geotermico. Riguardo alla piattaforma per il litio pilota di litio non abbiamo 

una posizione, perché non sono risorse rinnovabili. Preferisco non dire, siamo comunque 

dipendenti del Governo. 

 

 

12. JOSÉ BLANES, DIRETTORE DI REDESMA, LA PAZ, 13/12/2010 (intervista 

video, domande preparate. Blanes è spagnolo, non boliviano, ma vive in Bolivia da oltre 

20 anni) 

Blanes: Noi Ong nel caso dell'ambiente…terribile. Da quando si è approvata la legge 

dell'ambiente 10 anni fa, prima c'era un Ministero dell'ambiente, poi negli anni Novanta 

arrivarono molti aiuti dall'estero, la legge del Medio Ambiente era molto buona e importante. 

Grazie a questa si certificarono km² di boschi e da lì molte Ong hanno trovato spazio, 

internazionali e nazionali come gancio con l'estero.   

Le ong sono servite come voce dei movimenti sociali, anche del popolo indigeno, c’è sempre 

stata una relazione stretta. Dal 2005 il governo è dei movimenti sociali e si è fatta più 

attenzione a mobilitare i movimenti sociali per non farli uscire dalla influenza del Governo. 

Alcuni popoli hanno fatto denunce internazionali per la contaminazione della miniera 

sudcoreana a La Paz. C'è stato un altro scontro, che ha messo in difficoltà il Governo: la lotta 

dei cocaleros e dei popoli originari del Parco Securé. (…) Beh, c’è stata una vera e propria 

invasione dei coloni occidentali, una penetrazione violenta dei coltivatori di coca nel Beni, e il 

divorzio tra i movimenti sociali che avevano appoggiato il Governo e il Governo. Alcune Ong 
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che difendevano i popoli originari furono allora accusate di aver ricevuto fondi stranieri. 

Persino una Ong che aveva fatto arrivare al Governo diversi ministri e difendeva i diritti 

giuridici degli indigeni, pure questa fu accusata dallo stesso governo di avere infiltrazioni. È 

un antecedente.  

Io: E cosa ne pensa del caso specifico del Salar? 

Blanes: Il Salar non ha avuto molta notorietà per l'ambiente, solo alcuni lamentano l'incuria 

dei proprietari degli hotel. Ora il governo ha preso il Salar come spazio insegna degli 

investimenti nel Paese, del gran futuro del Paese (ride). Ci sono studi che mettono in dubbio 

la quantità di benefici per il Paese. C'è molta competizione dal Cile e dall’Argentina, dicono 

che alla fine il 40% del mercato del litio sarà in Bolivia, ma non c'è chiarezza. Dicono che il 

40-50% del litio è in Bolivia, non tutto, come dice Morales, anche la Cina ne ha molto. Il 

problema non è quanto ce n'è ma cosa se ne fa.  

Camilla: Cristina Ruiz ci diceva che ci son stati degli studi. 

Blanes: Si, han fatto... ci sono stati studi delle università sulla qualità del litio preso nel Salar. 

Il processo è molto complesso. 

Per convertire in carbonato di litio bisogna separare i metalli, con costi che Cile non ha, e 

spende meno oltre ad avere già un controllo del mercato perché lo fa da anni. Perciò il 

Presidente ora va per tutti i Paesi a firmare cose. Il punto è: qual è la domanda per il litio? 

Ancora non si sa. Per le auto ancora non esiste mercato. Sappiamo che ci sono ricerche negli 

Usa per usare altri componenti molti più leggeri delle batterie e quando il litio avrà migliore 

tecnologia già non servirà più. Si cercano alternative già! Questa è la discussione, non si parla 

molto di questo. Non c'è una discussione nazionale. Si osservano notizie sulla piattaforma 

pilota e si prega. Ci sono scienziati boliviani che ci lavorano ma la tecnologia non è troppo 

complessa per provare. 

Io: Immagina ci saranno impatti ambientali? 

Blanes: Per gli impatti non so. Le denunce venivano più dagli hotel e dal turismo.  

Si spera che ci sia un boom, chissà se sarà un pericolo per il Salar? Non sono sicuro perché 

non c'è abbastanza domanda nel mondo, non c'è la febbre dell'oro. Non c'è quindi pericolo di 

distruzione.  

