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GLOSSARIO 
 
 
DTCM: Departement of Tourism and Commere Marketing.  

Il Dipartimento per il Turismo, il Commercio e il Marketing (Department of Tourism and Commerce 

Marketing - DTCM) è il principale organismo per la programmazione, la supervisione, lo sviluppo e il 

marketing del turismo a Dubai. Inoltre, lancia sul mercato e promuove il settore commerciale 

dell’Emirato e si occupa di autorizzare e classificare tutti i servizi turistici, tra cui: aziende alberghiere, 

tour operator, agenzie di viaggio e tutti gli altri servizi turistici. 

Oltre ad avere il suo quartier generale a Dubai, il DTCM dispone di 20 uffici in tutto il mondo. 

 

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development 

È un’organizzazione la cui mission è quella di promuovere delle politiche internazionali per migliorare il 

benessere economico e sociale delle persone di tutto il mondo. 

L’OECD è un forum unico a cui i governi partecipano collaborando, condividendo esperienze e 

cercando soluzioni a problemi comuni. Dal canto suo, l’organizzazione è in prima linea per 

comprendere e supportare i governi di fronte al costante cambiamento dell’economia globale, 

attraverso attività di misurazione della produttività e dei flussi globali del commercio e degli investimenti 

nel tentativo di prevedere le tendenze future. 

Gli UAE non sono membri ufficiali dell’organizzazione 

 

UAE: United Arab Emirates 

 

UNESCO: United Nations Education Science and Culture Organisation 

 

WTO: World Tourism Organisation 

È un’agenzia delle Nazioni Unite responsabile della promozione di un turismo sostenibile, etico e 

universalmente accessibile. 

L’organizzazione promuove il turismo nella funzione trainante della crescita economica, di uno sviluppo 

inclusivo e della sostenibilità ambientale. 

Si pone il compito di generare conoscenza e consapevolezza del mercato, proporre politiche per un 

turismo sostenibile e competitivo a livello globale, incoraggiare la formazione in materia turistica e 

rendere il turismo uno strumento effettivo di sviluppo attraverso progetti di assistenza tecnica nel 

mondo. 
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OBG: Oxford Business Group 

È un’agenzia che opera a livello mondiali nell’analisi e nella reportistica del mercato internazionale e in 

particolare del Medio Oriente. Nella sua attività, l’agenzia si pone come mission quella di creare una 

mappatura globale sull’onda delle nuove economie emergenti. 

 

CBI: Country Brand Index 

È un’analisi statistica che stabilisce la classifica dei Paesi in base alla forza della percezione che 

suscitano come destinazione turistica agli occhi dei viaggiatori internazionali. 

L’analisi è realizzata da FutureBrand, un’agenzia di consulenza sul brand a livello mondiale. L’agenzia si 

occupa di misurare il valore attuale e potenziale del brand per definire le strategie di sviluppo e creare 

delle formule di brand importanti. 

 

ATLAS: Association for Tourism and Leisure Education 

È un’associazione a livello mondiale he coinvolge le università che hanno interessi nello studio e nella 

ricerca nel settore turistico. Nata nel 1991, ha l’obiettivo di sviluppare iniziative formative transnazionali 

nel settore del turismo e del tempo libero. 
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PREMESSA 
 

 
Quando si pensa al Medio Oriente, la città che più facilmente viene in mente come rappresentativa, è 

Dubai, quando si pensa alla città simbolo del Lawrence d’Arabia, delle favole ambientate nel deserto 

delle Mille e una Notte, sovviene Dubai; quando si pensa ad una città nata quasi improvvisamente ex 

nihilo, istantaneamente, quasi come un miracolo, si pensa a Dubai, quando si pensa alle riserve infinite 

di giacimenti petroliferi e alla ricchezza che ne è derivata, si associa l’immagine di Dubai; quando si 

pensa ai mega progetti e all’architettura iconica e avveniristica dell’ultimo secolo e ai nuovi record, 

ritorna Dubai; quando si pensa ‘all’invenzione’ degli hotel a sette stelle, quando si pensa al nuovo hub 

finanziario e commerciale, e quando si pensa ad una città dove oggi tutto è possibile, Dubai primeggia 

nella mente in modo dirompente. 

Ma quando si pensa a Dubai, è altrettanto spontaneo pensare ad una sua identità culturale? 

Si riesce a concepire la presenza di una produzione culturale propria e peculiare? 

C’è cultura a Dubai? E soprattutto, quale identità culturale viene trasmessa al visitatore? 

Come si propone cioè in qualità di Destinazione Culturale, al resto del mondo? 

E nel proporre un suo posizionamento nel settore del turismo culturale, come questo viene recepito? 

La domanda di ricerca della presente tesi non è nata in un contesto astratto di studio teorico a partire 

dal quale si è cercato un caso reale attorno al quale cucire un modello teorico. 

Il processo di costruzione della domanda è stato inverso ovvero è nato cogliendo i segnali dal 

contesto circostante, prima in modo unitario separati, poi cominciando a carpire e a costruire delle 

relazioni di senso tra le diverse unità per poi infine tentare di interpretare i vari segnali in funzione dei 

loro rapporti interni ed esterni. 

In questo percorso si è delineata una domanda di ricerca volta dunque ad analizzare il tipo di 

esperienza culturale che si sta sviluppando a Dubai nel contemporaneo per verificare i caratteri e i 

parametri di unicità della città intesa come destinazione culturale e, in quanto tale, l’identità culturale 

trasmessa nel far fronte all’intersezione tra contemporaneità, tradizione e concetti legati all’oriente. 

Dubai, essendo una città del Medio Oriente, appartiene per nascita, ad un contesto storico, culturale, 

sociale e politico molto lontano sia geograficamente sia a livello di configurazione, sia per quanto 

riguarda l’immaginario collettivo, dal contesto Occidentale, entro cui viene concepita e sviluppata la 

presente tesi. 

Fin dall’inizio dunque è stato importante lo sforzo di tenere costantemente presente, in ogni scelta di 

prospettiva, di studio, e soprattutto di interpretazione e analisi, questa consapevolezza lungi dal 

cadere vittima di meccanismi automatizzati e radicati nei processi di stereotipizzazione e di convinzioni 

già di per sé pregne di luoghi comuni. 
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D’altro canto, di pari passo si correva il rischio di sviluppare un desiderio di riscatto della città dagli 

stereotipi, generando inconsapevolmente, nel processo di selezione e analisi dei dati, un’operazione di 

distorsione dei risultati a favore di una ipotesi che, muovendosi senza lucidità, poteva generare 

paradossalmente un’ulteriore e nuova forma di costruzione mentale privata dunque della possibilità di 

proiettarne le implicazioni su un ‘terreno’ reale. 

Cercando dunque di percorrere un itinerario di ricerca che prendesse le distanze da entrambe le 

posizioni nella loro forma estremizzata, è stato di fondamentale importanza durante l’intera fase di 

raccolta dati, documenti, articoli, saggi e informazioni in generale, attingere ad una produzione 

internazionale che tenesse conto sia delle pubblicazioni occidentali che di quelle orientali trattandosi, è 

importante ribadirlo, di un caso di studio inserito nel panorama dell’Oriente, ed esaminato entro una 

cornice occidentale. 

In virtù della scelta presa sul criterio di recupero e classifica dei testi e della considerazione 

soprastante, si è ritenuto altrettanto necessario controllare e monitorare la provenienza dei dati, 

l’origine e la formazione degli autori, principalmente per due motivazioni. 

Da una parte si è cercato di comprendere e di tenere a mente la prospettiva di partenza con cui 

veniva redatto ciascun testo per non cadere vittima dei pregiudizi altrui e saperli cogliere e separare da 

una lettura interpretativa per forza di cose ‘contaminata’ e anzi, saperli utilizzare con cognizione di 

causa come strumento aggiuntivo di indagine con il fine di arricchire di valore la ricerca. 

Dall’altra, monitorare anche quantitativamente, i testi di origine occidentale e quelli di origine orientale e 

quelli di conformazione ibrida, è stato utile per imbastire una collezione di documenti  bilanciata, che 

facesse emergere in modo calibrato la molteplicità e la complessità delle prospettive adottate e dei 

rispettivi contributi finali. 

In ordine poi di studiare e interpretare le diverse tesi proposte, è stato determinante tenere sempre a 

mente che quello di Dubai è un fenomeno emergente e non storicizzato, se si considera che la 

configurazione della federazione e dei sette emirati si realizza nel 1971. 

Si tratta all’incirca di a malapena 50 anni di storia ‘moderna’ durante i quali Dubai è cresciuta 

prendendo consapevolezza delle sue risorse interne e imparando attraverso processi di 

sperimentazione, a sfruttare le risorse stesse per migliorare la sua condizione, azzardando, rischiando, 

provando di volta in volta a incanalare le proprie energie nella costante costruzione del suo futuro che, 

nel caso della presente tesi, si ferma a inizio 2017. 

Da questa considerazione si può dedurre quindi come un percorso di ricerca su Dubai in parte 

richieda un approccio più cauto e circospetto e sia sicuramente più impegnativo e insidioso di altre 

indagini di cui lo studio può godere semmai delle ripercussioni storiche nel contemporaneo, in parte 

invece dia un grande vantaggio per conoscere in modo approfondito e completo la sua storia 

evolutiva sia economica che politica che sociale e culturale, considerando proprio la sua recente 

nascita ‘ufficiale’. 
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A questo punto è più facile comprendere le scelte con cui ci si è dovuti confrontare nella costruzione 

di un percorso di ricerca che fornisse in parte una visione organica e ampia della situazione 

economica, politica, sociale e culturale della città, permettendo così di focalizzarsi con cognizione di 

causa sulla domanda di ricerca attorno alla quale la presente tesi cerca di far emergere alcune 

prospettive di ragionamento che possano contribuire a fornire alcuni elementi che costituiscano 

almeno in parte un’argomentazione adeguata e pertinente sui possibili esiti cui la ricerca stessa ha 

condotto, tenendo sempre presente, è importante ripeterlo, che il fenomeno oggetto di analisi è 

soggetto ad un’evoluzione ancora in fieri. 

La presente tesi si compone di cinque momenti tra studio, ricerca e analisi, ordinati e pensati in 

un’ottica costruzione di una conoscenza storica dello sviluppo della città, puntuale in relazione alla 

configurazione cui è giunta come destinazione turistica, specifica rispetto ad una prospettiva legata al 

turismo culturale, critica in riferimento alla produzione di articoli incentrati sulle problematiche storiche, 

contemporanee e sui possibili sviluppi, empirica a partire dall’analisi interpretativa di materiale come le 

guide turistiche e i pacchetti dei Tour Operator, che sono costruiti con l’intento di promuovere una 

destinazione turistica e in questa funzione veicolano dei messaggi di produzione del valore. 

Il primo capitolo si è concentrato attorno alla storia dell’emirato a partire dalle origini semi-nomadi delle 

popolazioni native integrando alcuni aspetti relativi alle tradizioni, agli usi e costumi e al carattere 

culturale in generale, fino alla costituzione ufficiale della federazione degli Emirati Arabi Uniti costituita 

dai sette emirati tra cui Dubai. 

A questo punto è stato possibile focalizzarsi sullo sviluppo della città da un punto di vista urbano, in 

concomitanza con un altrettanto sviluppo economico e in particolare sul passaggio da un’economia 

apparentemente poggiante sulle entrate petrolifere, ad un’economia basata sui servizi giungendo infine 

alla crescita degli investimenti e delle entrate derivanti dal settore turistico. 

Assodata l’importanza del settore turistico per la crescita a livello internazionale della città di Dubai, si è 

poi passati, con il secondo capitolo, a stringere l’attenzione sul turismo culturale entro cui viene 

studiato il fenomeno nella presente ricerca. In questo capitolo l’intento è stato quello di giustificare la 

scelta di indagare Dubai da una prospettiva di destinazione culturale, delineando le tendenze del 

turismo attuale sempre più orientato appunto a usare come punti di forza attrattivi, la produzione 

culturale e le offerte culturali in genere nell’ottica di valorizzare in modo unico e distintivo, in ultima 

analisi, la promozione del proprio territorio. La scelta di soffermarsi sul turismo culturale ha 

necessariamente implicato un approfondimento sul significato di ‘cultura’ che può essere più adatto 

all’interno di un discorso legato al turismo e alla produzione economica. Infine si è ritenuto opportuno, 

data la recente esplosione del concetto di turismo culturale e le sue molteplici declinazioni dovute 

all’ambiguità cui è soggetto il termine stesso ‘cultura’, soffermarsi sulle differenti forme in cui il turismo 

culturale può declinarsi, attraverso un modello specifico di studio del turismo culturale. 
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Questo passaggio è stato importante per fissare dei concetti chiave di significato condiviso in modo 

da poter procedere nei capitoli successivi con un punto di vista il più possibile chiaro e definito, 

all’indagine e all’analisi dell’offerta culturale presente a Dubai.  

Si sta già parlando in realtà del terzo capitolo nel quale infatti si è voluto proporre una panoramica 

dell’offerta culturale presente a Dubai, a partire dall’analisi dei canali di promozione ufficiali, quali il sito 

‘turistico’, il sito specifico dedicato alla cultura presente a Dubai, le app per mobile e le guide turistiche 

ufficiali sfogliabili online. A seguire si è ritenuto interessante verificare sulla scorta di documenti ufficiali 

le politiche culturali intraprese da Dubai fino ad oggi, e quelle previste nel nuovo piano strategico che 

copre un arco temporale fino al 2021. In questo modo è stato possibile tentare un confronto 

incrociato tra l’insieme di tradizioni, usi e costumi tipici del popolo nativo e di cui si era sentita 

l’esigenza di trattare nel primo capitolo, con l’offerta culturale presentata al turista, con le proposte 

strategiche di valorizzazione dell’offerta culturale passate, presenti e future, cercando di percepire in 

questo modo eventuali scarti o discordanze tra una dimensione all’altra in vista di misurarsi con l’ampio 

corpus di articoli critici di origine prevalentemente accademica. 

Infine, nel quarto e nel quinto capitolo si è compiuto il tentativo di indagare ciò che di offerta culturale 

con conseguente produzione di valore emergevano, dall’analisi del contenuto e del significato dei testi 

delle guide turistiche su Dubai e dei pacchetti viaggio confezionati e proposti ai turisti. 

Dall’integrazione di tutte le prospettive di analisi dell’offerta culturale precedentemente elencate, con i 

risultati dell’ultima fase di indagine empirica, rispetto all’obiettivo posto inizialmente, si è dunque riusciti 

a delineare una possibile configurazione dell’identità culturale attuale assunta da Dubai in veste di 

destinazione culturale all’interno di un contesto internazionale. Per quanto, con i limiti del caso, i risultati 

possano intendersi parziali rispetto alle diverse prospettive che non sono state prese in esame e che 

contribuirebbero ad uno studio più completo, è comunque stato possibile rilevare la presenza di una 

problematica importante riguardo il tentativo di dare dei contorni definiti all’identità culturale trasmessa 

dalla città come destinazione. E questa problematica si è riscontrata nell’analisi del messaggio 

veicolato proprio dall’offerta culturale della destinazione che quindi non ne risulta priva, come poteva 

risultare ad una prima impressione. 

Ciò che emerge in questo percorso di ricerca dell’identità culturale di Dubai, è, in definitiva, un 

laborioso tentativo di ricerca e di definizione dell’identità culturale da parte della destinazione stessa. 

Ciò ha reso questa prospettiva di analisi ancora poco definita e al contempo ha permesso di far 

emergere delle ulteriori prospettive di ricerca sia per quanto riguarda i veicoli di trasmissione di una 

proposizione di valore, sia per quanto riguarda la prospettiva interpretativa di studio, in particolare nel 

confronto tra Oriente e Occidente, rispetto alla quale si colloca Dubai. 

Si desidera inoltre ringraziare per l’attenzione e l’interesse, tutti i professionisti che si sono resi 

disponibili per le numerose interviste telefoniche e gli scambi di mail contribuendo ad arricchire di 

informazioni credibili e autorevoli la presente tesi di ricerca. 
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In particolare si vogliono ringraziare Silvia Castelli, caporedattrice della collana Lonely Planet per la 

versione italiana, Luisella Arzani, responsabile divisione libri EDT, Luciana Defedele, responsabile 

aggiornamenti e adattamenti per l’edizione italiana di Lonely Planet, Claudia Franch, responsabile 

aggiornamenti e adattamenti per la collana Marco Polo, Claudia Vassallo, caporedattrice della collana 

Mondadori, Jenny Walker, autrice della guida integrale per Dubai della collana Lonely Planet, i 

responsabili vendite del negozio Mondadori di Arzignano e Feltrinelli di Vicenza, Marcella Re, account 

manager di Interface Tourism Italia e responsabile per la promozione di Dubai come destinazione 

turistica su territorio italiano, Francesca, responsabile programmazione per il settore Oriente e Medio 

Oriente dell’agenzia turistica Metamondo e Tiziano Rinella, professore di Architettura a Dubai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

1. Dubai: la città degli epìteti 

 
1.1 La nascita dell’emirato 

 
Ufficialmente, secondo il National Media Council 1 , l’attività umana nel Medio Oriente compare 

all’incirca 100.000 anni fa. Gli archeologi, sulla base di ritrovamenti recenti, hanno affermato che già 

nel Paleolitico il territorio rappresentava un sito di passaggio per i flussi migratori che partivano 

dall’Africa e si inoltravano in Asia. 

Evidenze invece di un’occupazione del territorio, si hanno a partire dal 5.500 a.C. quando gruppi di 

pastori si stabiliscono a est della Penisola Arabica. 

A seguito dell’addomesticazione di cammelli e della scoperta di nuove tecniche di irrigazione, 

cominciò a fiorire l’attività commerciale, tema ricorrente della storia degli UAE. 

Nel I° secolo a.C. le maggiori attività commerciali della regione consistevano in traffici di carovane tra la 

Siria e le città dell’Iraq e traffici marittimi per l’esportazione di perle. 

Dal 630 a.C. si assistette alla conversione dell’intera regione alla religione islamica. 

La più antica menzione che si fa di Dubai, risale al 1095 ad opera di Abu Abdullah Al Bakri, un 

geografo arabo-andaluso, che la citò nel suo libro The Book of Geography. 

L’area era principalmente conosciuta come centro commerciale e di pesca ed era zona di passaggio 

degli storici dhow, tradizionali barche a vela con vele latine. 

Nel XVI° secolo i portoghesi si insediarono nel territorio assicurandosene il controllo per più di 

centocinquant’anni. L’interesse nei confronti della regione  crebbe in corrispondenza di una 

competizione sempre più acerrima per la supremazia navale e commerciale, tra le potenze europee tra 

cui Gran Bretagna e Francia. 

Nel frattempo, la famiglia araba Qawasim si stava rafforzando e iniziava a controllare la parte 

settentrionale della regione mentre Dubai ospitava la potente tribù Bani Yas i cui territori si 

estendevano fino alla penisola del Qatar lungo la costa e verso l’entroterra. Nel 1790 la tribù Bani Yas 

fece di Abu Dhabi la capitale del regno, trasformandola in un centro perlifero di grande successo 

governato dalla famiglia Maktoum (la stessa famiglia è ancora oggi a capo del governo dell’emirato di 

Dubai). 

Lo scontro tra le due famiglie più potenti per il controllo del territorio era solo questione di tempo. 

I domini della famiglia Qawasim si estendevano fino a Sharjah a sud di Dubai facendo di quest’ultima 

un oggetto di contesa e teatro di continui scontri2. 

																																																								
1 NATIONAL MEDIA COUNCIL, United Arab Emirates Yearbook 2013, Department of External Information, 
2 DAVIDSON C. M., Dubai: The Vulnerability of Success, NY, Columbia University Press, 2008, pp. 9-10 
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Durante uno di questi scontri, quando nel XIX° secolo la famiglia Qawasim tentò di imporre la 

supremazia marittima nel Golfo e, in particolare, nella zona adibita al traffico commerciale tra il Golfo e 

l’India, la Gran Bretagna intervenne in modo mirato su di loro che erano stati accusati di pirateria dalla 

tribù Bani Yas. 