C'è un uso intenzionale nel dare un peso al litio, senza che lo abbia. Ci sono minerali molto 

più importanti ora. Non so, credo che ci sia una magnificazione dell'importanza del litio. Ci 

sono temi più importanti anche per il Giappone, lo zinco ad esempio, quella maledetta miniera 

di San Cristobal, ci son sempre continui problemi con i contadini del posto. Credo che a loro 

interessi molto di più questo. Ma gli conviene che sia il litio la causa di tutto, che se ne parli. 
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Ci sono altri temi sotto. Spagna ad esempio è più interessata all'elettrico, alla Repsol.  

Camilla: Secondo i loro dati il debito boliviano verrà, in pratica, saldato da questa cosa del 

litio in pochi anni. 

Blanes: Si, come no! Si sta esagerando.  Trecento milioni di dollari all'anno non è reale, non 

si passano secondo i miei calcoli i 90 milioni. Non c'è trasparenza, ma è normale. Si è tanto 

esagerata la partecipazione sociale, ora si temono proteste. I movimenti sociali potrebbero 

creare caos, c’eravate allo sciopero del mese scorso? Il governo ha una preoccupazione reale 

che ci sia un debordamento dei movimenti.  

Ci sarà dispersione, i movimenti reclameranno e prenderanno posizione, Morales lo sa che è 

un problema. L’ambiente è un tema che dovrebbe essere di partecipazione. I problemi 

maggiori sono come prendere licenze ambientali visti i movimenti indigeni, le imprese si 

sentono limitate. Si disse che ci doveva essere accettazione sociale, c'è stato un ritorno 

all'indietro. Ci sono state contaminazioni, problemi di salute e lo Stato non affronta i temi, e 

questo è un problema complesso. Tutti siamo d'accordo nel limitare le emissioni. Nel concreto 

ci sono miniere, assenza di sicurezza, i popoli lo sanno e lo Stato dovrebbe dialogare, è una 

sfida soprattutto quando tanti movimenti sono al Governo e non c'è capacità istituzionale per 

asssorbire queste domande dal basso. Si occultano certe informazioni perché i movimenti 

cercano di fare valere il loro diritto alla partecipazione.  

Camilla: Cosa ne pensa della piattaforma geotermica alla Laguna Colorada?  

Blanes: Che meraviglia di luogo! Lì c'è un'area già canalizzata. C'è un progetto di controllo di 

vari pozzi ed emissioni, potrebbero produrre molta energia, il tema è l'investimento. Il 

Giappone è molto interessato perché vicino c'è la miniera (di San Cristobal). Il potenziale è 

grande, sembra. Non ci sarebbero grandi problemi, è un'energia pulita …s’incanala un'energia 

libera. Non so quale sia il problema.  

Io: Non si rovina il posto?  

Blanes: Non ho calcoli, credo che l'impatto maggiore verrà dalla estrazione del boro da quelle 

acque e bisogna invece stare attenti col turismo, c'è una grande affluenza non controllata e le 

stesse condizioni dell'alloggio dei turisti sono precarie, è pericoloso non tanto per i turisti ma 

per l'impatto dei resti del loro passaggio. C'è un problema climatico forte, già, diminuiscono 

le acque… 

Io: Quanto di questo si deve al turismo?  

Blanes: Qualcosa. Ad esempio, il gasolio, mesi fa, quello non è colpa loro (immagino si 

riferisca all’incidente già nominato nell’intervista a Villarte). C'è un problema serio, non so 

quali sarebbero gli impatti in quella zona, non è troppo estesa, là, dove ci sono i pozzi 
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geotermici. Non do un'opinione, credo non sia un gran pericolo rispetto ad altri.  

So che hanno anche un programma, il Programma Eurosolar dell'Unione Europea, di una 

impresa spagnola che lavora con il Ministero dell'Energia per implementare l'energia solare 

nelle piccole comunità.  

Non so quanto sia avanzato questo programma, che riguarda cinque Paesi in Sudamerica. 

Volendo ci sono possibilità di industrie idroelettriche in Bolivia, ma non avanza.  

Camilla: Come mai? 