Seguì nel 1830 un trattato di pace che vide il formarsi di un rapporto amichevole tra Gran Bretagna e 

Dubai la quale si confermò in una posizione subalterna ad Abu Dhabi3: 

 

“La caduta di Ras al Khaimah lasciò anche un vuoto commerciale nella parte meridionale 

del Golfo. Il porto di Sharjah sarebbe dovuto intervenire  per un periodo, ma questa falda 

lasciò il posto a Dubai per spiccare e in seguito, per dominare. I regnanti di Dubai 

dall’incursione del 1819 impararono la lezione: gli inglesi erano una forza con cui allearsi 

piuttosto che da combattere.4” 

 

Nel frattempo la famiglia Al-Maktoum, appartenente alla tribù Bani Yas, si stabilì definitivamente a 

Dubai e ne prese il controllo rafforzando la sua posizione all’interno della regione. La stessa famiglia è 

ancora a capo dell’emirato.  

Di fronte all’emergere degli emirati e all’appetito sempre crescente delle potenze europee, nel 1892 il 

governo inglese propose un accordo che salvaguardasse i vantaggi e privilegi acquisiti fino a quel 

momento dalla Gran Bretagna e che Davidson definisce ‘esclusivo’: 

 

“Un accordo esclusivo secondo cui tutti i firmatari dei precedenti trattati, avrebbero 

dovuto accettare in toto l’amministrazione della Gran Bretagna in materia di politiche 

estere […] In definitiva, questo nuovo contratto obbligò i regnanti e i loro eredi a non 

stipulare accordi o intrattenere una corrispondenza con altre potenze all’infuori del 

governo inglese […] e non gli era permesso […] cedere, vendere, ipotecare o 

concedere l’occupazione del territorio se non agli inglesi.5” 

 

Con questo accordo gli stati del Golfo diventarono de facto dei protettorati sorvegliati costantemente 

dagli agenti britannici locali. 

Di fronte a questa condizione di subordinazione ed eccessivo controllo, negli anni ’30, crebbe tra la 

popolazione di Dubai un forte senso di malumore alimentato dalle condizioni di vita in peggioramento. 

All’istituirsi, negli anni ’50, di un vero e proprio fronte ribelle anti-inglese, il Dubai National Front, la Gran 

Bretagna intervenne per contenere la minaccia, in collaborazione con la famiglia Al-Maktoum, 

																																																								
3 DAVIDSON C. M., Ivi, pp. 11-12 
4 KRANE J., City of Gold: Dubai and the dream of capitalism, NY, Picador, 2010, pp. 15-16 
5 DAVIDSON C. M, The United Arab Emirates: A Study in Survival, Lynne Rienner Pub, 2005, p. 34 
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riorganizzando le forze adibite alla sicurezza, modificando il sistema educativo, e ancora più efficace, 

concedendo licenze d’importazione esclusive in riferimento alle risorse petrolifere che erano state 

scoperte a Dubai recentemente. 

Per rafforzare il senso comunitario e il legame tra i vari stati del Golfo, la Gran Bretagna fondò poi il 

Consiglio degli Stati della Tregua il cui ruolo divenne ancor più fondamentale quando  nel 1967 il 

governo inglese annunciò che si sarebbe ritirato dalla regione entro il 1971. 

I regnanti a questo punto diedero inizio ad un lungo confronto in materia di difesa, immigrazione e 

sicurezza, che vide i suoi primi sviluppi nella nascita dell’unione degli sceiccati di Abu Dhabi e Dubai. 

Da quel momento, sotto la guida del regnante di Abu Dhabi, si iniziò a lavorare in una prospettiva 

comunitaria. 

A seguito di un lungo periodo di negoziazioni, si giunse ad un accordo che  vide la nascita, il 2 

dicembre 1972, della federazione denominata Emirati Arabi Uniti (UAE). 

Questa si costituiva di sette emirati: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Umm Al Quawain, Fujairah, Ajman e 

Ras Al Khaimah (aggiuntosi successivamente). 

Con il compito di dirigere la federazione, venne istituito il Consiglio Supremo (Supreme Council of 

Rulers) formato dai regnanti dei sette sceiccati. 

In veste di presidente del Consiglio fu nominato Sheikh Zayed bin Sultan Al-Nahyan, emiro di Abu 

Dhabi, in quanto l’emirato, per disponibilità economiche, poteva finanziare la maggior parte dei progetti 

di sviluppo federale. 

In qualità di vice-presidente e primo ministro degli EAU, fu nominato Sheikh Rashid bin Sa’id Al-

Maktoum, regnante di Dubai, a testimonianza del successo e del potere raggiunto grazie all’oculata 

intraprendenza del suo emiro, ricordato poi come il “padre di Dubai” proprio in virtù del suo 

fondamentale contributo per l’avvio di progetti di sviluppo della città in materia di trasporti, infrastrutture 

e comunicazione. 

Oggi il Consiglio Supremo, la più alta autorità federale del paese, è presieduto dagli eredi delle due 

famiglie, ovvero dal presidente, lo sceicco Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, governante di Abu Dhabi e dal 

Vice Presidente e primo ministro Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, governante di Dubai. 

Questo ente è responsabile delle politiche generali del paese legate all’educazione, alla difesa, alle 

comunicazioni, allo sviluppo, agli affari esteri e della ratifica delle leggi federali. 

A questo si aggiunge il Consiglio Federale dei Ministri, con potere esecutivo e il Consiglio Nazionale 

Federale che si occupa di affrontare tematiche in ambito di politiche di governo. 

Questi tre organismi gestiscono e guidano l’intera federazione degli Emirati Arabi. 

La regione degli Emirati Arabi Uniti copre un’area di 83.600 km all’estremità sud-orientale della 

Penisola Arabica. 

Il confine settentrionale si affaccia al Golfo Persico e al Golfo di Oman attraverso i quali ha accesso al 

commercio marittimo ed è per questo un punto di transito fondamentale che connette e controlla i 

traffici principali tra Europa e Asia. 
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Di quest’area, Dubai occupa 4.357 km ovvero il 5% del territorio e ciò la rende il secondo emirato più 

grande dopo la capitale Abu Dhabi6. 

La quasi totalità del territorio è coperta da distese di sabbia e ciò significa che la maggior parte delle 

attività del paese si concentrano lungo i 740 km di costa dove il terreno è meno arido e il clima più 

ventilato ma ancora umido7. 

Dubai si sviluppa proprio lungo la costa del Golfo Arabo e si estende per 72 km. 

La sua posizione geografica risulta altamente strategica come crocevia di scambio e commercio tra 

Oriente e Occidente. È in una posizione ideale per servire e rendere accessibili i mercati che si 

estendono nel Medio Oriente, nell’Africa meridionale e settentrionale, nel subcontinente indiano e nella 

Comunità degli Stati Indipendenti (CIS). Inoltre è da considerare che occupa una zona il cui fuso orario 

offre un vantaggio ineguagliabile nel connettere i mercati tanto diversi come il lontano Oriente con gli 

USA.  

La città è ulteriormente avvantaggiata dall’insenatura del Creek che percorre l’entroterra per 13 km 

dividendola in due zone. 

Il clima dell’intera regione è subtropicale arido e le estati sono calde e afose. Tra luglio e agosto le 

temperature raggiungono facilmente i 48 °C accanto ad un elevato tasso di umidità, rendendo le 

attività all’aperto impossibili. 

La popolazione ad oggi è di circa nove milioni di abitanti e solo il 10% del totale sono emiratini. Il resto 

della popolazione è costituita da arabi, iraniani, indiani, europei o americani. 

A seguito di una ricerca di dati statistici significativi, che rendessero chiara il più possibile la situazione 

demografica del territorio ritenuta una chiave di lettura determinante per la comprensione del 

‘fenomeno Dubai’, si ritiene importante far notare che né il National Bureau of Statistics degli EAU8, né 

il Dubai Statistics Center9, rilasciano dati demografici suddivisi per nazionalità.  

Una insistente ricerca in rete ha permesso di recuperare un articolo pubblicato online dalla rivista di 

business in Qatar, la BQmagazine10, in cui, segnalata la difficoltà di ottenere i dati demografici dagli 

organi ufficiali, l’autore ha contattato le varie ambasciate per raccogliere il maggior numero di 

informazioni a riguardo. 

Quindi tutte le cifre elencate nella tabella 1.111 qui sotto sono stime fornite dalle ambasciate negli EAU 

dei paesi della lista. 

																																																								
6 DUBAI STATISTICS CENTER, Statistical Yearbook, Emirate of Dubai, 2011 
7 METZ H. C., Persian Gulf States: a country study, Washington, GPO for the Library Congress, 1993, p. 5 
8 http://original.fcsa.gov.ae/EnglishHome/tabid/96/Default.aspx#refreshed  
9 https://www.dsc.gov.ae/en-us  
10 Jure Snoj, UAE’s population-by nationality in http://www.bq-

magazine.com/economy/socioeconomics/2015/04/uae-population-by-nationality, ultimo accesso il 
giorno 23/01/17 
11 I dati per i paesi che sono contrassegnati con "*" non sono stati reperiti direttamente presso le 
ambasciate. La lista non è completa e non si ha qui la pretesa di redigere una statistica precisa. L’intento 
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Tab. 1.1: Dati demografici per nazionalità 

NATIONALS	OF	 POPULATION	 %	OF	TOTAL	POPULATION	
YEAR	OF	

DATA	

India 2,600,000 27,15% 2014 

Pakistan 1,200,000 12,53% 2014 

UAE 1,084,764 11,32% 2015 

Bangladesh 700,000 7,31% 2013 

Philippines 525,530 5,49% 2014 

Iran* 400,000 – 500,000 4,18% – 5,22% N/A 

Egypt* 400,000 4,18% 2014 

Nepal 300,000 3,13% 2014 

Sri Lanka 300,000 3,13% 2015 

China 200,000 2,09% 2015 

Jordan 200,000 2,09% 2015 

Afghanistan 150,000 1,57% <2011 

Palestine 150,000 1,57% 2009 

United Kingdom 120,000 1,25% 2015 

South Africa 100,000 1,04% 2014 

Lebanon* 100,000 1,04% 2015 

Ethiopia 90,000 0,94% 2014 

Yemen 90,000 0,94% 2013 

Indonesia 85,000 0,89% 2015 

Sudan 75,000 0,78% 2013 

Saudi Arabia 70,000 0,73% 2014 

Somalia 70,000 0,73% 2015 

Iraq 52,000 0,54% 2014 

USA 50,000 0,52% 2015 

Canada 40,000 0,42% 2014 

																																																																																																																																																																		
da parte della rivista è stato quello di reperire informazioni il più possibile aggiornate (tra il 2014 e il 

2015) e in effetti solo 8 casi su 70 presentano cifre appartenenti ad anni precedenti. 
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Kenya 40,000 0,42% 2014 

France 25,000 0,26% 2015 

Australia 16,000 0,17% 2015 

Germany 12,000 0,12% 2013 

Spain 12,000 0,11% 2015 

Algeria 10,000 0,10% 2014 

Italy 10,000 0,10% 2014 

South Korea 10,000 0,10% 2014 

Thailand 10,000 0,10% 2014 

Turkey 10,000 0,10% 2014 

Azerbaijan 7,000 0,07% 2015 

Ireland 7,000 0,07% 2015 

Malaysia 6,000 – 7,000 0,06% – 0,07% 2015 

Kazakhstan 5,000 – 6,000 0,05% – 0,06% 2015 

Greece 5,000 0,05% 2015 

Mauritania 5,000 0,05% 2015 

Netherlands 5,000 0,05% 2015 

Serbia 5,000 0,05% 2015 

Ukraine 5,000 0,05% 2014 

Sweden 4,000 0,04% 2015 

Denmark 3,000 – 4,000 ~0,03% 2015 

Mexico 3,000 – 3,500 ~0,03% 2014 

Belgium 3,000 0,03% 2015 

Eritrea 3,000 0,03% 2015 

Japan 2,603 ~0,03% 2015 

Dominican 

Republic 
2,000-3,000 0,02% – 0,03% 2015 

Austria 2,500 ~0,03% 2015 

Belarus 2,500 ~0,03% 2015 

Hungary 2,500 ~0,03% 2015 

Switzerland 2,430 ~0,03% 2013 

Poland 2,348 ~0,02% 2015 
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Singapore >2,000 ~0,02% 2015 

BIH 1,000 – 2,000 0,01% – 0,02% 2015 

Czech Republic 1,500 ~0,02% 2015 

Venezuela 1,200 ~0,01% 2015 

Norway 1,184 ~0,01% 2015 

Finland 1,180 ~0,01% 2014 

Cyprus 1,000 ~0,01% 2014 

Slovakia 1,000 ~0,01% 2014 

Senegal 700 – 800 < 0,01% 2015 

Ghana 500 < 0,01% 2015 

New Zealand 444 < 0,01% 2015 

Taiwan 400 < 0,01% 2015 

Latvia 300 < 0,01% 2014 

Peru 300 < 0,01% 2015 

Chile 270 < 0,01% 2014 

Albania 200 – 300 < 0,01% 2015 

Chad 200 < 0,01% 2015 

Slovenia 100 – 150 < 0,01% 2015 

Angola 100 < 0,01% 2015 

TOTAL 

(countries on 

this list) 

9,334,504 – 

9,439,503 
  

TOTAL (official 

UAE 2010 

census) 

8,264,070   

TOTAL (2015 

UN estimate) 
9,577,000   

Fonte: Jure Snoj, UAE’s population-by nationality, BQmagazine  

	
 
Da questa tabella è evidente come la percentuale di emiratini in tutto il territorio della federazione sia 

davvero irrisorio, solo l’11% mentre il 50% della popolazione è di origini sud-asiatiche (Pakistan, India, 

Nepal, Bangladesh and Sri Lanka). 
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Purtroppo non è stato possibile recuperare una statistica simile per la sola città di Dubai. 

Tuttavia è altamente probabile, anche a fronte della letteratura critica consultata, che la stessa 

situazione sia la medesima, in scala ridotta. 

Un secondo dato statistico (Tab. 1.2) da tenere in considerazione, è quello legato alla religione. La 

religione ufficiale riconosciuta negli UAE, così come a Dubai, è l’Islam. 

 

Tab. 1.2: Dati su religioni praticate a Dubai 

Anno 2015  

Popolazione (in milioni)  9.157 milioni (Fonte ONU)  

Lingua ufficiale  Arabo  

Religione  
Musulmana (ufficiale) 76%, Cristiana 9%, 

Altre (soprattutto Hindu and Buddisti) 15%  

Struttura demografica (quota %)  
0-14 anni: 20.85% 15-64 anni: 78.13% 

over 65 anni: 1%  

Età media  30.3 anni  

Tasso di crescita della pop. (%)  2.58%  

Rapporto maschi/femmine  2.18 a 1  

Aspettativa di vita  77.29 anni  

Fonte: Central Intelligence Agency – World Factbook12 

 
Dalla tabella si evince che la maggior parte della popolazione è costituita da musulmani (in particolare 

sunniti). 

Il più grande patrimonio vivente della città è infatti la religione islamica considerata un vero e proprio 

modus vivendi, un codice di condotta da seguire quotidianamente. 

L’Islam è anche alla base di molti eventi e aspetti culturali di Dubai, primo tra tutti il Ramadan, il mese 

santo durante il quale i musulmani commemorano la rivelazione del Corano. 

In questo periodo vengono organizzati dei veri e propri festival dedicati non solo ai praticanti ma anche 

ai turisti, allo scopo di investire un aspetto, colto nella quotidianità, di una portata culturale che stimola 

la curiosità e l’interesse, punti di forza dell’interculturalità. 

La seconda festività più importante è la Eid Al Fitr che celebra la fine del lungo periodo di sacrificio del 

Ramadan. 

																																																								
12 I dati riportati si riferiscono all’intera regione del Golfo, ma anche in questo caso è pensabile riproporre 
tale situazione, in scala ridotta, a Dubai. 
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Anche in questo caso la festività investe tutta la popolazione, musulmani e non, residenti e turisti i quali 

sono invitati a partecipare alle celebrazioni citate anche nel sito ufficiale del DTCM: 

 

“[…] i centri commerciali sono affollati, i cinema sono pieni, i taxi sono difficili da reperire 

e i ristoranti vantano lunghe code. Al di sopra di tutto però ci sono i fuochi d’artificio, 

parate e performance di danze tradizionali in tutti i più grandi spazi pubblici che 

attraversano la città.” 13 

 

Per quanto la religione ufficiale sia l’islam, la popolazione di Dubai ha un carattere multiculturale unico 

che necessita di regolamentazioni attente e volte alla celebrazione delle diversità culturali e religiose. 

Dunque Dubai resta uno dei luoghi più tolleranti e liberali nei confronti delle altre religioni. 

Dato che la tesi si concentrerà principalmente sugli aspetti culturali della popolazione nativa e sulla 

produzione culturale della città, si ritiene importante passare in rassegna, anche se brevemente, alcuni 

usi e costumi tradizionali in un’ottica propedeutica per affrontare, con maggior cognizione di causa, gli 

argomenti affrontati nei capitoli successivi. 

Gli abitanti originari della regione erano i nomadi Beduini. Una parte si dedicava al pascolo delle 

pecore e delle capre nelle zone montuose, un’altra parte si dedicata alle palme da dattero. Le dimore 

tradizionali erano costituite da tende fatte di lana e pelle di animale. 

Un altro aspetto tradizionale è il vestiario. L’abito nazionale arabo tipico è quello usato dai credenti e 

ideato appositamente per le temperature elevate che caratterizzano il clima del territorio. 

Gli uomini indossano il kandoura o dishdasha, un indumento largo usualmente di cotone bianco. Le 

donne indossano il kandoura che è un abito lungo con maniche, ricamato d’oro, o con fili argentati o 

colorati e coperto da un altro abito nero di nome abaya. I capelli sono coperti da un velo nero sottile. 

A Dubai, tre sono gli sport tradizionali e nazionali.  

Il più antico e ancora praticato è la falconeria. Era un metodo usato dai beduini per cacciare durante i 

mesi invernali. L’addestramento dei falchi durava solo due o tre settimane. oggi questi falchi sono 

catturati all’estero e importati a Dubai. La maggior parte delle sedi in cui si pratica quest’attività, si trova 

fuori dagli UAE, tuttavia il paese rimane leader in materia di ricerca per la conservazione della specie. 

La seconda attività sportiva più tradizionale e forse, quella più conosciuta, è la corsa di cammelli. Il 

cammello, chiamato la nave del deserto14, rappresentava il mezzo principale di trasporto e una risorsa 

alimentare e non (il latte, la carne e la lana) fondamentale per i beduini. 

Costituiva il supporto principale del loro stile di vita semi nomade. Le gare si tenevano durante le 

festività e spesso venivano organizzate tra i regnanti dei diversi emirati. Oggi invece è uno sport 

comune che è stato rivitalizzato negli ultimi anni. 

Il terzo sport tipico è la corsa di cavalli. 
																																																								
13 http://www.visitdubai.com/en/articles/guide-to-eid-in-dubai  
14 National Media Council, 2007, p. 26 
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Gli arabi hanno dei cavalli particolarmente predisposti e la tradizione divenne un’attività quando attirò 

l’interesse generale. 

Un altro elemento tradizionale è la calligrafia araba, una forma d’arte elegante che continua ad essere 

preservata e promossa dal governo di Dubai. 

Anche la poesia ha un ruolo rilevante nella cultura araba e con essa, tutte quelle tradizioni orali che 

hanno preservato per secoli il sistema di valori attorno a cui si è modellata la civiltà araba fino ai giorni 

nostri. La tradizione orale è infatti più forte e diffusa rispetto a quella scritta. 

Infine, bisogna considerare che la presenza sempre più consistente di non-nationals ha avuto un 

impatto molto determinante sulla conformazione della società. La spiccata diversità culturale, etnica e 

religiosa sembra aver occupato (usurpato?) in qualche modo il ruolo identitario del paese. 

Lo stesso modello di multiculturalismo che si sta sviluppando è unico nel suo genere e ancora 

oggetto di studio.  

Gli studi condotti in modo empirico da A. Ali Obaid15 su suolo emiratino, dimostrano che i nationals 

riconoscono le diversità culturali della città di Dubai e così pure la libertà di celebrare ciascuno la 

propria diversità culturale anche traslata sotto forma di diritti sociali e civili. Questo perché, in accordo 

con i risultati della ricerca, la cultura emiratina, laddove ha alla radice il seme della religione islamica, 

possiede i suoi valori più profondi e radicati proprio nell’ospitalità e nel rispetto della dignità umana. 