Blanes: E’ la competenza del gas contro l'idroelettrico, che risulta più caro del gas, 

sovvenzionato a livello nazionale e molto economico. Questo limita gli investimenti 

idroelettrici. Al contrario di quanto accade in Brasile, vicino alla Bolivia, non si parla molto di 

questo. Ci sono reclami da parte di giornalisti: perché il Paese lascia che il Brasile faccia 

questo, e noi no? Potrebbe essere importante la produzione idroelettrica qui, ma il gas è meno 

caro. Un terzo del territorio è in altitudine.(…) 

 In Spagna sviluppano l'eolico per esempio, questo sarebbe ben più grave in una riserva.  

Io: Ma allora perché avere un parco se ci si può fare qualsiasi cosa?  

Blanes: Il tema ambiente è caduto di importanza. In Perù devi chiedere un permesso speciale 

per entrare in un parco e sei accompagnato. I popoli che ci vivono hanno convegni specifici e 

assistenza per gestire i turisti e l'economia locale nel rispetto del parco stesso. C’è una legge 

per l’ambiente, noi le abbiamo fatte, il Ministero ha avuto una grande crescita e poi una 

caduta. Le Ong beneficiavano soprattutto dei finanziamenti internazionali per progetti. Anche 

l'importanza del Sernap è molto diminuita. Siamo tornati indietro. Anche il (Parco) Madidi è 

minacciato, c’è un turismo senza controllo e l’ampliamento della frontiera agricola che già si 

è esaurita da vent'anni. Restano solo boschi e non c'è frontiera agricola, come vorrebbe 

Morales. Sono state date terre e i contadini hanno distrutto i boschi con incendi, ce ne sono 

stati come non mai, incontrollati, e ancora continuano. C'è un problema molto grave. Pensare 

che si possa accrescere la frontiera agricola in senso estensivo è un grave pericolo non solo 

per il clima, ma anche per le risorse, i boschi sono molto preziosi e tradizionalmente se ne 

faceva uso forestale.  

Camilla: ma Morales non dovrebbe saperle queste cose? Non è pro-ambiente? 

Blanes: Le conclusioni sue sono sempre molto generiche. Ad una conferenza internazionale si 

decise che delle richieste ambientali fossero vincolanti, da portare a Cancun, ma i partecipanti 

a Tiquipaya erano movimenti, non esperti, non c’era nessun Presidente, forse solo Chavez. 

Restò un'immagine ben povera perché le affermazioni di Morales erano molto banali e fecero 

perdere in immagine. A Cancun la posizione era molto fondamentalista e ricevettero tutti i 
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voti contro. Tutto il mondo aspetta che ci siano conseguenze per Pablo Solon che ha ideato 

questo e non si è reso conto di aver fatto un disastro. Pare che Solon volesse uno spazio 

internazionale, si sono proposte politiche non di stato ma sue personali. Qui non si è discusso 

a livello nazionale, a Tiquipaya non c'erano esperti non ha potuto portare persone serie, solo 

una cosa light. Suppongo ci fosse una necessità di apparire soltanto. Come poteva pensare di 

piegare la mano a un'assemblea mondiale?  

 

 

13. EVERT VILLENA, PORTAVOCE NAZIONALE DEL COMIBOL, LA PAZ, 

13/12/2010 (intervista video, domande preparate) 

Camilla: Sarò sincera, le istituzioni che abbiamo sentito finora non sono state gentili con il 

progetto per il litio… 

Villena: Beh, la Bolivia ha le maggiori riserve mondiali di litio, il 70% lo ha detto Morales, e 

lo studio è stato fatto dalla Direzione delle Risorse  Evaporitiche attraverso lo studio dei pozzi  

Dopo che questo processo sia fatto… L'autorità poi qualifica il progetto in un livello e su 

questa base si danno necessità di un piano ambientale per coprire i danni.  

Io: Voi cosa fate per evitare danni ambientali? 

Villena: L'impresa presenta il progetto e dopo la sua approvazione si comincia. Se lo 

approvano non ci sono danni sostanziali, quindi si fa. Siamo ancora nella fase di studio, la 

piattaforma pilota ci dirà che tipo di progetto, cui sarà attribuita una qualificazione.   

Camilla: Il danno della piattaforma, in pratica, come lo valutate? 

Villena: Va fatta una premessa: io non so che informazioni avete. La nostra attività nel Salar 

non ha contaminato nulla, è tutto fatto in laboratorio. Una volta qualificati i danni il Governo 

dirà come compensare.  

Io: Può farci un riassunto del progetto? 