Le virtù legate all’ospitalità e alla gentilezza sono infatti riconosciute in tutto il mondo e altrettanto 

promosse come elementi identitari e tipici di Dubai, e in generale degli stati del Golfo e hanno 

contribuito non poco a costruire un’identità turistica apprezzata e desiderata di Dubai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
15 OBAID ALI A., Multiculturalism in the United Arab Emirates, A case Study of Multiculturalism in Dubai, 
BA in English and Public Administration, University of Aberdeen, 2009, pp. 395-403 
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1.2  Lo sviluppo economico 

 
Quando si pensa allo sviluppo di Dubai sovviene subito alla mente il mito conosciuto in tutto il mondo 

e che la città stessa ha contribuito ad alimentare, attorno alla sua nascita: la città nata nel deserto, un 

miraggio nel deserto. 

Jim Krane, noto giornalista e ricercatore specializzato in questioni riguardanti il Medio Oriente, nel suo 

rinomato libro City of Gold apre la prefazione con un incipit sintomatico: 

 

“Questa è la storia di un piccolo villaggio arabo che si trasformò in una città. […] 

Nessuno pensava che il villaggio potesse diventare una città. Questo si trova ai margini 

di un vasto deserto, circondato da un mare di sabbia.16” 

 

Sempre Jim Krane offre altri esempi di stereotipizzazioni sulla nascita di Dubai: 

 

“Dubai nel 1970 era una città che irrompeva sulla terra. […] La città si sviluppò in mezzo 

al deserto come una macchia d’olio.17” 

 

Lo sviluppo economico di Dubai ha in realtà un inizio molto umile e uno sviluppo alquanto lungo, 

complesso e difficile, soprattutto di fronte al fatto che il petrolio ricopre in tutto ciò un ruolo davvero 

marginale. 

Ancor prima della scoperta del petrolio infatti, durante il XVI°18 e per tutto il XVIII° secolo era proprio il 

settore perlifero a fornire occupazione per gli abitanti e i profitti più redditizi. 

Nel 1900 le perle costituivano il 95% dell’economia del Golfo e delle 1200 barche coinvolte19, un 

quarto partiva da Dubai al punto che alla fine del XIX secolo, la città era già diventata un importante 

centro commerciale e la Gran Bretagna, per tutelare i suoi profitti, istituì un monopolio arabo-inglese 

con accordi esclusivi che influenzavano anche il commercio di perle. 

Tale monopolio prevedeva degli accordi sulle modalità di raccolta delle perle limitati obbligatoriamente 

ai metodi tradizionali. 

Nonostante i vincoli imposti dalla Gran Bretagna, Dubai continuò l’ascesa verso la prosperità proprio 

grazie al commercio: molti ricchi commercianti dei paesi limitrofi iniziarono a trasferirsi in città per 

seguire meglio la loro attività20. 

Jim Krane a questo proposito scrive: 

																																																								
16KRANE J., Op. cit., p. XI 
17 KRANE J., Ivi, pp. 75-80 
18 OXFORD BUSINESS GROUP, The report: Dubai 2014, p. 16  
19 KRANE J., Op. cit., p. 26 
20 DAVIDSON C. M, The United Arab Emirates: A Study in Survival, Op. cit., p. 6 
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“Prima del 1901, le navi mercanti e passeggeri britanniche visitavano Dubai non più di 

cinque volte all’anno. Due anni più tardi, Dubai era una destinazione programmata. Le 

navi a vapore si fermavano due volte al mese. Nel 1908, Dubai ospitava 10.000 Arabi, 

Persiani e Indiani e anche 1650 cammelli, 400 negozi in due bazar, e più di 400 

battelli.”21 

 

Queste considerazioni risultano, ai fini della mia analisi, interessanti in quanto mostrano come fin 

dall’inizio il commercio, a partire da quello di perle, abbia rappresentato una  motivazione così forte da 

spingere uomini d’affari a trasferirsi a Dubai proiettandola velocemente nella cerchia delle destinazioni 

di imprenditori e uomini d’affari. 

Quando tuttavia negli anni ’20 i giapponesi si inserirono in modo aggressivo nel mercato perlifero 

sfruttando nuove invenzioni tecnologiche che li rendevano più competitivi e attraenti, gli emirati, 

trovandosi superati tecnologicamente, subirono un duro colpo alla loro economia soprattutto se 

associato alla crisi economica che aveva coinvolto l’intera Europa al termine della Prima Guerra 

Mondiale. 

Gli accordi esclusivi inglesi che impedivano agli emirati di avere rapporti commerciali con altri stati e 

vietavano l’uso di nuove tecnologie, condizionarono in modo determinante lo sviluppo economico 

condannando i paesi arabi a una dipendenza dall’estero e a un’elevata vulnerabilità nei confronti delle 

fluttuazioni economiche internazionali. 

Questi due fattori sono di una certa rilevanza inseriti in un’analisi storico-economica a posteriori. Infatti 

la tendenza a dipendere dalla domanda di paesi esterni si è protratta fino ad oggi ed è un tema 

soggetto ad una pesante critica nel dibattito sulla conduzione dell’economia negli Emirati Arabi, 

dibattito accresciuto a seguito della crisi del 2008 che ha reso evidente la fondatezza dell’opinione 

pubblica. 

Anche la mancata possibilità di crescere a livello tecnologico ha col tempo danneggiato uno sviluppo 

autonomo del paese che si è trovato a dover costantemente dipendere dalle tecnologie straniere, fino 

ai giorni nostri per quanto negli ultimi anni le nuove politiche siano orientate allo sviluppo interno delle 

stesse per raggiungere una maggiore autonomia. 

Il periodo compreso tra il 1929 e il secondo dopoguerra fu tra i più difficili per la storia di Dubai. La 

Gran Bretagna, occupata sul fronte europeo, non aveva energie da impiegare nel Medio Oriente che 

fu lasciato a se stesso. 

Al fine di comprendere com’era la situazione reale  negli anni ’50 a Dubai, risulta alquanto utile riportare 

un passo tratto dal testo di Jim Krane: 

 

																																																								
21 KRANE J., Op. cit., p. 23 
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“Immaginate, dunque, la sorpresa che colse George Chapman quando arrivò a Dubai 

nel 1951. Chapman, un englishman, aveva combattuto in India durante la Seconda 

Guerra Mondiale […] Uomini con lunghe barbe e turbanti conducevano cammelli lungo 

le distese di sabbia. L’aria odorava di fumo e sterco. Attorno al centro della città sprazzi 

di luce rivelavano la presenza di lampadine elettriche solo in due edifici. Uno era la sede 

principale della compagnia petrolifera. L’altro era la nuova casa di Chapman […]. Non 

c’erano altre fonti di luce, nessun segnale di elettricità […].”22 

 

Le sorti dell’emirato si risollevarono quando nel 1966 la scoperta del petrolio permise di accumulare 

ingenti rendite23. 

Queste furono re-investite in parte in un programma massiccio di costruzione di abitazioni, strade e 

scuole e in parte nell’industria pesante per la produzione autonoma di metalli, plastica, gas e altri beni 

connessi agli idrocarburi. 

Si passò poi alla realizzazione di piani infrastrutturali che videro la nascita del porto Rashid, seguito dal 

porto Jebel Ali, il più grande porto artificiale del mondo, della compagnia aerea Emirates e 

l’espansione del Dubai International Airport nato nel 1960 con l’approvazione della Gran Bretagna. 

Nel 1970 infatti, fu progettato il porto Jebel Ali che, con i suoi 134 km quadrati, rappresenta la più 

grande insenatura al mondo costruita dall’uomo ed uno dei porti più trafficati del Medio Oriente: le 

5000 compagnie ospitate di 120 paesi diversi, lo rendono il settimo porto per la quantità di traffico di 

merci. 

Attorno al  porto, in contemporanea con uno sviluppo del settore immobiliare di elevate proporzioni 

che aveva lo scopo di attirare investimenti stranieri, furono costruite e istituite le cosiddette free zones, 

zone franche nate con l’intento di facilitare gli investimenti stranieri eliminando tasse e dazi doganali. 

Queste sono specializzate in diversi settori: Dubai Internet City, Dubai Media City, Dubai Airport Free 

Zone e Dubai International Financial Center, sede delle più importanti istituzioni finanziarie internazionali. 

Con 19 imprese aziendali, l’area ospitava nel 1992, 480 società di 56 paesi, tre anni dopo le società 

divennero 800 di 72 paesi fino ad arrivare al 1999 che vide 1633 compagnie che raggiunsero nel 

2000 la cifra esorbitante di 205124. 

L’intento era quello di sviluppare un’economia volta ai servizi di conoscenza25 (service-knowledge 

economy) a partire dal presupposto che alla base dell’economia della conoscenza, le ‘attività che 

principalmente genererebbero ricchezza sono la produttività e l’innovazione’26. Un’economia di questo 

																																																								
22 KRANE J., Ivi, pp. 39-41 
23 KRANE J., Op. cit., pp. 49-51 
24 RAMOS S. J., Dubai amplified, Routledge, 2016 , p. 126 
25HVIDT M., “The Dubai Model: an outline of key development-process elements in Dubai”, International 
Journal of Middle East Studies, Vol. 41, No. 3, 2009, pp. 404-405 
26 DRUCKER P. F. Post Capitalist Society, Oxford, Butterworth-Heinemann, 1993,  p.7 
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tipo, in accordo con Jean F. Rischard, ex vicepresidente della Banca Mondiale, è strettamente 

connessa ad una mentalità focalizzata sulla creazione di opportunità e sul loro utilizzo vincente, il tutto 

proiettato al costituirsi di un business competitivo a livello globale. 

Il porto Rashid, in onore del padre di Dubai e primo regnante, Sheikh Rashid, fu costruito nel 1972 e 

successivamente allargato, con l’intento di accogliere le navi per il trasporto di container che 

attraversavano il Medio Oriente. Affacciato al Dubai Maritime City, è stato poi trasformato interamente 

in un porto per crociere. 

Accanto allo sviluppo e al consolidamento di progetti portuali per posizionarsi come crocevia 

internazionale nel traffico marittimo del Medio Oriente, il governo di Dubai si pose come obiettivo, 

quello di trasformare la città nel più grande crocevia aereo mondiale. 

Il primo passo fu dunque rappresentato dalla costruzione del Dubai International Airport che venne 

inaugurato nel 1960. 

Nel 1970 l’aeroporto ospitava nove compagnie aeree e serviva venti destinazioni27. 

Nel 1980 entrò a far parte dell’Airports Concil International e dell’International Civil Aviation 

Organisation. 

Nel 1988 il traffico di passeggeri toccò i 4.3 milioni arrivando a 9.7 milioni nel 1998 rendendo 

necessaria l’apertura di un secondo terminal, rendendo l’aeroporto in grado di ospitare fino a 23 milioni 

di passeggeri. Nel 2008 aprì il terzo terminal ad esclusivo uso della compagnia emiratina (Emirate 

Airline) che divenne il più grande al mondo per capacità di passeggeri e il secondo più trafficato al 

mondo. Lo sviluppo fu tale e così veloce che lo stesso ente aeroportuale rilasciò nel 2011 un video 

ufficiale28 che mostrava i progressi e la crescita del Dubai International Airport il quale chiuse l’anno 

2012 come il secondo aeroporto più trafficato per passeggeri internazionali con 57.6 milioni di 

passeggeri. 

L’obiettivo di diventare l’aeroporto più trafficato a livello internazionale è stato raggiunto nel 2014 in 

base ai dati rilasciati dall’Airports Council International29  che testimoniano un traffico di 69 milioni di 

passeggeri internazionali nell’arco di 12 mesi superando dunque l’aeroporto inglese Heathrow. 

La formula di Dubai per lo sviluppo era dunque evidente a tutti: una leadership visionaria, infrastrutture 

di alta qualità, politiche liberali e free zones per gli investimenti stranieri contribuirono a consolidare la 

sua posizione come più importante centro del commercio globale, una delle economie più aperte al 

mondo30 e un modello per la regione del Medio Oriente. 

																																																								
27 http://dubaiairportsreview.com/2013/about-our-airports/history/  
28 https://www.youtube.com/watch?v=v8GgvZcvxQU  
29 http://www.aci.aero  
30 OXFORD BUSINESS GROUP, The Report: Dubai 2008, p. 10 
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Tuttavia “tali strategie sostenute dal settore petrolifero non sarebbero mai state sufficientemente in 

grado di mantenere per Dubai lo status di capitale dell’economia del Golfo. […] si era consapevoli che 

non avrebbero mai fornito all’emirato una base futura per l’autosufficienza basata sul petrolio.”31 

Inoltre era chiaro, come si può notare nella tabella 1.3 che Dubai non poteva competere con la vicina 

Abu Dhabi:  

 

 

Tab. 1.3: Abu Dhabi-Dubai petrolio esportato (1972-1988) 

	
	
	
	
																	
                                    Fonte: A. Kazim (1999), p. 336 	
	
 
Se dunque nel 1970 il guadagno dalla vendita di petrolio rappresentava la maggiore entrata 

economica, dal 1985 ricoprì soltanto il 50% del totale del PIL. 

Negli anni ’80 Dubai era dunque consapevole di possedere riserve petrolifere nettamente inferiori a 

quelle dei paesi limitrofi e si era orientata al consolidamento di una posizione internazionale nel settore 

commerciale la cui importanza, assieme alla volontà di allontanamento dal settore petrolifero, è stata 

rappresentata in modo tangibile dalla realizzazione del Dubai World Trade Centre, il nuovo centro per 

l’amministrazione commerciale32.  

Venne lanciato un piano di diversificazione economica accompagnato da due ulteriori strategie 

riguardanti lo sviluppo di un’industrializzazione orientata all’esportazione e di un’industrializzazione che 

sostituisse l’importazione33. 

L’intento soggiacente era quello di impiegare le moderne tecnologie straniere proteggendo il mercato 

interno fin tanto che il paese non fosse stato in grado di produrre autonomamente dei beni che 

sostituissero quelli stranieri. 

Nella prima metà del 1990  è stato stimato che il settore economico non-oil rappresentava l’82% del 

totale del PIL34. 

																																																								
31 DAVIDSON C. M., The United Arab Emirates: A Study in Survival, Op. cit., p. 103 
32 DAVIDSON C. M., Ivi, p. 107 
33 DAVIDSON C. M, The United Arab Emirates: A Study in Survival, Op. cit., p. 123 
34 DAVIDSON C. M, Ivi, 2005, p. 159 

Anno	 Abu	Dhabi	 Dubai	

1972 384.2 55.6 

1980 489.6 127.7 

1988 474.8 146.1 
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A rimarcare il successo della diversificazione economica, contribuì l’introduzione nel 2002 della Dubai 

Property Law che voleva essere un’estensione del principio su cui si fondavano le free zone, anche in 

materia di proprietà immobiliari. 

Infatti secondo la legislazione emiratina solo i soggetti nazionali potevano possedere immobili. Tuttavia 

con l’introduzione della nuova legge che legittimava gli stranieri a possedere proprietà immobiliari in 

alcune zone della città, si aprì ulteriormente il mercato agli investimenti immobiliari35. 

In accordo con il report OBG, il mercato immobiliare emiratino divenne la pietra angolare dell’economia 

di Dubai36 e nel 2005 occupava il 24.2% del totale del PIL di Dubai. 

Le compagnie Emaar Properties, Nakheel e Dubai Holding si ritrovarono ad essere le tre più grandi 

imprese edili di tutta Dubai e nel 2008  erano responsabili per più del 70% dei progetti in costruzione 

nella città37. 

Grazie al sommarsi dei diversi piani strategici, la diversificazione economica aveva dato degli esiti 

positivi. Nel 2007 il settore petrolifero ricopriva solo il 7% del PIL38. Nel 2008 i settori non legati al 

petrolio avevano superato il 95% del PIL dell’emirato facendo passare in secondo piano l’industria 

degli idrocarburi. La reputazione di Dubai era salita al punto che nella classifica stilata dalle Nazioni 

Unite, la città compariva al diciassettesimo posto come economia più attraente per gli investimenti 

esteri39. 

Tuttavia, proprio sul finire del 2008 la situazione si trasformò inesorabilmente. 

I prezzi di costruzione aumentarono a dismisura rendendo impossibile la realizzazione di molti progetti. 

Contemporaneamente anche la situazione economica internazionale stava collassando: la bolla 

finanziaria che aveva colpita gli Stati Uniti, influenzò l’intero mondo della finanza.  

Gli investimenti esteri nel settore immobiliare iniziarono a diminuire, le banche e gli istituti di credito 

ipotecario si videro bloccare i prestiti, gli speculatori finanziari abbandonarono la scena, la borsa 

cominciò a crollare e molte società pubbliche quotate in borsa come Emaar persero valore.  

Il governo di Dubai si ritrovò con un debito pari a 82 miliardi di dollari40. 

All’inizio del 2009 Dubai era effettivamente in bancarotta. 

La situazione disastrosa fu ripristinata grazie all’intervento di Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahayan, 

regnante di Abu Dhabi, che nel febbraio 2009 salvò l’emirato con un’obbligazione quinquennale di 10 

miliardi di dollari. 

																																																								
35 DAVIDSON C. M., Dubai: The Vulnerability of Success, Op. cit., 2008, pp. 129-131 
36OXFORD BUSINESS GROUP, The Report: Dubai 2006, Real Estate and Construction  
37 KRANE J., Op. cit., p. 302 
38 BAGAEEN S., “Brand Dubai: The Instant City; or the instantly recognizable city”, International Planning 
Studies, Vol. 12, No. 2, 2007, p. 173 
39 DAVIDSON C. M., Power and Politics in the Persian Gulf Monarchies, C. Hurst&Co Publishers Ltd, 2012, 

p.21 
40 ANON, “Dubai’s bail-out. The outstretched palm”, The economist, Finance and economics section, 2014 
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Per quanto Dubai fosse risorta, la crisi aveva messo in evidenza i limiti del modello dell’economia di 

Dubai ancora vincolato dal ciclo petrolifero, dipendente dai sostegni finanziari esterni e associato ad 

una bassa crescita di dinamismo tecnologico: 

 

“Il modello di sviluppo economico di Dubai si è focalizzato su una vigorosa 

accumulazione di fattori di produzione e capitale. Questo modello è servito ad alzare i 

tassi di crescita e per la costruzione di ottime infrastrutture fisiche. Tuttavia ad alti tassi di 

crescita si associava una bassa, se non negativa, crescita del total factor productivity 

(TFP). Gli studi dimostrano che alti tassi di crescita di TFP sono fondamentali per 

mantenere alti i tassi di crescita del PIL a lungo termine41” 

 

Per ridurre la dipendenza dell’economia dalle rendite petrolifere e di conseguenza la dipendenza da 

fattori esterni e con l’intenzione di incentivare la crescita e l’integrazione di pari passo con il 

consolidamento di una posizione rilevante nell’economia internazionale, già dagli anni ’90, ma a 

maggior ragione a seguito della crisi, presero forma dei piani di diversificazione economica orientati al 

settore dei servizi.  

	
	
	
	
	
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
41 DAVIDSON C. M., Power and Politics in the Persian Gulf Monarchies, Op. cit. 
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1.3 Un’evoluzione urbana senza precedenti 

 
Il mito che più di tutti accompagna costantemente l’immagine di Dubai nell’immaginario collettivo, è 

quello di una città del petrolio, emersa ex nihilo nel deserto. 

Se nel paragrafo precedente si è tentato di riscattare Dubai dal suo legame stereotipato con la risorsa 

petrolifera, si cerca ora di sfatare il mito della città nata dal nulla e priva di storia. 

Questa infatti risulta in ultima analisi una visione tipicamente occidentale42 e molto lontana dalla realtà.  

Dubai infatti possiede una storia alquanto unica e non convenzionale, sicuramente recente, ma 

nondimeno una storia. 

La sua posizione geografica e la sua spiccata abilità nell’ottimizzare efficacemente le limitate risorse, 

hanno giocato un ruolo fondamentale nel ‘miracoloso’ sviluppo urbanistico della città. 

A seguito di un’accurata ricerca sulle fonti da consultare per delineare lo sviluppo urbano dell’emirato e 

dopo aver constato la carenza di studi accademici, si è deciso di consultare principalmente l’opera di 

Yasser Elsheshtawy43, unica, a detta dell’autore, per la materia trattata, con alcune integrazioni tratte 

da fonti giornalistiche. 

Ergo, laddove si citano dati e informazioni dettagliate prive di fonti, è ora chiaro che provengono 

dall’opera sopra citata. 

D’altro canto sono stati innumerevoli gli articoli che hanno messo in luce la velocità e la natura 

spettacolare della sua crescita. 

Si ricordi per esempio il titolo comparso su The New Yorker “The mirage: the architectural insanity of 

Dubai”44. 

Dall’iconico hotel a vela Burj Al-Arab, ai megaprogetti, fin dall’inizio la città sembrava impegnata in una 

ricerca ossessiva  per “darsi un significato”45. 

Questa considerazione può essere validata a livello universale ma nel caso di Dubai, costantemente 

sotto i riflettori, l’impiego delle forme di spettacolarizzazione urbana per segnalare la sua entrata nella 

scena globale, ha catturato da sempre un’attenzione istantanea: ogni progetto annunciato o realizzato 

diventava un’icona isolata nel deserto che, assieme alle altre, formava un arcipelago iconografico. 

Ciò sembrerebbe alludere ad una mancanza di consapevolezza e cognizione di causa nella 

pianificazione urbana della città. Tuttavia è corretto parlare di storia dello sviluppo urbano a partire dal 

XX° secolo. 

																																																								
42 ELSHESHTAWY Y., Dubai: Behind an Urban Spectacle, UK, Routledge, 2010, p. 60 
43 Ibidem 
44 PARKER I., “The mirage: the architectural insanity of Dubai”, The New Yorker, 17 ottobre 2005, pp. 128-
143 
45 ROSE. S., “San and freedom”, The Guardian, 28 novembre 2005 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2005/nov/28/architecture ultimo accesso 24/01/17 
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Alla fine del 1800 infatti la popolazione di Dubai era costituita da 10.000 persone concentrate in tre 

aree: Deira, formata da 1600 case, 350 negozi e una popolazione costituita da arabi e persiani; 

Shindagha, con 250 case e prevalentemente arabi; Bur Dubai con 200 case e 50 negozi, abitata da 

persiani e commercianti indiani. 

La prima fase di sviluppo copre un arco temporale dal 1900 al 1955. 

La crescita e l’espansione urbana di questo periodo fu lenta e limitata. L’intera popolazione era 

confinata in tre piccoli enclave situati alle soglie della bocca del Creek. 

Il Creek e il Golfo Arabo infatti erano considerati le fonti di reddito privilegiate legate alle attività di pesca 

e al commercio di perle. 

All’alba degli anni ’60, il territorio era ancora in una fase quasi ‘primitiva’: non c’erano strade asfaltate, 

nessuna rete pubblica e le uniche fonti d’acqua potabile erano quattro pozzi ai margini della città. 

Il primo vero, formale piano urbanistico fu pensato nel 1960 dall’architetto inglese John Harris da cui 

prese poi il nome. 

Il piano regolatore di fondava sullo sviluppo di un’architettura “rispettata e rispettosa46” in linea con le 

ambizioni modeste, non visionarie, del regnante Sheikh Rashid. 

La filosofia di Harris si incentrava sul rispetto per il passato e, a partire da questo, sull’integrazione della 

città vecchia all’interno di un progetto di crescita futura. 

 Il piano prevedeva la conformazione di una mappa e di un sistema stradale, oltre a fornire una 

modello di direzione di crescita della città. 

La seconda fase di sviluppo copre un arco temporale dal 1955 al 1970. 

A fronte di uno sviluppo urbano più compatto ed evidente, si continuò a seguire il piano di Harris in 

particolare nella realizzazione di un sistema stradale, in un processo di zonizzazione della città in area 

adibite a fini specifici, nella realizzazione di quartieri residenziali e nella creazione di un nuovo centro. 

Questi obiettivi alquanto modesti rispecchiavano la situazione economica di Dubai. 

Si ricordi che il petrolio non era ancora stato scoperto. 

La situazione cambiò proprio a seguito delle ingenti entrate petrolifere. 

Nel 1971, spinto da una travolgente espansione della città e supportato da risorse economiche, il 

governo decise di introdurre un nuovo piano regolatore di Harris. 

Il nuovo progetto prevedeva la costruzione di due ponti che avrebbero collegato Bur Dubai e Deira, la 

progettazione del futuro porto Rashid, la trasformazione di Jumeirah da quartiere povero a distretto 

residenziale collegato al porto Jebel Ali, e a sud, la realizzazione di aree dedicate al benessere della 

persona, all’educazione e ad attività di svago e ricreative. 

Questa fase inoltre si distinse per la costruzione del Dubai World Trade Center, disegnato da John 

Harris e divenuto primo emblema della vera nascita della città ufficializzata dalla presenza della Regina 

Elisabetta II all’inaugurazione dell’edificio nel 1979. 
																																																								
46 THE TIMES, Obituary, John Harris, 21 marzo 2008 
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Da quel momento la crescita della città subì un’impennata tale che il piano urbanistico di Harris non 

era più sufficiente a sostenerne la portata. 

Nel 1995 il governo introdusse un nuovo programma ventennale nominato ‘Piano Strutturale’ il cui 

carattere principale doveva essere la flessibilità e il cui obiettivo per il 2015 doveva consistere nel 

rendere l’area urbana capace di ospitare 2.7 milioni di persone. 

Questo piano era accompagnato ulteriori iniziative strategiche complementari tra cui il ‘Comprehensive 

Development Plan’, ‘Strategic Urban Growth Plan for the Emirate of Dubai’, ‘First Five Year Plan for 

Dubai Urban Area’ e infine ‘Structural Plan for Dubai Urban Area’. 

Si può tuttavia affermare che la forma urbana attuale di Dubai è prevalentemente responsabilità del 

solo Piano Strutturale47. 

Seguendo le direttive di quest’ultimo dunque, il modello radiale su cui si radicava la città storica, venne 

trasformato in una griglia composta da assi e punti di snodo che costituiscono per la maggior parte la 

forma attuale della città. 

Accanto alla trasformazione dell’impianto urbanistico si aggiunsero tre nuovi centri ricreativi ovvero 

Palm Jumeirah, Ras Al Khor e Jebel Ali. I primi due dovevano caratterizzarsi come centri multi-uso, 

ovvero come combinazioni di attività istituzionali, culturali e pubbliche. 

Palm Jumeirah in particolare avrebbe dovuto focalizzarsi  sulla funzione di supporto turistico. 

Lo sviluppo urbano legato a quello commerciale fu invece immaginato correttamente all’interno 

dell’area Central Business City (CBD) con i suoi maggiori centri dedicati alle attività commerciali 

compresi i centri dedicati allo shopping. 

Importanti furono poi le politiche riguardanti la distribuzione della terra ai nationals in quanto ebbe un 

impatto significativo nello sviluppo urbano. L’allocazione della terra avrebbe infatti comportato un 

drammatico aumento dei lotti, in eccedenza rispetto alla reale esigenza, causando alcuni effetti 

collaterali dannosi. 

Molte abitazioni antiche furono abbandonate e condannate al deterioramento e nacquero nuove zone 

in aree suburbane, lontane dal centro città, con tuttavia un quoziente di vivibilità molto basso. Ciò 

significava il verificarsi di un fenomeno di ‘suburbanizzazione dei nationals’ considerato come un trend 

negativo che rappresentava l’alienazione dei locali dalla loro stessa città48. 

Il Piano Strutturale dava prova dunque di una discrepanza evidente tra la visione iniziale e la sua 

realizzazione. 

Anche il Piano Strutturale col tempo divenne datato e il governo si preparò a sostituirlo nel 2007 con il 

‘Modello di Sviluppo Urbano di Dubai’ (DUDF) che nasceva con il compito principale di correggere la 

presente situazione caotica. 

																																																								
47DUBAI MUNICIPALITY, Structure Plan for the Dubai Urban Area, 1995, report redatto da Parsons 

Harland Bartholomew&Associates, Inc. 
48 DUBAI MUNICIPALITY, Ivi, pp. 3-5, report redatto da Parsons Harland Bartholomew&Associates, Inc, 
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Nello specifico, lo scopo era quello di creare un modello di pianificazione e gestione innovativo, 

flessibile e pienamente integrato per lo sviluppo di Dubai da qui al 2020 e oltre. 

Il programma prevedeva tre moduli chiave: una vision per Dubai, una città integrata e un modello di 

pianificazione per lo sviluppo regionale e infine un modello legale e istituzionale. 

Questa concezione cercava di rafforzare la sostenibilità ambientale, economica e sociale, sviluppando 

contemporaneamente obiettivi di qualità della vita e una posizione consolidata di Dubai nella classifica 

dei luoghi più vivibili al mondo. 

Un altro punto affrontato dal DUDF riguardava il tentativo di costituire una coordinazione tra le differenti 

industrie immobiliari per assicurare una visione progettistica più armoniosa e in linea con i piani 

governativi. 

Storicamente infatti Dubai è sempre stata connessa alla vita dei mercanti, considerazione facilmente 

dimostrabile dalla dichiarazione di Sheikh Rashid: ‘Ciò che è buono per i mercanti,  è buono per 

Dubai’. A loro si deve la prosperità della città, ma la mancanza di coordinamento di queste nuove 

compagnie, ha contribuito alla frammentazione della stessa. 

 

Nonostante un’apparente assenza di visione globale organicistica, non si può tuttavia non considerare 

la messa in atto di una strategia accorta e volta a posizionare Dubai come centro mondiale. 

Il suo modello urbano frammentato ha infatti prodotto dei nuovi ‘spazi di flusso’ che alimentano il 

movimento di lavoratori transnazionali. Ciò rende la città in procinto di incarnare perfettamente questo 

nuovo spazio urbano transnazionale nel quale ad operare sono i nuovi moderni nomadi. 

Attraverso l’elaborazione di punti di riferimento iconici rappresentati al massimo grado dai cosiddetti 

megaprogetti, la città si voleva inoltre piazzare nella mappa dei centri urbani più riconosciuti al mondo.  

Oltre a definirsi la ‘capitale dello sfarzo’ e la ‘Monaco del Medio Oriente’ adottò la strategia di puntare 

su un’architettura spettacolare che divenne ben presto un marchio di fabbrica fondato sul concetto di 

‘superlativo’ (il più grande, il più alto..) e per il quale si conquistò nel bene e nel male il titolo di ‘Las 

Vegas del Medio Oriente’.  

Quest’emergenza legata alla creazione di edifici iconici, secondo il report dell’OBG, sembra esser nata 

attorno al 1990 con l’edificazione dell’hotel simbolo di Dubai, il Burj Al Arab che aveva il compito di 

accelerare il riconoscimento della città come luogo dell’innovazione e della modernità. 

Più di ogni altra città ha saputo quindi formulare una nozione di brand preciso prendendo in prestito gli 

stili degli altri paesi e delle altre culture e ri-marchiandoli come propri al fine di raggiungere uno status 

di città globale. 

	
	
 

 



 33 

1.4 Destinazione ‘Spirit of Possible’  

 
Nei paragrafi precedenti si è potuto mettere meglio a fuoco la relazione tra il petrolio e la città, la cui 

presunta ricchezza di risorse petrolifere giustificherebbe, nell’immaginario comune dei non addetti ai 

lavori e non solo, il suo successo. 

Associare il boom economico di Dubai all’avvento del petrolio, è riduttivo, poco pertinente e indicativo 

del fatto che ancora molto poco si conosce dei fattori che hanno determinato il suo status quo. 

Per quanto ci si sia dovuti confrontare con una pesante carenza di materiale accademico che analizzi 

con profondità il processo di sviluppo dell’emirato, è stato di una certa utilità a scopo orientativo, 

l’articolo49 di Martin Hvidt, professore al Center for Contemporary Middle East Studies. Nel suo studio, 

rileva come fattori chiave alcuni parametri riferiti alla leadership governativa, al management e al settore 

investimenti. 

Oltre a questi, quello più interessante da considerare in questo contesto è sicuramente l’economia dei 

servizi che ha implicato anche uno sviluppo del settore immobiliare. Su quest’argomento dunque si 

concentrerà il presente paragrafo  

Lo stesso autore afferma che l’emirato è passato direttamente dal commercio di perle alla produzione 

di servizi bypassando lo sviluppo completo delle industrie. 

Se dei servizi legati alla produzione di conoscenza è già stata fatta menzione nel paragrafo 1.2, si 

ritiene qui necessario, coerentemente con gli obiettivi preposti nella presente tesi, soffermarsi invece 

ad approfondire il settore turistico. 

Tale scelta è ulteriormente sostenuta dall’evidenza dei fatti: il settore turistico è ormai diventato la 

componente più produttiva dell’economia della città50. 

Negli anni ’90 infatti, con lo scopo di attrarre investimenti esteri e promuovere la reputazione di Dubai 

nel mondo, dai piani di diversificazione economica orientati a minimizzare la dipendenza dal settore 

petrolifero, emerse in particolare l’intento di sviluppare il settore turistico che negli anni 2000 ha 

registrato un’entrata pari a 3.4 milioni di turisti 51  contribuendo a rendere il Medio Oriente una 

destinazione emergente all’interno dei circuiti di viaggio a livello globale52. 

Nel 2001 il Medio Oriente ha registrato il tasso di crescita più alto al mondo (16.7%) e Dubai si è 

rivelata essere una delle mete turistiche in più rapida crescita a livello mondiale53 guadagnandosi nei 

																																																								
49 HVIDT M., Op. cit., pp. 397-418 
50 MACDONALD P., “Tourism development: the Dubai case study”, DEW, PH., SHOULT A., Doing Business 
with the United Arab Emirates, Kogan Page, London, 2000, pp. 30–35 
51KOTSI F., “Planning and Developing ‘Destination Dubai’ in the context of the United Arab Emirates”, 
Planning for Tourism: Towards a sustainable future, Wallingford, CAB International, 2015, p. 155 
52 HAZBUN W., Beaches, Ruins, Resorts: The Politics of Tourism in the Arab World, University of 
Minnesota, 2008, p. XI 
53 HAZBUN W., Ivi, pp. 189-192; un altro sudioso, Balakrishnan, nel suo studio in cui sviluppa un modello 
di destination branding, la definisce come il “faro economico del Medio Oriente” in BALAKRISHNAN M., 
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successivi otto anni una reputazione consolidata di destinazione turistica globale a fronte di un 

impressionante raddoppiamento del traffico turistico da 5 a 10 milioni all’anno54. 

La prima vera fase della pianificazione turistica, secondo Richard Sharpley55, ricercatore e professore 

di Turismo e Sviluppo all’Università di Lancashire Central, copre un arco temporale dal 1996 al 2000. 

Durante questo periodo infatti prende forma e istituzione il Dipartimento del Turismo e del Marketing 

Commerciale (DTCM) di Dubai, la principale autorità preposta alla pianificazione, supervisione e 

sviluppo del turismo nell’emirato. 

Il DTCM opera e promuove nel settore commerciale ed è responsabile di classificare e abilitare tutte le 

forme di servizi turistici, inclusi gli hotels, i tour operator e le agenzie viaggi. 

Oltre alla sua sede centrale a Dubai, il DTCM opera in 20 uffici in tutto il mondo. 

Tra le prime azioni intraprese dall’ente, si possono annoverare l’introduzione di consulenti esterni, le 

politiche pro-turismo e la massimizzazione di sforzi volti allo sviluppo di strutture ospitanti. Le grandi 

catene alberghiere internazionali avevano da poco iniziato ad investire su Dubai ma proprio tra gli anni 

’90 e il 2000, in corrispondenza del boom nel settore immobiliare, il numero di hotel aumenta di quasi 

200 unità raggiungendo un totale di 30 mila posti letto56. 

Inizialmente si trattava di hotel di lusso: 

“Dubai iniziò a potenziare il settore alberghiero di lusso sulla base della domanda dei 

viaggiatori d’affari. Come per gli altri stati che avevano da poco ottenuto l’indipendenza 

ed erano in crescita, gli hotel di lusso […] erano costruiti con la funzione di evidenziare il 

prestigio, la ricchezza e la crescente importanza dello stato.”57 

 

Dal grafico 1.1 è possibile dedurre una rapida crescita del numero di hotel a partire in particolare dagli 

anni ’90. Nel corso di un decennio, dal 1990 al 2000, si può notare come il numero di strutture 

ricettive aumenti di quasi 200 unità per arrivare a 30.000 posti letto58. 

	
 

 

 

 
																																																																																																																																																																		
“Dubai-a star in the east. A case study in strategic destination branding”, Journal of Place Management 
and Development, Vol. 1 No. 1, pp. 69-91 
54 ANON, “Shaikh Mohammed approves Dubai 2020 Vision”, Khaleej Times, 4 maggio 2013, 
www.khaleejtimes.com ultimo accesso 20 settembre 2016 
55 SHARPLEY R., “Planning for tourism: the case of Dubai”, Journal of Tourism and Hospitality Planning and 
Development, Vol. 5 No. 1, 2008, pp. 13-30 
56 HAZBUN W., Op. cit., p. 207 
57 Ibidem 
58 HAZBUN W., Op. cit. 
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Graf. 1.1: Crescita del numero di hotel a Dubai 

								 	
         Fonte: Davidson (2005), p. 135 
	
	
Negli anni ’90 inoltre venne istituito il Jumeirah International Group, proiettato sul turismo di lusso, che 

iniziò i lavori per la creazione del Jumeirah Beach Hotel diventato il simbolo e la più grande attrazione 

degli Emirati con una forma a onda e 600 camere e suites di lusso. 

Gli hotel infatti sono espressione visibile del “capitale simbolico.”59 

Il DTCM infatti, proprio in quegli anni, aveva puntato ad una competizione con le maggiori mete 

marittime internazionali, il Mediterraneo e la Florida, con l’obiettivo di posizionarsi sul mercato 

internazionale come località di villeggiatura.60  

Nel gennaio del 1994 sette compagnie aeree avevano cominciato ad effettuare voli diretti dalla Gran 

Bretagna a Dubai61. 

Nel ’99 veniva inaugurato anche l’iconico hotel a sette stelle di Dubai, il Burj Al-Arab, che raggiunse 

presto una fama internazionale. Ed effettivamente la forma a vela dell’hotel, che richiama la vela 

dell’imbarcazione tradizionale dhow, aveva proprio lo scopo di fornire un ‘marchio’ velocemente 

riconoscibile per accelerare l’entrata di Dubai nel mercato turistico internazionale. 

Non a caso l’edificio si trova in un’isola a se stante, “fondando il suo fascino sulla sua inaccessibilità. 

La sua presenza sembra quella di un oggetto vago, remoto, da ammirare da lontano.”62  

																																																								
59 STEINER C., “From heritage to hyperreality? Prospects for tourism development in the Middle East 
between Petra and the Palm”, Traditions and Transformations: Tourism Heritage and Culture Change in 
the Middle East and North Africa region, Amman, Giordania, conferenza del 4-7 Aprile 2009 
60 DAVIDSON C. M., Dubai: The Vulnerability of Success, Op. cit. 
61 LAWS E., Tourist destination management: Issues, analysis and policies, London, Routledge, 1995, pp. 

190-192 
62 ELSHESHTAWY Y., Op. cit., p. 137 
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A seguito della costruzione del secondo edificio simbolico, l’Emirates Towers Hotel, situato vicino alla 

principale arteria stradale, la Sheikh Zayed Road, Dubai riuscì a minimizzare la sua reputazione ancora 

legata al petrolio e a massimizzare quella legata al settore turistico e dei servizi. 

In questo periodo infatti il 10% del PIL veniva investito nei progetti del gruppo Jumeirah International, 

responsabile appunto degli edifici iconici della città63. 

Tra le grandi catene alberghiere che investirono di più nell’emirato si possono citare Hilton, che 

possiede 15 hotel, Sheraton con 22 hotel, Hyatt con 6 hotel e Rotana Group che ne possiede 8. 

Sempre secondo Sharpley, la seconda fase dello sviluppo turistico si colloca tra il 2000 e il 2010. 

Se inizialmente Dubai, nella sua visione strategica di leader nelle destinazioni turistiche ha puntato ad 

un suo posizionamento nel mercato occidentale come meta turistica esotica e balneare64, negli ultimi 

decenni, la crescita del settore turistico ha subito un’accelerazione al punto tale da diventare una 

priorità a livello mondiale.65  

In questo periodo, accanto al continuo sforzo di migliorare e aumentare le strutture ricettive, una delle 

strategie utilizzate per incrementare il numero di turisti, fu la diversificazione delle attività di 

intrattenimento, con l’intento di combattere la stagionalità e mantenere costante il flusso turistico 

durante tutto l’anno. 