Villena: Nel 2011 produrremo carbonato di litio, che ha varie applicazioni, ad esempio le 

batterie. Si suppone che questa sia un commodity, chi vuole comprarlo a seconda di quanto ne 

faremo. Faremo anche cloruro di potassio, che è un fertilizzante specifico.  

Camilla: Dovete venderne tante di batterie… 

Villena: Il tema delle batterie di litio non è nel suo massimo sviluppo ancora. Non so se ci 

sono persone che hanno auto con batteria al litio, mi pare che costino 42 mila dollari. La gente 

ha piccoli prodotti dove serve poco litio. Vi dico come funziona: il sale è combinato con altri 

elementi chimici. E’ un sale che accumula energia.  

Camilla: Quanto produrranno e quanto ricaveranno?  
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Villena: La piattaforma pilota è speciale perché già produrrà 480 tonnellate annuali di 

carbonato di litio, volume importante. Faremo 2000 tonnellate di cloruro di potassio per 

fertilizzante. Le tonnellate di carbonato di litio costano 6000 dollari e 600 dollari la tonnellata 

il cloruro di potassio.  

Io: Ne vale la pena?  

Villena: L'investimento nella piattaforma pilota è un progetto che avrà ricavi anche, cosa 

eccezionale se si pensa che era nata come piattaforma a perdere, giusto per vedere se era 

fattibile. 

Il litio è una priorità per Bolivia. La nostra priorità è uscire dalla povertà e questo è il progetto 

che industrializza Bolivia. Ci sono molti problemi ma li risolveremo. 

Camilla: Ci parlavano di un progetto americano che rendere bbe inutile il litio…  

Villena: Obama ha fatto uno studio sul carbonato di litio perché non ce n'erano stati. Non è 

come vi hanno detto. Il Giappone già produce, l’America è arrivata tardi.  

Camilla: Non vi preoccupa la situazione ambientale che potreste creare? 

La Bolivia ha un'autorità ambientale che controlla l'ambiente e dà le norme. L'autorità e la 

normativa esistono e noi le rispettiamo.  

Camilla: Quindi se il Governo vi dà il via libera andrete a costruire nella Laguna Colorada? 

Villena: Se le premesse sono che c'è non ci deve essere impatto, non dovremmo 

industrializzarci. Tutti lo hanno fatto. Nessuno fa caso a Kyoto, all'ultimo incontro 

internazionale la Bolivia è stato l'unico Paese a votare per un vero piano ambientale di cura. 

Tutti voti erano contro. Ora la Bolivia deve uscire dalla sua arretratezza con progetti come 

questo. Ci saranno effetti, cercheremo di renderli minori  ma non potete chiedere alla Bolivia 

di non impattare l'ambiente. Il geotermico è molto pulito. Se ci sarà impatto l'autorità lo 

diminuirà e renderà migliore. Una strada che passi per un territorio vergine è un impatto, ma 

possiamo dire alla Bolivia di non fare strade? Al più povero chiediamo il sacrificio più 

grande? Voi avete tutte le auto. Avete autorità migliori voi? Noi rispettiamo le normative. 

Camilla: Ci sono standard di sicurezza? 

Villena: Otterremo delle componenti dopo il mix chimico, e non li elimineremo. Avremo sali 

combinati con magnesio, non li getteremo. Il Salar de Uyuni ha un fenomeno unico al mondo, 

piove e poi quello che si accumula è il sale che crea un altro strato. A differenza del Salar del 

Cile non ci sono montagne di sale come ad Atacama.  

Capisco i vostri dubbi. Non abbiamo però fatto nemmeno la valutazione. Abbiamo finito 

l’opera civile, le stanze, ed è un processo che deve essere ancora valutato. E’ amico 

dell'ambiente e totalmente boliviano. Non dobbiamo prenderlo a nessuno, è nostro. Abbiamo 
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soldi per prima e seconda fase e soldi per fare batterie.  

Io: Come sono andati gli incontri di Morales con gli altri Paesi interessati? 

Villena: Sono stati positivi e sono per investigazione e sviluppo. L'esplorazione e la 

produzione la farà un'impresa 100% boliviana, non straniera. Noi abbiamo le risorse. 

Venderemo il nostro prodotto come commodity.  

Camilla: Quanta gente ci lavorerà?  

Villena: Non posso dirlo, non vogliamo diffondere i dati.    
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