I turisti venivano così attratti dal Dubai Shopping Festival, dal Dubai Summer Surprises, Dubai 

International Film Festival, Dubai International Jazz Festival, Arabian Travel Market, Dubai Air Show, 

Dubai World Cup, Dubai Desert Classic PGA Golf Tournament, Dubai Open ATP Tennis Tournament 

ecc. 

Dubai aveva infatti deciso di adottare il settore dello shopping e del retail di lusso, all’interno delle 

politiche ufficiali volte ad incrementare il turismo. 

La spiegazione che motiva tale scelta di mettere in relazione shopping e turismo, è ben fornita da 

Timothy J. Dallen: 

 

“[…] si tratta di un’attività turistica universale che si può ben adattare al complesso di 

attrazioni di gran parte dei paesi del mondo. Lo shopping fornisce un evidente vantaggio 

competitivo […] in genere risulta essere tra le prime due attività favorite durante le 

vacanze […] Lo shopping non si limita ai viaggiatori di piacere, anche i viaggiatori d’affari 

non perdono l’opportunità di fare acquisti. […] Vista l’alta domanda di shopping dei 

																																																								
63 DAVIDSON C. M., Dubai: The Vulnerability of Success, Op. cit., pp. 121-122 
64 HENDERSON J. C., “Tourism in Dubai: Overcoming Barriers to Destination Development”, International 
Journal of Tourism Research, pubblicato online in Wiley InterScience, Res. 8, 2006, p. 92 
65 QUANG VINH N., “Destination Culture and its influence on Tourist Motivation and Tourist Satisfaction 

of Homestay Visit”, Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, vol. 3, ed. 2, 2013, 
pp. 199-222 
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turisti, molte destinazioni hanno adottato i settori dello shopping e del retail nelle poliche 

ufficiali di promozione del turismo.”66 

 

Negli anni 2000, finanziati dal governo e dai privati, vennero completati i megaprogetti, di natura 

innovativa e sperimentale,  da cui sorsero centri commerciali tematizzati che ospitano al loro interno 

acquari, piste di pattinaggio, piste da sci, cinema, teatri ecc. 

Il Dubai Mall, il più grande al mondo, è diventato nel 2011 la destinazione di shopping e divertimento 

più visitata al mondo con 54 milioni di visitatori67. 

Lo stesso anno, il Festival dedicato allo Shopping in 32 giorni ha accolto 4 milioni di visitatori per un 

totale di 15 miliardi di Dirham e il numero di hotels è aumentato da 382 nel 2010 a 387 nel 2011 

(1.3% di tasso di crescita) in corrispondenza di un aumento di camere.68 

I centri commerciali di Dubai mirano ad una clientela di target elevato attirando i maggiori brand 

internazionali per seguire il trend del turismo di lusso. 

E in effetti i centri commerciali da record mondiali per grandezza e varietà di offerta, hanno reso gli 

EAU il secondo mercato più attraente per la vendita di marchi internazionali nel 201269. 

Tra le proposte attrattive elencate sopra, alcune rimandano allo sport a testimonianza di come Dubai si 

sia spinta oltre le tradizionali attrazioni turistiche. 

La città si è concentrata sullo sviluppo di strutture sportive, come i campi da golf e da tennis e sulla 

promozione di eventi di ordine mondiale come la Dubai World Cup, con il premio in denaro arrivato a 

10 milioni di dollari nel 2010 e a 27.25 milioni di dollari nel 201470 che conta sponsor internazionali 

come Longines. Questa è la corsa di cavalli più ricca e famosa al mondo e attira ricchi visitatori 

internazionali. 

Per gli appassionati di sci, esiste lo Ski Dubai, una pista da sci al coperto che sfida il clima e 

l’ambiente ostico del deserto, testando un modello artificiale di compensazione ai vincoli dell’ambiente 

naturale: “C’è sempre qualcosa da fare, qualunque tempo faccia71” 

Nel 2004 il DTCM in effetti aveva dichiarato di voler fare dell’emirato l’ultimo centro del Medioriente per 

il divertimento e il tempo libero72, ampliando il numero di attrazioni indoor la cui efficienza non sarebbe 

																																																								
66 DALLEN T. J., Shopping, Retail and Leisure, UK, Channel View Pubblications, 2005, pp. 69-73 
67 ANDERSON C., Evolution of a Retail Streetscape: DP Architects on Orchard Road, Images Publishing 
Dist. Ac., 2013, p. 14 
68 DUBAI STATISTICS CENTER, Statistical Yearbook, Emirate of Dubai, 2011 
https://www.dsc.gov.ae/Publication/Statistical%20Year%20Book%202011.pdf  
69 OXFORD BUSINESS GROUP, The Report: Dubai 2013, p. 154 
70 GulfNews, 2014 
71 Frase spot tratta dal sito visitdubai.com alla sezione sport: 

http://www.visitdubai.com/it/searchresults?q=sport , ultimo accesso giovedì 22 dicembre 2016 
72 Gulf News, 2004 



 38 

dipesa dalle condizioni climatiche che negli Emirati Arabi tenderebbero a vincolare, se non inibire la 

crescita. 

Oltre agli eventi e alle attività sportive di cui sopra si sono forniti un paio di spunti, è fruibile la Dubai 

Sports City, una comunità residenziale e commerciale costruita attorno a centri per lo sport che ospita 

i migliori eventi sportivi. 

Non è un caso che accanto ai centri sportivi sorgano uffici commerciali vista la sempre più crescente 

domanda. 

Nel report dell’OBG si legge: 

 

“Con lo scopo di affermarsi sempre più come un centro turistico e di viaggio globale, 

Dubai ha cominciato a concentrarsi sull’ottimizzazione, il miglioramento e l’espansione 

del segmento meeting, incentivi, convention ed esibizioni (MICE). [...] Spronata 

dall’aumento di questi eventi, come quello dei viaggi aziendali in tutta la regione, Dubai 

ha intenzione di accrescere il prestigio e la portata dei molti eventi che ospita.73” 

Sono state infatti intraprese molte attività volte alla promozione del segmento dei viaggi d’affari sancite 

dalla costruzione del Dubai World Trade Centre inaugurato nel 1979, fondamentale nella crescita del 

commercio internazionale per il Medio Oriente. 

Il segmento MICE è oggi uno dei più redditizi.74 

Un altro ruolo determinante in questo settore è giocato dal Dubai Convention and Events Bureau, nato 

nel 2003 con lo scopo di attrarre nuove attività MICE nell’emirato e incentivare la reputazione di Dubai 

come centro per il turismo d’affari. Il risultato, secondo un recente report rilasciato da CBRE 

(un’azienda multinazionale di consulenza commerciale del real estate), è stato visibile nel 2011 quando 

è emerso che il 56% delle 280 più grandi compagnie al mondo operavano a Dubai, rendendola la 

nona destinazione più popolare al mondo per gli affari, favorendo ovviamente il mercato MICE75. 

Nonostante la crisi del 2009 dunque Dubai, grazie ad oculati investimenti e ad una strategia di 

diversificazione economica slegata dalle risorse petrolifere, riuscì ad ottenere dei risultati di grande 

successo a partire dal numero di clienti nel settore hotéllerie che, come si evince dal grafico 1.2, nel 

2012 ha sfiorato i 10 milioni. Per quanto infatti il 2009 ha segnato un rallentamento del trend, i tre anni 

successivi di ripresa economica hanno manifestato un tasso di crescita medio annuo del 9.5%. 

	
	
 

																																																								
73OXFORD BUSINESS GROUP, The Report: Dubai 2008, p. 173 
74 “Dubai World Trade Centre: About Us”: http://www.dwtc.com/en/about-us/Pages/default, ultimo 

accesso venerdì 23 dicembre 2016 
75OXFORD BUSINESS GROUP, The Report: Dubai 2013, p. 154  
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Graf. 1.2: Crescita del numero di ospiti (2003-2012) 

									 	
Fonte: DTCM, Number of Dubai Hotel&Apartment Guests&Guest NIghts, 2013 

	
Una terza fase di crescita come destinazione turistica, è dunque concepibile in un arco temporale che 

copre gli anni dal 2010 al 2020, anno che prevede la scadenza del Piano strategico  Dubai Tourism 

Vision 2020. 

Il DTCM in questo periodo ha svolto un ruolo cruciale nel dare una svolta alla crescita di Dubai come 

leader nelle destinazioni turistiche, arrivando ad accogliere più di 11 milioni di turisti nel 201376. 

Nel report dell’OBG del 2015 si conferma la continua espansione del turismo dell’emirato che ogni 

anno supera i record precedenti. Dal 2003 al 2013 il numero di visitatori è cresciuto dell’8.3% (CAGR). 

Dal 2013 al 2014, il totale degli investimenti degli UAE convogliato nel settore turistico è passato dal 

6.2% al 9.7%. 

L’obiettivo era infatti quello di passare da 10 milioni di visitatori l’anno (2012) a 20 milioni di visitatori nel 

2020. 

Sulla base delle previsioni riportate dall’OBG, se il numero di visitatori crescerà dell’8% all’anno 

(seguendo il trend 2003-2013), nel 2020 Dubai accoglierà 18.9 milioni di visitatori. 

Seguendo il trend del 2013 invece, che ha registrato un tasso di crescita del 10.6% rispetto all’anno 

precedente, se il numero di visitatori continuerà a crescere del 10.6%, il target di 20 milioni di visitatori 

sarà raggiunto già nel 2019. 

Nel documento77 dell’ufficio stampa del DTCM del 28 gennaio 2016 oltre a ripercorrere i successi del 

2015 segnati da un incremento dei visitatori del 7.5% rispetto al 2014, viene sottolineato l’impegno 

																																																								
76KOTSI F., Op. cit., p. 156 
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per meglio comprendere il core dell’offerta turistica con l’obiettivo di creare e incrementare le ragioni 

per tornare a visitare il paese in concomitanza con la lunghezza della permanenza. 

Negli ultimi dieci anni la crescita celere del turismo culturale ha portato alcuni ricercatori a constatare 

che le attrazioni culturali hanno iniziato a ricoprire un ruolo decisivo nella motivazione al viaggio78: “I 

turisti si divertono nell’intrattenersi con attività di svago durante i loro viaggi – contemplando anche 

musei e altri siti culturali”79. 

A testimonianza di ciò, Daniel Andrews, editor presso Arabian Travel News magazine ha affermato in 

un’intervista all’OBG (Oxford Business Group) che  

 

“molte compagnie sono alla ricerca di cos’altro ci sia ancora da offrire. Noi stiamo 

assistendo a compagnie specializzate nel luxury che cercano proposte esperienziali fuori 

dagli schemi, oltre quelle già confezionate (outside the box experience). Dubai sta 

cominciando a puntare ad un’offerta di questo tipo e a partire dalla propria offerta 

culturale con la stessa intraprendenza usata nel settore commerciale per lo shopping e il 

mercato del lusso […] Alcune compagnie stanno pensando a proposte come ‘vedere 

l’alba nel deserto’ o escursioni subacquee in cui si pescano le perle.”80 

 

Inoltre, accanto al costante sforzo di consolidare il brand nei nuovi mercati, è forte la volontà di 

colmare le lacune di percezione nei mercati esistenti (in particolare America Latina, Cina, Africa81) per 

attirare maggiormente il segmento di turisti legati allo svago e al business, in rapida crescita. 

Tra gli altri obiettivi posti dal DTCM, sono di dominio pubblico quello di rendere Dubai una destinazione 

leader per le famiglie, per gli eventi di importanza mondiale e la crescita di offerta per il settore del 

turismo d’affari per consolidare l’immagine di Dubai come luogo migliore per le attività di business 

senza dimenticare il turismo legato al tempo libero. 

Intervistato all’evento Hotelier Middle East GM Debate 2013, il direttore generale del DTCM, Helal 

Saeed Al-Marri, ha ribadito l’importanza del settore MICE in virtù della strategia per il 2020, in quanto, 

																																																																																																																																																																		
77 DTCM, “Dubai Welcomes record 14.2 million overnight visitors in 2015, registering double the growth 
of the global tourism industry”, DTCM Press Centre, 28 gennaio 2016 

http://www.visitdubai.com/en/department-of-tourism/press-centre/press-releases/dubai-welcomes-
over-14-million-in-2015  
78 QUANG VINH N., Op. cit., pp. 202-203 
79 Global Insight Inc., 2004, p. 7 
80 OXFORD BUSINESS GROUP, The report: Dubai 2015: cfr. testo originale “Daniel Andrews, editor of 
Arabian Travel News magazine, told OBG. ‘A lot of companies are looking at what else there is to offer. 
We are seeing luxury-specialised companies looking at outside-the-box experiences. Dubai is starting to 

offer a lot of those and looking at its cultural offerings as well as the commercial side of the shopping and 
the luxury.’ Some companies, he says, are offering sunrise-in-the-desert experiences or pearl diving 

excursions”. 
81 KOTSI F., Op. cit., p. 157 
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dal punto di vista alberghiero, fornisce una redditività molto alta. L’obiettivo sarà quello di rendere 

l’emirato un punto di riferimento annuale per questo settore, riproponendo annualmente grandi eventi 

sulla scia del turismo d’affari delle grandi capitali europee82. 

Se le attrazioni e i servizi offerti sono le sfaccettature caratterizzanti il marchio di destinazione, allora 

significa che, attraverso la nuova offerta, l’immagine convenzionale di Dubai come meta di ‘sole e 

sabbia’ è stata rivisitata per rappresentare una destinazione più sofisticata.83  

A dar prova di questa trasformazione sono i molteplici record e appellativi che si è guadagnata di anno 

in anno, di megaprogetto in megaprogetto, inseguendo quella che Stephenson definisce una filosofia 

del turismo bigger the better (più grande, è meglio)84. 

La città infatti ha prodotto una serie di brand nostrani come ‘il più grande centro commerciale del 

mondo’, ‘il più alto premio per la corsa di cavalli’, ‘il primo centro marittimo del mondo’, ‘il primo hotel a 

sette stelle del mondo’ ecc. 

L’obiettivo sembra dunque molto evidente: competere con l’Occidente per appropriarsi dello status di 

nuovo centro finanziario e turistico del mondo. 

A testimoniarlo è sicuramente il megaprogetto The World che, costituito da 300 isole di proprietà 

privata che rappresentano ciascuna un continente con i rispettivi paesi, è diventato l’emblema della 

volontà di diventare il nuovo centro del mondo. 

In vista di un mercato sempre più competitivo a livello internazionale, l’emirato sta dando prova di 

abilità nel superare dunque queste sfide legate allo sviluppo turistico internazionale, confermandosi 

come una delle mete turistiche in più rapida crescita nel mondo. 

Il WTO (World Tourism Organisation) ha anticipato che il Medioriente si posizionerà sopra i tassi di 

crescita media annuale degli arrivi internazionali di oltre il 7% entro il 2020.85 

Questo andamento positivo, nonostante lo stato di insicurezza a livello globale, mostra un’attitudine 

performativa al sistema turistico che potrebbe diventare un modello da seguire per gli altri paesi.  

	
	
	
	
	
	
																																																								
82 HOTELIER MIDDLE EAST STAFF, “DTCM expects big things from Dubai’s MICE market”, Hotelier Middle 
East, 10 settembre 2013 
83 DTCM, 2000, p. 79 
84 STEPHENSON M. L., ALI-KNIGHT J., “Dubai’s tourism industry and its societal impact: social implications 
and sustainable challenges”,  Journal of Tourism and Cultural Change, Vol. 8, 2010, pp. 280-281 
85 WTO, 2005  
cfr. HENDERSON J. C., Op. cit., pp. 88-89 
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2. Sul turismo culturale 
 
In prospettiva di uno studio su base empirica, volto ad individuare e analizzare quegli elementi che 

caratterizzano di significato e al contempo delineano i contorni di Dubai nella prospettiva di 

destinazione culturale, avendo precedentemente fornito delle linee guida sui fattori che hanno 

contribuito a renderla riconoscibile in qualità di destinazione turistica, si trova qui rilevante chiarire le 

motivazioni contestuali alla situazione internazionale attuale, di un’analisi focalizzata sul turismo 

culturale. 

Si trova altrettanto rilevante, in vista di una trattazione esclusivamente di ambito culturale, constatando 

l’ambiguità cui il termine è soggetto oggigiorno, delimitare il concetto ad alcune definizioni che si sono 

ritenute più appropriate al caso, estrapolate dagli studi sui recenti modelli proposti di turismo culturale. 

Per non dimenticare che i contenuti analizzati rispetto all’obiettivo, cui la presente ricerca tende, 

riguardano la produzione culturale, si ritiene altrettanto doveroso soffermarsi sulla prospettiva con cui si 

intende riconoscere e analizzare la produzione culturale a partire da una letteratura che attinge dal 

ramo della sociologia. 

Infine, si vuole fornire un modello di prospettiva del turismo culturale che prenda spazio dalle 

dinamiche e dalle trasformazioni più recenti e che permetta di comprendere in modo più esaustivo 

possibile, la multiformità delle sfaccettature entro cui può essere inscritta un’analisi quanto più 

verosimile sulla proposta culturale di una destinazione.  
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2.1 Turismo: alcune tendenze significative 

 
Dal rapporto biennale pubblicato dall’OECD86 nel 2016, emerge che il settore turistico ha resistito con 

successo agli effetti della crisi economica globale, svolgendo un ruolo fondamentale nel sostenere 

un’economia del turismo competitivo e sostenibile e dimostrando il suo ruolo chiave nel generare un 

circolo economico virtuoso. 

La rapida crescita del flusso turistico internazionale, i nuovi trends dei consumi, la digitalizzazione 

dell’economia, i problemi di sicurezza e l’adattamento al cambiamento climatico sono al momento le 

maggiori sfide cui deve far fronte questo settore. 

Le attuali strategie finalizzate ad incrementare l’attrattività delle destinazioni turistiche puntano sulla 

diversificazione, sullo sviluppo dei prodotti e sulla competitività. 

Dalla fine degli anni ’60 agli anni ’80, il sistema turistico è diventato una risorsa di base fondamentale 

per potenziare l’economia dei paesi in vista di uno sviluppo industriale87. 

Inseriti in un contesto in continuo cambiamento caratterizzato dal fenomeno della globalizzazione e da 

una pressione competitiva in crescita, i settori dei viaggi e del turismo si trovano oggi a fare i conti con 

l’evoluzione di una domanda sempre più varia e spinta da motivazioni legate alla qualità del prodotto. 

Nel contributo di Tamma sugli Aspetti strategici della destination governance88, si elencano quattro 

aspetti utili a descrivere i nuovi trends. 

Il primo riguarda l’aumento della varietà di forme di produzione e di organizzazione che vedono gli attori 

sempre più spesso cooperare  e creare rete determinando così l’esigenza di abilità di management 

strategico più articolate e complesse. 

Il secondo punto mette in evidenza il ruolo che stanno ricoprendo i nuovi media e le applicazioni digitali 

di interazione e comunicazione (ICT) nell’ampliare gli spazi e le possibilità di partecipazione 

dell’utilizzatore. 

Per quanto utili all’analisi del fenomeno turistico, i primi due aspetti risultano, in questa sede, di 

secondaria importanza e si ritiene dunque più funzionale sviluppare, anche se non in modo troppo 

approfondito in quanto non è questo uno studio specificatamente teorico, gli ultimi due punti. 

Ai fini di una corretta comprensione del fenomeno turistico che si sta sviluppando nel paese oggetto di 

studio, è interessante considerare come trend, la crescita dei prodotti esperienziali i cui contenuti 

culturali, i significati i linguaggi e la capacità di comunicare e interagire, rappresentano elementi ‘core’ 

del valore offerto.  

																																																								
86 OECD, Tourism trends and policies, 9 Marzo 2016 
87 CASARIN F., PASTORE A., TAMMA M., “I prodotti turistici evoluti. L’atteggiamento della domanda”, 

Turismo: una tappa per la ricerca, Bologna, Patron Editore, Vol. 1, 1999, pp. 203-228 
88 TAMMA M., Aspetti strategici della destination governance , Destination governance. Teoria ed 
esperienze, Torino, G. Giappichelli Editore, 2012, pp. 125-146 
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Altrettanto rilevante è il trend che vede i ‘sistemi territoriali’ avere un ruolo sempre più protagonista. Sta 

diventando cioè indispensabile, per le destinazioni turistiche, essere consapevoli delle risorse 

specifiche (naturali, culturali, sociali, economico-produttive) del proprio territorio in uno sforzo di 

individuazione e valorizzazione della ‘diversità’ e peculiarità all’interno di un contesto internazionale. 

Mentre del primo aspetto si avrà modo di approfondire i caratteri di cui si costituisce e le peculiarità, si 

trova opportuno soffermarsi sulla tematica dei sistemi territoriali al fine di comprendere meglio la stretta 

connessione tra produzioni turistiche e produzioni culturali e conseguentemente le ragioni per cui si è 

scelto di focalizzare l’attenzione in materia di turismo culturale. 

Negli ultimi anni si è assistito ad un’evoluzione della domanda turistica che vede il visitatore/turista 

impegnato nella continua ricerca di contenuti significativi nei territori/destinazioni, che siano 

rappresentativi di una cultura unica e autentica. 

Le destinazioni turistiche d’altro canto sono sempre più orientate verso soluzioni di ‘fidelizzazione’ che 

garantiscano il ritorno dei turisti.  

In questo senso si avverte l’esigenza di costruire un legame emotivamente profondo e coinvolgente tra 

il turista e il territorio. 

Non è più sufficiente quindi per il territorio, in quanto destinazione, proporre prodotti divulgativi di 

un’immagine superficiale e distaccata dalla realtà. 

Il turismo leisure altrettanto in via di sviluppo, per quanto procuri ingenti entrate turistiche, non 

garantisce affatto un ‘secondo ritorno’, né la costruzione di un legame emotivo e autentico, quasi 

spassionato, con il territorio inteso nella sua unicità. 

A fronte di una crescente importanza della dimensione narrativa dei prodotti turistico-culturali, la 

produzione culturale di una destinazione, diventa ancora più notevole per le produzioni turistiche. 

A tal proposito risulta interessante l’approccio a questo fenomeno, che si focalizza proprio 

sull’interdipendenza reciproca tra produzioni culturali e produzioni turistiche. 

Da una parte infatti alcune produzioni culturali hanno un radicamento nel territorio, forte e simbiotico a 

tal punto che sembrano venir meno i contorni precisi e definiti, rischiando di perdere il significato 

culturale più proprio. In questo caso le produzioni culturali, dal punto di vista di una fruizione che rende 

merito al territorio, necessita di un sistema locale di offerta turistica per consentire un’esperienza 

consapevole dell’offerta culturale. 

Dall’altra invece, la produzione turistica non può sussistere a lungo svincolata e separata dall’aspetto 

culturale ma dipende necessariamente da un tessuto culturale la cui produzione a livello territoriale 

sviluppa dei significati strettamente connessi con le tradizioni locali che rendono i prodotti stessi 

altamente qualitativi e competitivi sul mercato. A maggior ragione se il mercato, per come si prospetta 

negli ultimi anni, sta accusando del suo carattere ormai globale. 

La globalizzazione infatti ha acutizzato la competizione tra le diverse realtà, inserite in un contesto 

sempre più interagente con la knowledge economy.  
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Secondo Smith89 le città d’arte in particolare devono riuscire ad affiancare alla tangibile eredità artistica 

un’intangibile atmosfera culturale. Si sente il bisogno tuttavia di aggiungere che, per quanto le città 

d’arte siano fortemente coinvolte in questa sfida, lo sono con altrettanta evidenza anche quelle 

destinazioni in cui il significato della propria cultura non è oggetto di discussione, ma è piuttosto 

vissuto e ‘respirato’ quotidianamente, profondamente e indissolubilmente radicato e integrato nelle 

pratiche di tutti i giorni. Ciò rende molto difficile nella riuscita, lo sforzo di dare riconoscibilità 

all’atmosfera culturale di questi luoghi, evidenziandola con contorni marcati e definiti90.   

Dunque in riferimento all’approccio di cui sopra, da cui emergevano due prospettive speculari, e a 

fronte delle problematiche accennate, si può dedurre che, adottando il territorio come punto di 

riferimento in cui coesistono produzione culturale e produzione turistica, la chiave di lettura più 

funzionale all’analisi che seguirà, è quella della complementarietà. 

Questa è ben spiegata nel contributo di Moretti e Tamma: 

 

“Cultura e turismo vivono di una relazione di beneficio complementare e reciproco che 

può rafforzare l’attrattività e la competitività di una destinazione. La cultura è una 

componente sempre più importante della produzione turistica, che arricchisce 

l’esperienza del turista e aggiunge dei tratti distintivi importanti.”91 

 

Ancora, si ribadisce il medesimo concetto anche nel report dell’OECD: 

 

“ […] In molti casi la cultura è la componente più importante per lo sviluppo del turismo 

[…] La cultura è il fattore più determinante per l’attrattività di gran parte delle destinazioni, 

non solo in termini di turismo, ma anche nei confronti dei locali e degli investimenti interni. 

[…] Di conseguenza da una parte la cultura è stata impiegata sempre più come un 

aspetto della produzione turistica e come strategia di creazione di un’immagine per le 

destinazioni, dall’altra il turismo è stato integrato nello sviluppo di strategie culturali nella 

funzione di supporto del patrimonio culturale e della produzione culturale.”92 

 

																																																								
89SMITH W.L., “Experiential tourism around the world and at home: definitions and standards”, 
International Journal of Services and Standards, 2006, p. 2. 
90 SMITH M. K., Issues in cultural tourism, 3nd ed., Routledge, New York, 2016, p. 3 

 
91 MORETTI A., TAMMA M., “Making Cultural Tourism Networks Work. The role of Collective actors”, 

Mercati&Competitività, Vol. 4, 2014, p. 64 
92 OECD, The impact of Culture on Tourism, Parigi, OECD Publishing, 2009, pp. 19-20 
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Anche Wil Munsters93 nel suo intervento presente nel volume Turismo culturale europeo. Prospettive 

verso il 202094, ribadisce la prospettiva secondo cui l’offerta turistica di una destinazione culturale 

risulta costituita dall’attrazione culturale vera e propria da una parte e dall’altra, da tutti i servizi turistici, 

come la ricettività, la mobilità, l’intermediazione e la ristorazione. 

Aggiunge inoltre che nella pianificazione del turismo culturale, è opportuno trovare il giusto equilibrio tra 

conservazione e fruibilità del bene, senza che questo rapporto si trasformi in una proposta di offerta 

indifferenziata che accrescerebbe il numero di turisti a scapito di una ricezione qualitativa che tenga 

conto della popolazione locale in coerenza con un turismo sostenibile. 

Molte città stanno dunque sviluppando un approccio al turismo attraverso una concezione di fruizione 

integrata (slow tourism) che permetterebbe al turista di essere inserito nella comunità come un 

residente vero e proprio, anche se temporaneo.  

Attraverso pacchetti mix contenenti eventi, concerti, esperienze enogastronomiche e visite di interesse 

storico-culturale e artistico, il visitatore sarebbe coinvolto maggiormente e con più facilità nell’atmosfera 

e nel contesto culturale del luogo.  

Nello stesso volume Claude Origet du Clouzeau95 mette in evidenza quali sono i trend che stanno 

animando le città negli ultimi anni. 

Afferma dunque che la cultura sta assumendo un ruolo sempre più crescente nella vita comunitaria, 

come opportunità di aggregazione e di definizione dell’identità locale. Si sta sviluppando 

un’interconnessione sempre più evidente tra la cultura e gli altri aspetti della vita quotidiana in aggiunta 

ad un crescente interesse nelle arti contemporanee e ad un interesse filosofico nei confronti della 

cultura, nella quali si cercano risposte al proprio essere. 

Il contributo di Clouzeau forse attinge da uno studio che si rifà ad una realtà occidentale96 e coglie con 

meno puntualità i caratteri propri della cultura orientale e nello specifico araba a Dubai. 

Non per questo tuttavia la sua lettura perde di utilità in quanto risulta efficace nel comprendere il 

contesto occidentale da cui prende vita il corpo di critiche presenti nella letteratura, principalmente, 

economica e sociologica, nei confronti della realtà di Dubai e invero funge da linea di demarcazione 

entro la quale analizzare la produzione culturale nei termini di espressione di una destinazione turistica 

culturale. 
																																																								
93 Will Munsters è direttore del Centro di Ricerca sul Turismo e la Cultura, professore di “Tourism and 
Culture” presso la Zuyd University in Olanda e autore di diversi studi sul turismo nelle Fiandre, membro 

ATLAS 
94 GARIBALDI R. (a cura di), Turismo culturale europeo. Prospettive verso il 2020, Quaderni di viaggio e 

turismo, Milano, FrancoAngeli, 2012 
95 Origet du Clouzeau è ingegnere del Turismo e della Cultura, esperta nella progettazione e realizzazione 
di studi di fattibilità e piani di sviluppo turistico e culturale, consulente del Governo francese, vice 

presidente dell’AFEST e membro dell’AIEST 
96 Si è notato infatti che alcuni dei fattori citati, sono stati ripresi dal rapporto dell’OECD del 2009 ed è 

verificabile che gli UAE non fanno parte di questa organizzazione non potendo dunque contribuire agli 
studi sul fenomeno a partire dalla loro prospettiva. 
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A conferma della validità e della pertinenza delle ricerche sopra citate, e in definitiva a riprova del fatto 

che, rispetto alla domanda occidentale, l’analisi della produzione culturale a Dubai, trova un senso 

fondato, si vuole concludere fornendo alcuni dati statistici.  

Sulla base delle stime dell’UNWTO (tab. 2.1), il turismo culturale del 2007 copriva già il 40% del 

turismo internazionale97:  

 
Tab. 2.1: Dati sullo sviluppo del turismo culturale  

Fonte: Stime da UNWTO, 2007	
 
Anche la ricerca condotta da ATLAS (graf. 2.1) indica che la proporzione di visitatori con uno 

specifico interesse culturale, è cresciuta negli ultimi anni:  

	
Graf. 2.1: Percentuale di presenze turistiche in vacanze culturali 

	
Fonte: ATLAS surveys  1997-2007 

	
Il grafico dimostra l’importanza della cultura nell’influenzare i flussi turistici. 

																																																								
97 OECD, The impact of Culture on Tourism, Parigi, OECD Publishing, 2009, p. 21 
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Anche alcuni ricercatori hanno iniziato a constatare che le attrazioni culturali stanno ricoprendo un 

ruolo decisivo nella motivazione al viaggio98: “I turisti si divertono nell’intrattenersi con attività di svago 

durante i loro viaggi – contemplando anche musei e altri siti culturali”99. 

 

Anche l’organizzazione NTOs (National Tourism Organisations) ritenendo la cultura un aspetto 

importante delle scelte turistiche, ha condotto delle analisi (graf. 2.2) sulle spese dei turisti, 

constatando che proprio le destinazioni culturali costituiscono una fetta di mercato ampia e in 

rapida crescita: 

 

Graf. 2.2: Spese a viaggio rispetto alle diverse tipologie di vacanza 

	
Fonte: ATLAS surveys 2006 

 

Questi dati statistici risultano interessanti perché sono indicativi del fatto che cultura e turismo 

possiedono una forte connessione sinergica il cui sviluppo è tutto potenziale. 

Il turismo culturale, in particolare, è il segmento in più rapida crescita del turismo globale e ciò 

spiega il perché le industrie culturali sono sempre più usate per promuovere le destinazioni al 

fine di incrementarne la competitività e l’attrattività. 

 

 

 

 

 
																																																								
98 QUANG VINH N., Op. cit., pp. 202-203 
99 Global Insight Inc., 2004, p. 7 
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2.2 Una definizione di cultura 

 
Come già assodato nel paragrafo precedente, a partire dall’XI secolo il segmento del turismo culturale 

si è affermato a tal punto da suscitare una crescente attenzione nella comunità scientifica. 

Dare una definizione di turismo culturale non è affatto semplice. 

Secondo Steinecke100 il problema maggiore è che la parola ‘cultura’ si è rivelata essere, col tempo, 

contenitore di molti differenti significati. 

L’affermazione di Griswold è sintomatica: “Cultura è una di quelle parole che le persone usano sempre 

ma hanno difficoltà a definire.”101 

Nell’uso comune fino a pochi anni fa, il termine ‘cultura’ era facilmente riferito alle belle arti, allo 

spettacolo o alla letteratura elevata. Si parlava infatti di ‘cultura alta’ a cui poteva accedere solo un 

gruppo ristretto di persone. 

Questo approccio, seguendo il ragionamento della sociologa Griswold102, apparteneva all’ambito 

umanistico e partiva da una condizione di netta separazione tra cultura e società. In questa prospettiva 

la cultura aveva a che fare con la perfezione nel senso etimologico, ovvero di coltivare la perfezione 

attraverso l’esercizio della mente. Percependola poi come un’entità fragile e delicata, doveva essere 

preservata e protetta dal rischio di contaminazione con l’apparato sociale. 

In questo modo, separando cioè la quotidianità dalla cultura, questa acquisiva un’aurea di sacralità e 

ineffabilità, perdendo di significato se inserita nelle dimensioni economiche, politiche e sociali. 

Un cambiamento di rotta si percepì dalle pubblicazioni degli studi antropologici inglesi e in particolare 

di E.B. Tylor che nell’opera Alle origini della cultura, segnò un superamento della diatrìba cultura vs. 

civiltà: 

 

“La cultura o civiltà, presa nel suo più ampio significato etnografico, è quell’insieme 

complesso che include il sapere, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e ogni 

altra competenza e abitudine acquisita dall’uomo in quanto membro della società.”103 

 

Questa definizione di approccio antropologico cambiò definitivamente il panorama delle scienze 

sociali. 

In poco tempo infatti, da una definizione ristretta alle singole forme artistiche e del patrimonio storico, si 

è passati, negli ultimi anni, a considerare invece culturali le attività come “lo shopping, il calcio, gli 

																																																								
100STEINECKE A., Kulturtourismus, Oldenbourg, Monaco, 2007, pp. 2-3 
101 GRISWOLD W., La sociologia della cultura, Bologna, il Mulino, 2005, p. 13 
102GRISWOLD W., Ivi, pp. 20-25 
103 TYLOR E.B., Primitive Culture, 1871, trad. it. G. B. BRONZINI (a cura di), Alle origini della cultura, Ist. 
Editoriali e Poligrafici, Vol. 4, 2000 
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eventi e tutte le forme di cibo e bevande” rendendo sempre più ambiguo il confine tra la cultura e lo 

‘svago104’.105 

Fa riflettere la citazione di Gilbert Adair, che l’autrice riporta nell’introduzione della sua opera:  “Culture, 

like God and politics, is everywhere.” 

Accanto a questo fenomeno di massa, uno dei trends più evidenti nel mercato turistico è proprio la 

frammentazione del turismo culturale nel suo complesso: negli ultimi anni i prodotti di nicchia come il 

turismo gastronomico, architettonico, musicale, cinematografico e letterario, sono apparsi come 

estensione dello sviluppo del turismo culturale. 

Consapevole dell’esistenza di un dibattito ancora vivo e dinamico sulla definizione di ‘cultura’ che 

diventa problematica considerandone anche solo il significato globale e locale, la sua appartenenza ad 

un ambito profondamente storicizzato o altamente contemporaneo e le sue manifestazioni in forme 

tangibili e intangibili, ci si limita qui a riportare le definizioni che meglio supportano l’oggetto della 

ricerca, a partire da alcune letture mirate appartenenti all’ambito sociologico e antropologico. 

Secondo Melanie K. Smith, la nozione di cultura del sociologo Raymond Williams, che riguarda l’intero 

modo di vivere tanto quanto le arti e lo studio, per quanto del 1958, rimane ancora utile. 

Egli ritiene che per cultura si debba intendere il modo di vivere di persone distinte o gruppi sociali 

distinti con sistemi diversi di produzione del significato che coinvolgono tutte le forme di attività sociale 

e le attività artistiche e intellettuali. 106  La sua definizione pone sullo stesso piano d’importanza il 

patrimonio storico e la tradizione tanto quanto la cultura contemporanea e lo stile di vita.  

Alcuni antropologi come Geertz (1973) definiscono la cultura nella sua accezione più ampia, 

implicando la totalità della produzione umana come la cultura materiale, il passato e le sue tradizioni, le 

espressioni di creatività, i paesaggi culturali, le istituzioni sociali, i costumi e gli abiti, tanto quanto la 

conoscenza e il sistema di significati. 

Per lo studioso infatti l’uomo necessita di fonti simboliche attraverso le quali orientarsi e la cultura 

risponde a questa esigenza in quanto la si può considerare come  

 

“una struttura di significati trasmessa storicamente, incarnati in simboli, un sistema di 

concezioni ereditate espresse in forme simboliche per mezzo di cui gli uomini 

comunicano, perpetuano e sviluppano la loro conoscenza e i loro atteggiamenti verso la 

vita.”107 

																																																								
104 Il termine ‘svago’ vuole tradurre la parola inglese ‘leisure’. Tuttavia è sintomatico il fatto che, se si 

cerca la traduzione, questa assume diversi significati tra cui ‘tempo libero’, ‘svago’ e ‘attività ricreative’. 
Ciò testimonia quanto lo stesso significato terminologico dei termini renda difficile fondare dei confini 
concettuali ben definiti. 
105 SMITH M. K., Op. cit., pp. 1-2 
106 Ibidem 
107GEERTZ C., The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York 1973, p. 89 trad. it. BONA E., 
SANTORO M., Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna, 1988, p. 141 
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In questo senso la sua definizione sembra essere più accurata rispetto alla concezione semplificata di 

cultura come complessivo modus vivendi in quanto si incentra sui simboli e sul comportamento che 

deriva dai modi di pensare e sentire, che sono simbolicamente espressi108. 

Da ciò si ricava che l’approccio della sociologia parte dal presupposto di uno stretto legame tra cultura 

e società, scevro di definizioni troppo rigide ed esclusive. 

A questa conclusione permette di arrivare anche Smith attraverso la tabella 2.2 seguente che 

suggerisce le diverse modalità con cui la cultura  può essere percepita ed espressa. 

 

Tab. 2.2: Differenti percezioni del significato di cultura 

 

Culture	as…..	

Theoretical/political	

Culture is a tool 

Social/aesthetic	

Culture is an activity 

Everyday	life	

Culture is a way of life 

§ Culture is educational 
§ Culture is experiential 
§ Culture is therapeutic 
§ Culture is inspiring 
§ Culture is transcendent 
§ Culture is conservation 
§ Culture is creates new 

opportunities for integration 
§ Culture is an expression of 

diversity 
§ Culture is strengthens identities 
§ Culture is animates space 
§ Culture creates a sense of 

place and character 
§ Culture creates uniqueness 
§ Culture enhances image 
§ Culture is a calatyst for 

regeneration 

§ Culture is beautiful 
§ Culture makes a place look 

nicer 
§ Culture is relaxing 
§ Culture is fun and exciting 
§ Culture makes a change from 

everyday life 
§ Culture means the mixing of 

different people 
§ Culture makes a place look 

special 
§ Culture makes a place look 

different 
§ Culture means more tourists 

come 
§ Culture means seeing and 

doing new things 
§ Culture makes people’s lives 

better 

§ Culture is about family 
§ Culture is who my friends are 
§ Culture is where i live 
§ Culture is my nationality 
§ Culture is my religion 
§ Culture is my language 
§ Culture is my skin colour 
§ Culture is what I drink and eat 
§ Culture is what I wear 
§ Culture is what music I listen to 
§ Culture is what I read 
§ Culture is where I shop 
§ Culture is what I do on a daily 

basis 
§ Culture is where I go on a 

saturday night 
§ Culture is where I take the 

family on day trips 

         

Fonte: M. K. Smith (2016), p. 4 

 

 

 

																																																								
108 GRISWOLD W., La sociologia della cultura, Op.cit., p. 24 
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La prima colonna (theoretical/political) riporta il vocabolario maggiormente utilizzato dagli accademici e 

dai policy-makers. La seconda propone il vocabolario adottato da coloro che lavorano nelle arti e nella 

cultura e a stretto contatto con le comunità locali. La colonna ‘everyday life’ è costituita dal vocabolario 

in uso tra le persone comuni e rappresenta quindi un punto di vista più personale. 

La tabella rende dunque evidente che non c’è nessun buon senso nel tentare di ridurre le molteplici 

sfaccettature che il termine ‘cultura’ incorpora, in un’unica sintetica definizione, a riconferma dei princìpi 

seguiti dalla scienza sociale. 

A questo punto, appare utile alla presente causa, riportare la definizione che fornisce la stessa 

Griswold al concetto di cultura intesa come ciò che “si riferisce al lato espressivo della vita umana – 

comportamenti, oggetti e idee che possono essere visti come esprimenti o rappresentanti di 

qualcos’altro. Questa definizione vale sia per la cultura implicita sia per quella esplicita.”109 

Dunque, tanto quanto la società, anche la cultura può essere studiata empiricamente. 

Da notare che il valore culturale dello stile di vita quotidiano e il modo in cui viene articolato dalle 

persone autoctone, spesso è poco riconosciuto e considerato come ‘oggetto culturale’, specialmente 

nella situazione in cui il carattere culturale è profondamente integrato nelle pratiche di vita giornaliere 

risultando difficilmente discernibile rispetto per esempio ad un’opera artistica o una performance. 

In generale dunque si vuole parlare di cultura come un insieme di significati che prendono forma nei 

simboli che permettono agli esseri umani di comunicare e trasmettere. 

Conseguentemente l’oggetto culturale non può che essere definito come “un significato condiviso 

incorporato in una forma”110. 

In altre parole, un significato viene riconosciuto nella forma di oggetto culturale quando viene reso 

pubblico e viene condiviso dal ‘pubblico dell’oggetto’. 

Il pubblico dell’oggetto, essendo a sua volta radicato in un contesto, può definirsi come mondo 

sociale che costantemente riceve e produce significati culturali. 

Oggetto culturale e mondo sociale si possono inserire, assieme alle figure del creatore e del ricevitore, 

nel modello del ‘diamante culturale’ proposto da Griswold per cercare di spiegare la relazione di un 

oggetto culturale con il mondo sociale al fine di comprendere meglio la cultura nel suo insieme. 

Ancora, quando si parla di oggetto culturale come foriere di un significato, è utile definire il valore che 

si intende dare a tale significato. 

Griswold distingue tra due tipi di significato: semplice e complesso. Il primo è un segno che “indica” 

senza ambiguità e senza dare spazio all’interpretazione. Il secondo è un simbolo che suggerisce, 

evoca111. 

																																																								
109 GRISWOLD W., La sociologia della cultura, Op. cit., p. 25 
110 GRISWOLD W., Ivi, p. 26 
111 GRISWOLD W., Ivi, p. 38 
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A questo punto se si intende per cultura un “modello di significato” (Geertz), poiché di natura 

complessa, la cultura sarà dunque costituita di significati complessi intesi nel modo di cui sopra. 

Essendo il significato ciò che connette l’oggetto culturale con il mondo sociale, per comprendere la 

cultura, bisogna dunque comprendere la relazione tra questi attori. 

Non essendo questo il contesto adatto per svolgere una trattazione approfondita e dettagliata sulle 

teorie che si sono susseguite per fornire una chiave interpretativa a questa relazione, si vuole 

soffermarsi su alcuni risultati di questi studi che meglio sviluppano la concezione di cultura nel senso 

più funzionale di fornire un fondamento teorico all’opera di analisi che si vuole svolgere sulla 

produzione culturale di Dubai. 

In particolare sono interessanti due passaggi ulteriori nell’esercizio di riflessione sulla relazione tra le 

componenti del diamante culturale. 

È rilevante considerare come, secondo Weber, la relazione tra oggetto culturale e mondo sociale, si 

possa configurare nei termini in cui è il mondo sociale ad essere il riflesso, lo specchio della cultura.  

Tuttavia questo non può essere considerato un punto di arrivo, non è cioè sufficiente se integrato con 

la formula del diamante culturale in quanto tocca solo due dei quattro attori, ovvero solo il mondo 

sociale e l’oggetto culturale. 

Se coinvolta anche la figura del creatore, con Émile Durkheim si arriva a considerare la cultura come 

rappresentazione collettiva in due sensi.  

Da una parte gli oggetti culturali sono prodotti da individui che si relazionano ad altri individui, in un 

contesto quindi relazionale che è appunto la società così intesa. 

Dall’altra nei prodotti culturali, gli individui rappresentano le loro esperienze di vita. 

Dunque seguendo questo ragionamento viene spontaneo recuperare la prospettiva di Weber e 

integrarla con la presente, secondo cui la cultura rappresenta dunque un’esperienza sociale che 

nasce dal bisogno, secondo l’impronta funzionalista, di una società o di un gruppo di rappresentare 

se stessi per ispirare sentimenti di unità. 

Ancora, tuttavia, la questione non è conclusa.  

Manca infatti il coinvolgimento del pubblico o del ricevitore di cultura che permetterebbero di 

comprendere in che modo la cultura e gli oggetti culturali vengono prodotti. Questo aspetto è stato 

sviscerato grazie all’importante contributo di Peterson e al suo innovativo approccio definito 

“production of cultural perspective” delineato nei suoi tratti più significativi nel paragrafo successivo. 
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2.3 The Production of Culture Perspective 
 

Aver definito la cultura e l’oggetto culturale da un punto di vista sociologico ci permette ora di passare 

alla concezione di produzione culturale a partire da una prospettiva manageriale. Dovendo infatti 

trattare la produzione culturale di una destinazione turistica, ovvero la sua offerta culturale, l’ambito di 

ricerca più appropriato è quello del Destination Management. 

Si trova a questo punto utile fornire una definizione, seppur breve e non esaustiva, del Destination 

Management per contestualizzare la materia trattata all’interno di un filone di studi specifico. 

Il Destination Management rappresenta quel corpo di studi sul turismo che si concentra sul territorio e 

verrà ripreso in modo più approfondito nel capitolo successivo. 

Non è qui la pretesa di discutere sul concetto di destinazione, ma, dando per assodato che la 

destinazione si costituisce sulla base di tre componenti, spazio geografico, offerta (prodotto) e 

mercato (domanda), e che il punto di partenza da cui si intende procedere con la ricerca, è quello 

dell’offerta, allora il concetto di destinazione corrisponde all’insieme dei prodotti, dei servizi e delle 

esperienze turistiche, organizzati secondo logiche relazionali tra gli attori coinvolti nella realizzazione e 

distribuzione, destinati al marcato di riferimento. 

Secondo questa prospettiva, in un’accezione per certi versi un po’ rigida, torna utile la definizione di 

destinazione intesa come Sistema locale di offerta turistica (S.L.O.T) ovvero “un insieme di attività e 

fattori di attrattiva che, situati in uno spazio definito (sito, località, area), siano in grado di proporre 

un’offerta turistica articolata e integrata, ossia rappresentino un sistema di ospitalità turistica specifica e 

distintiva che valorizza le risorse e la cultura locali”.112 

In questo senso il management della destinazione diventa “un’area costituita dall’insieme delle 

decisioni strategiche, organizzative ed operative attraverso le quali gestire il processo di definizione, 

promozione e commercializzazione dei prodotti turistici espressi da un intero territorio, e non 

solamente dal settore turistico, al fine di generare flussi turistici di tipo incoming e mantenere 

l’attrattività – e quindi la competitività – delle destinazioni turistiche nel lungo periodo.”113 

La destinazione, intesa in questa prospettiva, rappresenta quindi l’offerta nel suo complesso, costituita 

da più prodotti turistici globali che insistono su uno stesso spazio geografico.114 

Quando si parla di prodotto culturale, la definizione che se ne applica è mutevole e dipende perlopiù 

dai fini strategici. 

																																																								
112 TAMMA M., “Destination Management: gestire prodotti e sistemi locali di offerta”, M. FRANCH (a cura 
di) Destination management. Governare il turismo tra locale e globale., Torino, 2002, Giappichelli Editore, 

pp. 11-38 
113 MARTINI U. Management dei sistemi territoriali. Gestione e marketing delle destinazioni turistiche, 

Torino, Giappichelli, 2005, p. 118 
114 TAMMA M., “Destination Management: gestire prodotti e sistemi locali di offerta”, Op. cit., pp. 11-38 
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In questo caso specifico, in cui lo scopo della ricerca è quello di indagare l’offerta culturale di Dubai e 

delineare il corrispettivo posizionamento competitivo, la prospettiva manageriale risulta essere quella 

più efficace da adottare. 

Per far fronte alla necessità di scegliere un framework adeguato di analisi, si è deciso di seguire 

l’approccio “production of culture perspective” derivante da un corpo di studi cui hanno preso parte 

Peterson (1994), Crane (1992) e Griswold (1994). Questa prospettiva si concentra sui “processi 

attraverso cui elementi specifici di cultura sono prodotti in quei contesti sociali in cui la produzione di 

simboli è consapevolmente al centro dell’azione115”.  

Se l’oggetto culturale, nell’ambito sociale, è espressione simbolica concreta che incorpora e 

trasmette, nelle diverse forme materiali e immateriali, dei significati condivisi, inserito nell’ambito della 

produzione e del consumo, più in linea con il percorso di analisi, questo può essere colto in una 

prospettiva relazionale secondo cui il prodotto è considerato medium di relazione tra attori116, facendo 

del ruolo che svolge, il suo elemento costitutivo. 

Ai fini della presente tesi, è dunque di rilievo tener sempre presente l’idea che il significato (legato 

all’idea creativa) trova la sua destinazione espressiva concreta in un oggetto culturale, che risulta 

dunque essere il supporto/veicolo e che, in quanto tale, può essere studiato nella sua funzione di 

trasmissione e socializzazione/relazione. 

Dovrebbe ora apparire evidente che, aver chiari il concetto di prodotto culturale, con le sue 

implicazioni funzionali e i suoi limiti, e i processi relazionali in cui è coinvolto, permette di procedere ad 

un’analisi, pur con i suoi confini, più accurata e consapevole della proposta culturale in generale e più 

specificatamente dell’emirato di Dubai. 

Innanzitutto con il termine ‘produzione’ si deve intendere l’insieme di processi di creazione, 

commercializzazione, distribuzione, promozione, valutazione e consumo di oggetti culturali. 

L’oggetto culturale, nella prospettiva di una definizione funzionale di prodotto culturale, è definibile in tre 

modi. 

Innanzitutto è espressione culturale concreta diretta ad un pubblico che recepisce i significati i quali 

vengono dunque diffusi. 

In secondo luogo è espressione simbolica portatrice di un significato complesso. A questo proposito 

si fa riferimento alla distinzione proposta da Griswold tra significato semplice e complesso trattata nel 

paragrafo precedente. 

Infine l’oggetto culturale funge da mezzo di interazione tra gli attori della produzione e del consumo, al 

fine di connettere obiettivi, risorse e attività. 

																																																								
115 SANTORO M., Fare cultura. La produzione culturale nel Mezzogiorno, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 20 
116 TAMMA M., CURTOLO A., “Lo sviluppo strategico delle organizzazioni di produzione culturale: 

commitment, risorse, prodotti”, in G.Brunetti, M. Rispoli (a cura di) Economia e management delle 
aziende di produzione culturale, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 76 
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Ciò che emerge dunque dell’oggetto culturale non è tanto la sua forma materiale o immateriale, ma il 

suo ruolo funzionale.  

In queste vesti, si può allora parlare di prodotto culturale quando è inserito in una dimensione 

economica che tiene conto della relazione tra due attori (domanda e offerta) che contribuiscono alla 

creazione di valore, dei significati, delle risorse e dei bisogni degli utilizzatori. 

Per quanto questa definizione di prodotto, offra una spiegazione sintetica del concetto, tuttavia non è 

sufficiente a supportare un’indagine più approfondita della proposta culturale che abbia un risvolto 

strategico e operativo. 

Nel presente caso di studio dunque occorre utilizzare un modello descrittivo di rappresentazione 

analitica attraverso cui poter individuare più facilmente le componenti, gli attributi e le criticità che 

incidono nel caso specifico sulla costruzione dell’identità della destinazione. 

Il modello proposto (fig. 2.1), secondo le linee guida proposte da Tamma e Curtolo117, si compone di 

due elementi, il content e il supporto la cui  relazione interdipendente, in costante dialettica di 

rigenerazione reciproca, può essere proiettata in uno spazio in cui si combinano risorse, significati 

culturali e mezzi di espressione e diffusione: 

 

“Con il primo si coglie l’insieme di significati che animano la proposta culturale (core del 

prodotto); con il secondo la forma (materiale e/o immateriale) che permette di esprimerli 

e comunicarli. Il supporto costituisce, d’altra parte, anche il principale mezzo con cui, e/o 

attorno a cui, si costruisce il contesto di interazione con il pubblico.”118  

 

Fig. 2.1: Il prodotto culturale dalla prospettiva del management 

	

	
	
Fonte: TAMMA M., CURTOLO A. (2009), p. 78 

																																																								
117TAMMA M., CURTOLO A., Ivi, pp. 77-79 
118 TAMMA M., CURTOLO A., Ivi, p. 77 
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Nel contesto turistico, entro cui si dipana la presente ricerca, il prodotto turistico culturale di una 

destinazione, inteso come risultato della co-produzione turistica e culturale, diventa denso di significati 

e ciò che si configura dunque come potenziale terreno di progettazione è necessariamente il content, 

ovvero la componente più fortemente connessa ai significati e ai messaggi culturali come 

l’espressione di storia, valori e tradizioni e per questo, elemento core capace di dare credibilità al 

prodotto stesso.119 

Accanto al content, si staglia la forma espressiva, ovvero il supporto utilizzato per raggiungere il 

pubblico.120  

L’interazione tra le due componenti permette dunque, sul piano delle produzioni turistiche, di 

valorizzare e diffondere nella forma di prodotto turistico-culturale, le risorse di un territorio, intese come 

oggetti culturali, ovvero, “espressioni di significati condivisi incorporati in una forma121”. L’oggetto 

culturale infatti, di per sé, non presenta dei caratteri propri in grado di palesarlo come ‘culturale’: 

 

“[…] è solo quando questi oggetti diventano pubblici, quando passano nel circuito del 

discorso umano, che essi entrano a far parte della cultura e diventano oggetti culturali. 

Pertanto tutti gli oggetti culturali devono avere gente che li riceva, li ascolti, li legga, li 

comprenda, li pensi, li pubblichi, partecipi ad essi, li ricordi.”122 

 

Diventa dunque più chiaro come, allo scopo condiviso di costruire e diffondere un messaggio solido 

relativo alla cultura della destinazione, gli interessi di produzioni turistiche e produzioni culturali riguardo 

al content, si uniscano. A partire da queste ultime considerazioni può dunque risultare funzionale 

all’indagine, un ulteriore, più approfondito modello analitico che tenga conto dei diversi elementi 

coinvolti. 

Il framework (fig. 2.2) proposto da Tamma e Curtolo è il seguente: 	
 

 

 

 

																																																								
119 TAMMA M., CURTOLO A., “Produzioni culturali e produzioni tuistiche: complemetarietà.”, in 
G.Brunetti, M. Rispoli (a cura di) Economia e management delle aziende di produzione culturale, Il 

Mulino, Bologna, 2009, p. 91 
120 Secondo il framework proposto da Tamma e Curtolo, Proposta Culturale, pubblico e sostenibilità, la 
produzione culturale, in forma di proposta, è necessariamente posta in relazione con il pubblico. 
121TAMMA M., CURTOLO A., “Produzioni culturali e produzioni turistiche: complementarietà.”, Op. cit., p. 
92 
122 GRISWOLD W., Cultures and Societies in a Changing World, University of Michigan, SAGE Publications, 
1994, p. 30 
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Fig. 2.2: Prodotto culturale: un framework 

 

	
	
Fonte: TAMMA A., CURTOLO A. (2009), p. 92 

 

 

In questo modello (fig. 2.3) il content rimane l’elemento core del prodotto in qualità di messaggio che 

catalizza i diversi fattori di attrattiva volti a caratterizzare l’esperienza ‘turistica’, e fornisce una valenza 

culturale. 

Il content può assumere inoltre due dimensioni: quella definita ‘closed’ è data dal fatto che il contenuto 

della proposta culturale è pre-determinato e accessibile solo in modalità di fruizione; la dimensione 

‘open’ invece è caratterizzata dalla possibilità di modificare il messaggio da parte dell’utente. 

Al content si aggiunge la forma espressiva anch’essa colta su due piani: la dimensione spazio-

temporale e quella media informativo-comunicativo. 

La prima considera il prodotto nel suo rapporto con il territorio rispetto alle diverse modalità di 

accessibilità nello spazio e nel tempo e in questi termini rappresenta uno dei piani operativi che 

veicolano il content al fruitore finale. 

 

Fig. 2.3: Modello di prodotto turistico-culturale 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TAMMA A., CURTOLO A. (2009), p. 92 
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Content 

Dimensione  
spazio-temporale 

Media  
informativo-comunicativo 



 62 

La seconda comprende tutti gli strumenti e i dispositivi cartacei e digitali in grado di guidare il visitatore 

alla scoperta del messaggio di valore culturale che si vuole narrare. 

Anche in questo caso si può parlare di supporti informativi statici, quando forniscono informazioni 

predefinite e fisse, e dinamici quando il fruitore è chiamato ad interagire con essi. 

Nell’interesse di cogliere al meglio la proposta culturale di Dubai come destinazione turistica – 

culturale, risulta inoltre rilevante la possibilità di sfruttare lo schema di classificazione proposto sempre 

da Tamma e Curtolo che propongono le seguenti categorie:  

 

§ Narrazione: comprende l’utilizzo di percorsi ‘ideali’ (fisici o virtuali), come le visite guidate che 

ruotano attorno ad una trama, per accompagnare il visitatore alla scoperta di una storia 

§ Itinerario: comprende l’utilizzo di un percorso fisico di visita, costruito ad hoc, a più siti di 

interesse culturale 

§ Tema: riguarda la costruzione di un’intera proposta culturale sulla base di uno specifico 

messaggio che si intende comunicare 

 

Comprendere la proposta culturale di una destinazione turistica, cogliendo, attraverso i modelli 

proposti, le componenti strutturali e foriere di significati, è indispensabile per poter delineare 

un’indagine puntuale volta ad individuare, dal punto di vista della domanda, il trasmesso, ovvero 

l’insieme di messaggi significativi che costruiscono l’identità culturale della destinazione. 
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2.4 Il turismo culturale: un modello di diversificazione 
	
 
Pearce (1989) ha definito la destinazione come un insieme di prodotti e servizi presenti e accessibili in 

un luogo e in grado di attirare i visitatori oltre i loro confini123. 

Avendo nei paragrafi precedenti affrontato i concetti di destinazione e di produzione culturale, si rende 

ora funzionale una trattazione panoramica sul turismo culturale che da un po’ di anni è considerato 

uno dei più importanti e in rapida crescita segmenti del turismo globale124 e ad oggi il suo peso 

specifico è riconosciuto da sempre più organizzazioni mondiali come l’UNESCO e il WTO125. 

Tra le letture affrontate in materia di turismo culturale e della sua evoluzione, il lavoro di ricerca di 

Melanie K. Smith, supportato da numerosi casi studio, di cui la stessa città di Dubai è stata oggetto, è 

risultato essere il più esauriente e pertanto è stato preso come punto di riferimento per sviluppare il 

presente quadro descrittivo. 

Con l’intenzione di fornire fin dall’inizio dei suggerimenti di definizione di turismo culturale, quelli che 

sembrano essere tra i più comprensivi e condivisi nel mondo accademico, sono le due definizioni, di 

ordine tecnico e concettuale, proposte da Richards (1996)126 nella sua ricerca, ancora attuale, per 

ATLAS (the Association for Tourism and Leisure Education).  

Nella definizione tecnica Richards descrive il turismo culturale come tutti quei movimenti di persone 

verso specifiche attrazioni culturali come musei, siti storici, performances artistiche, festivals, che si 

trovano lontani dal normale luogo di residenza. 

Nella definizione concettuale il turismo culturale è quel movimento di persone verso manifestazioni 

culturali lontane dal normale luogo di residenza, con l’intenzione di raccogliere nuove informazioni ed 

esperienze per soddisfare i propri bisogni culturali.127 

Tale definizione viene poi implementata dallo stesso Richards (2001) che suggerisce come il turismo 

culturale comprenda 

 

“non solo il consumo di prodotti culturali del passato, ma anche della cultura 

contemporanea o lo ‘stile di vita’ di persone o di un paese. Il turismo culturale può 

dunque contenere sia il ‘turismo storico’ (legato agli artefatti del passato) sia il ‘turismo 

artistico’ (legato alla produzione culturale contemporanea).128” 

 
																																																								
123 QUANG VINH N., Op. cit., pp. 201-202 
124 OECD, The impact of Culture on Tourism, cit., p. 10 
125 SMITH M. K., Op. cit., p.1-16 
126 RICHARDS G., Cultural Tourism in Europe, CABI, Wallingford, 1996 
127 SMITH M. K., Idem, p. 16 
128 RICHARDS G., “The development of cultural tourism in Europe” in G. Richards, Cultural Attractions and 
European Tourism, CABI, Wallingford, 2001, pp. 3-29 
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Arricchiscono il ventaglio di possibili concettualizzazioni, McKercher e Du Cros che suggeriscono 

alcune modalità con cui definire il turismo culturale: 

 

§ come una forma di interesse turistico in cui la cultura conferisce le basi per attirare i turisti o 

anche motivare le persone a viaggiare 

§ a partire da una prospettiva economica, come il contesto di sviluppo e di operazioni di 

marketing adottati dai diversi siti turistici e attrazioni 

§ a partire da una prospettiva motivazionale, secondo cui il viaggio dei turisti è il risultato del loro 

interesse in campo culturale 

§ come un’attività esperienziale in cui la connessione con l’aspetto culturale può essere vissuto 

come unico e intenso, e i turisti possono imparare tanto quanto divertirsi 

§ a partire da una prospettiva operativa, come una serie di attività ed esperienze in cui il turista 

può essere coinvolto 

 

Per il tipo di produzione culturale che si intende analizzare in questa tesi in riferimento all’emirato di 

Dubai, si è preferito adottare la definizione di M. Smith: 

 

“Turismo culturale: rapporto passivo, attivo e interattivo con il patrimonio storico, le arti e le 

tradizioni locali, attraverso i quali i visitatori si arricchiscono di nuove esperienze di natura 

educativa, creativa e/o divertente.129” 

 

In linea con la constatazione per cui il settore del turismo culturale si sta stratificando e diversificando, 

M. Smith propone una lista130 sufficientemente comprensiva delle tipologie di turismo culturale: 

 

§ Siti storici: siti archeologici, città intere, monumenti, musei 

§ Spazi di arti performative: teatri, sale concerti, centri culturali 

§ Arte visiva: gallerie, musei, architettura 

§ Festivals ed eventi: festival artistici, musicali,  

§ Siti religiosi: cattedrali, templi, destinazioni di pellegrinaggio 

§ Ambienti rurali: villaggi, fattorie, paesaggi culturali 

§ Comunità indigene e tradizioni: tribù, gruppi etnici, minoranze 

§ Gruppi etnici in città: Chinatowns, Little Italy, quartieri ebraici, ghetti indiani 

§ Arts&Crafts: tessile, ceramica, pittura e scultura 

																																																								
129 cfr. SMITH M. K., Op. cit., p. 17 : “Cultural tourism: passive, active and interactive engagement with 
heritage, arts and the culture(s) of communities, whereby the visitor gains new experiences of an 

educational, creative, and/or entertaining nature” 
130 Ibidem 
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§ Linguaggio: apprendimento o pratica 

§ Gastronomia: degustazione di vini e cibo, corsi di cucina 

§ Cultura popolare: architettura moderna, musica pop, moda, media, design 

§ Attività creative: pittura, fotografia, danza 

 

A partire da questa lista, l’autrice propone una distinzione del turismo culturale, in più sotto-categorie. 

Questa proposta può essere intesa come un modello di diversificazione intendendo riferirsi ad ambiti 

collegati tra loro ma con assetti e dinamiche apprezzabilmente differenti. Ai fini di una visione 

complessiva delle forme espressive in cui può essere colto il turismo culturale e conseguentemente le 

proposte di natura culturale, si ritiene di rilevanza funzionale riportare tutte le categorie individuate 

senza tuttavia avere la pretesa di soffermarsi in modo approfondito. 

 

Turismo ‘Storico’131 

Il turismo storico riguarda per larga parte l’interpretazione e la rappresentazione del passato. 

Du Cros e McKercher lo definiscono come “una forma di turismo che si basa sul patrimonio storico di 

una destinazione e lo trasforma in un prodotto che può essere consumato dai turisti132”. 

Il patrimonio storico ha consolidato nel tempo il suo ruolo di garantire il riconoscimento di gruppi di 

minoranze etniche marginalizzati. 

A fronte di un crescente interesse nei confronti delle nuove forme di narrazione storica, le industrie 

museali stanno provando ad adattarsi ai nuovi sviluppi nel tentativo di rispondere adeguatamente alle 

nuove esigenze. 

D’altronde la maggior parte degli studi sulle popolazioni etniche e indigene è stata condotta dai 

‘bianchi occidentali’ privi di una dovuta base di conoscenze, sensibilità ed empatia per farlo. 

Il fenomeno della globalizzazione ha inoltre creato nuove possibilità per rappresentare il patrimonio 

intangibile delle popolazioni indigene. 

In ambito manageriale, quando negli anni ’90 è emersa la questione problematica sulla sostenibilità, 

sono sorti molti dibattiti relativi alla formulazione di un sistema bilanciato che tenesse in considerazione 

diverse esigenze tra cui la conservazione, la gestione del turismo e lo sviluppo della comunità locale. 

 

Turismo d’Arte 

Il settore artistico ha spesso manifestato la sua riluttanza ad assumere un valore turistico e a sviluppare 

ed espandere la portata di pubblico attraverso il turismo. 

Si è per molto tempo ritenuto che un pubblico costituito in larga parte da turisti, potesse apportare un 

deprezzamento delle forme artistiche e comprometterne l’autenticità e l’integrità. 

																																																								
131 Con l’aggettivo ‘storico’ si intende tradurre il termine inglese ‘heritage’ che in questo caso assume un 

significato più circoscritto rispetto a quello di ‘patrimonio culturale’ cui normalmente viene associato 
132 DU CROS, MCKARCHER, Cultural Tourism, Londra, Routledge, 2015 
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Le arti si inseriscono tuttavia in un contesto globale e l’aumento della diversità culturale e del carattere 

multiculturale nelle società post-coloniali (e qui Dubai si inserisce perfettamente), hanno determinato la 

proliferazione di forme d’arte nuove e ibride. 

 

Turismo Culturale Urbano 

Questa tipologia di turismo è diventata un fenomeno di massa, soprattutto tra le città europee e rischia 

di rappresentare in futuro un problema di sostenibilità per molte città storiche. Ciò dipende in parte dal 

fatto che negli ultimi anni si è sviluppato un modo aggiuntivo di concepire la vacanza, ovvero in termini 

di ‘brevi pause’133 che ne hanno alimentato il carattere di rapidità spesso fuori controllo. 

Alcune città infatti non potendo competere, per mancanza di risorse, con le destinazioni più 

‘culturalmente tradizionali’, si sono focalizzate maggiormente su un prodotto turistico culturale 

contemporaneo (cultura popolare, musica, sport, shopping, vita notturna) e oggi si può identificare un 

mercato in espansione per quelle destinazioni che incorporano questo tipo di attrazioni. 

Queste destinazioni infatti intercettano un target di visitatori più mainstream (popolare). 

Questa categoria emergente di turismo culturale sembra dar prova del fatto che la diversificazione o 

ibridizzazione delle forme culturali, causate dal processo di globalizzazione, ha tutto sommato 

permesso al consumatore culturale di accedere dunque ad un ventaglio molto ampio di nuove 

esperienze culturali. 

 

Turismo Rurale 

Introducendo questa categoria, l’autrice vuole far presente che nel prossimo futuro le aree che 

acquisiranno un interesse crescente sono quelle rurali e le regioni periferiche del mondo. 

In alcuni casi infatti il turismo può essere visto come una forza positiva per cambiare in meglio un 

territorio. 

Molte comunità infatti stanno cercando di sviluppare il settore turistico in ordine di contrastare o 

compensare il declino di settori tradizionali come l’agricoltura. 

 

Turismo Culturale Indigeno 

L’impatto maggiore che può riversare il turismo su un luogo, è in quelle destinazioni che sono 

collocate ai ‘margini della civiltà’ e dove la relazione tra ospite e ospitante è iniqua. 

Anche queste località sono diventate col tempo oggetto d’interesse di una fetta sempre crescente di 

quello che si può definire come ecoturismo inteso come ulteriore forma di turismo culturale.  

Questo può includere tour nella jungla, trekking collinare, turismo legato alla fauna selvatica ecc. 

																																																								
133 Si può sicuramente proporre come corrispettivo il ‘fine settimana lungo’. 
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D’altro canto, questo crescente interesse per la cultura, le tradizioni e lo stile di vita di questi popoli 

indigeni, può rappresentare un’opportunità, se colta in quest’accezione, di rinascita della comunità e di 

rigenerazione del loro senso di orgoglio per la loro cultura e identità. 

 

Turismo Culturale Etnico 

Per quanto il termine etnico si avvicini spesso, per non dire sovrapporsi, a quello di indigeno, in questa 

dissertazione l’autrice ci tiene a mantenere una distinzione confinando il termine a quelle minoranze 

etniche presenti nelle diverse città. 

 

Turismo Creativo 

Secondo Richards, il turismo creativo consiste nella partecipazione attiva e interattiva dei turisti in 

processi creativi 134  individuali o collettive preposte alla creazione di prodotti aventi un contenuto 

condiviso di valore culturale connesso al contesto locale. 

Ciò permette di includere diverse forme di attività come cucinare, dipingere, fotografare e in generale 

arts&crafts. 

Questa configurazione del turismo culturale può avere un elevato grado di riscontro in termini di 

domanda turistica in quanto offre ai turisti in vacanza, la possibilità di dedicarsi ad attività ricreative per 

le quali, nella vita lavorativa frenetica di tutti i giorni, non hanno tempo. 

Coniugare format di attività riconoscibili a livello globale con processi di creazione di valore 

strettamente connessi con la realtà locale, potrebbe dunque rivelarsi un modello di successo nello 

sviluppo del turismo culturale, soprattutto per quelle destinazioni che non possono competere sul 

mercato internazionale sulla base di sole risorse culturali e storiche. 

In parte, rispetto anche alle numerose critiche riferite proprio al suo patrimonio storico, Dubai si 

inserisce in modo pertinente in tale riflessione ed è sicuramente interessante l’analisi della sua offerta 

culturale per verificarne o meno la presenza in un riscontro pratico. A maggior ragione se si considera 

quanto il successo popolare dei nuovi strumenti tecnologici interattivi abbia stravolto e assottigliato i 

confini tra arte, media, cultura, commercio finzione e realtà dando input creativi per la generazioni di 

nuovi prodotti. 

 

Turismo esperienziale 

Il termine è stato in parte coniato in risposta al lavoro di Pine e Gilmore135 sull’economia esperienziale. 

																																																								
134 RICHARDS G., “Creative Tourism as a factor in a destinaton development”, paper tratto dalla 
conferenza internazionale per il decimo anniversario ATLAS, Dublino, 4-6 ottobre 2001 

Nel paper inoltre propone una riflessione interessante sullo sviluppo delle industrie creative in parallelo a 
quello del turismo creativo  
135 PINE B., J. GILMORE H., The experience economy: Work is theatre and everyday business a stage, 
Boston, Harvard Business School Press, 1999 
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Mentre in passato il termine Cultura coinvolgeva solo un ristretta ed elitaria minoranza, la 

riconcettualizzazione contemporanea che da’ vita a ‘culture multiformi’136 ha contribuito a diversificare 

l’audience e conseguentemente ad estendere e incrementare l’accessibilità. 

Bisogna constatare il fatto che il turista medio oggi vuole prender parte a numerose e diverse attività 

non per forza legate alle forme tradizionali di turismo culturale e artistico. Dunque il settore turistico si 

trova a dover soddisfare un ventaglio molto ampio e complesso di gusti e interessi. 

In particolare sono sempre più ricercati prodotti che offrano esperienze uniche e alternative. Il museo, 

ad esempio, sembra aver perso il suo ruolo dominante di fabbrica di significati, incanalando la ricerca 

dei turisti in altri contenitori di significato. 

Sembra aver assunto uno spazio rilevante sia l’attività di sperimentazione sia, in uguale intensità, quella 

del vedere. Il turista culturale è sempre più orientato ad un contesto internazionale e in particolare a 

quello indigeno o etnico in cui si massimizza la sperimentazione e il coinvolgimento stili di vita differenti 

portatori di significati simbolici differenti. In questo caso infatti i viaggiatori sono fortemente motivati e 

stimolati da un contatto autentico e intimo con popoli il cui bagaglio culturale o etnico è estremamente 

differente. 

Lo sviluppo globale delle tecnologie, dei media e della comunicazione ha contribuito a rompere le 

barriere non solo tra cultura ‘high’ e ‘low’ ma anche tra realtà e finzione. 

Il turismo ha sempre fatto i conti con la vendita di sogni, con la creazione di fantasie e con la 

perpetuazione dei miti.  

Sotto quest’aspetto Dubai rappresenta ad oggi uno degli esempi più concreti in quanto a strategie di 

marketing. 

A maggior ragione se si considera che “molte attrazioni turistiche (parchi tematici, complessi per il 

tempo libero e centri commerciali) costituiscono una sorta di ‘bolla’ sospesa nel tempo e nello spazio, 

isolata da ogni contesto di realtà e capace di fornire un’esperienza di ambientazione ideale137. 

Non a caso l’autrice M. Smith analizza proprio un’attrazione di Dubai come caso di studio per questa 

categoria di turismo culturale. 

Rispetto alle diverse forme di turismo culturale, la tabella 2.3 offre una puntualizzazione sui corrispettivi 

interessi, aspettative e motivazioni, che saranno poi funzionali, nella ricerca empirica, all’individuazione 

e alla messa in ordine dei dati relativi alla produzione culturale di Dubai.  

	
	
	
 

 

																																																								
136 SMITH M. K., Op. cit.,  p. 30 
137 SMITH M. K., Op. cit., p. 31 
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Tab. 2.3: Le tipologie del turismo culturale 

 

 

Heritage	tourist	 § Visits to castels, palaces, country houses 
§ Archaeological sites 
§ Monuments 
§ Architecture 
§ Museums  
§ Religious sites 

Arts	tourist	 § Visits to the theatre 
§ Concerts 
§ Galleries 
§ Festivals, carnivals, events 
§ Literary sites 

Creative	touris	 § Photography 
§ Painting 
§ Pottery 
§ Dance 
§ Cookery 
§ Crafts 
§ Creative industries (film, TV, architecture, 

fashion design) 
Urban	cultural	tourist	 § Historic cities 

§ Regenerated industrial cities 
§ Waterfront developments 
§ Arts and heritage attractions 
§ Shopping 
§ Nightlife  

Rural	cultural	tourist	 § Village tourism 
§ Agro or farm tourism 
§ Ecomuseums 
§ Cultural landscapes 
§ National parks 
§ Wine trails 

Indigenous	cultural	tourist	 § Hilltribe, desert, jungle, rainforest, 
mountain trekking 

§ Tribal villages 
§ Visits to cultural centres 
§ Arts and crafts 
§ Cultural performances 
§ Festivals  
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Ethnic	cultural	tourist	 § Ethnoscapes (Chinatown, Little Italy) 
§ Slums 
§ Ghettoes 
§ Favelas 
§ Townships 
§ Jewish quarters  

Experiential	cultural	tourist	 § Theme parks 
§ Themed restaurants 
§ Shopping malls 
§ Pop concerts 
§ Film and TV locations 
§ Sporting events 

 

Fonte: M. K. Smith (2016), p. 32, 33 

	
	
Questo framework di turismo culturale è utile a mettere in evidenza quanto, a fronte di un contesto in 

continua evoluzione, sia difficile stabilire i parametri attorno al significato di ‘cultura’ e ‘culturale’, 

specialmente di fronte ad un crescente assottigliamento della linea di demarcazione tra creatività, 

esperienza e divertimento, business e tecnologia. 

La scomposizione del settore del turismo culturale in sotto categorie più circoscritte e definite, risulta 

inoltre funzionale per offrire un panorama più ampio relativo alle problematiche di sviluppo culturale 

inserite nel contesto del post-colonialismo che è alla base del modello di lavoro per analizzare il 

fenomeno del multiculturalismo (di cui Dubai è un caso esemplificativo di terreno fertile di studi) e della 

costruzione di un’identità138. 

L’edificazione e la rappresentazione dell’identità sta diventando infatti un tema ricorrente specialmente 

in un contesto come quello della globalizzazione dove si constatano interessanti fenomeni di 

ibridazione tra culture che, pur mantenendo distinte le proprie peculiarità, formano qualcosa di nuovo 

attraverso una sorta di processo di fusione139. 

A questo si aggiunge la ricerca di Edward Said che ha esaminato la relazione tra Occidente e Oriente 

e la natura egemonica della cultura europea140. 

 
      

      
  

																																																								
138 HALL C. M., TUCKER H., Tourism and Postcolonialism, Londra, Routledge, 2004 
139 BHABHA H., The Location of Culture, Londra, Routldge, 1994 
140 SAID E., Orientalism, Londra, Pinguin, 1977 
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3. Dubai come destinazione culturale 
 

3.1 Background 
 
Il presente capitolo si propone di indagare il tanto controverso caso fenomenico di Dubai, qui inteso 

entro una prospettiva di studio delle destinazioni turistiche. 

L’obiettivo ultimo cui si vuole protendere è fornire un contributo che sia utile a delineare, per quanto 

parzialmente, la posizione che la città e il suo governo vogliono occupare nei confronti di un contesto 

internazionale, per ciò che riguarda l’offerta turistica ristretta all’ambito culturale nell’accezione già 

determinata nel capitolo precedente.  

In altre parole lo sforzo è quello di suggerire un primo passo verso l’identificazione e la determinazione 

di un brand culturale, ammesso che ce ne sia uno, attraverso lo studio dell’identità culturale trasmessa 

(identity).  

L’approccio teorico con cui si intende operare prende forza dal filone di studi dedicati al Destination 

Management e alla Destination Governance. 

Se da una parte infatti l’intento è quello di analizzare l’offerta turistica culturale che caratterizza e 

definisce una data destinazione turistica, dall’altra, in una prospettiva strategica di governance di un 

‘sistema territoriale’, si vuole fornire un quadro articolato sulle politiche culturali intraprese dall’autorità 

governativa per sostenere e sviluppare il prodotto turistico culturale del sistema locale. 

Si trova dunque opportuno, per affrontare il contenuto di questo e del prossimo capitolo, fissare alcuni 

concetti chiave, già accennati nel capitolo precedente, per identificare una sorta di piattaforma di 

definizioni condivise da cui sviluppare una trattazione sul caso di studio Dubai, relativa agli argomenti 

sopra citati. 

Dovendo investigare i tratti distintivi di Dubai in qualità di destinazione turistica culturale, è necessario 

innanzitutto chiarire cosa si intende per destinazione. 

Il termine ‘destinazione’ infatti, sia nella letteratura che nella pratica, è stato nel tempo associato a 

svariate definizioni.  

Ciò che risulta chiaro nel contesto attuale è che, nel concetto di destinazione, rientra quello di ‘sistema 

territoriale’, su cui sembra maggiormente insistere la competizione per il posizionamento a livello 

internazionale. 

Non è qui la pretesa di discutere sui diversi contributi apportati dalla letteratura sul concetto di 

destinazione, ma, a partire appunto dal principio di ‘sistema territoriale’, e seguendo le linee guida 

proposte da Tamma141, è possibile individuare tre componenti, sempre presenti, ovvero lo spazio 

geografico, il riferimento a un’offerta (prodotto) e a un mercato (domanda), e l’insieme di risorse, 

strutture, attività e attori che forniscono l’offerta. 
																																																								
141 TAMMA M., “Destination Management: gestire prodotti e sistemi locali di offerta”, Op. cit., pp. 11-38 
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In questo caso si intende adottare un approccio allo studio della destinazione in termini di offerta di 

prodotti unita al corpo di risorse, attività e attori che, integrati e coordinati, costituiscono il sistema di 

offerta. 

La destinazione è dunque intesa come offerta di prodotti, ovvero di esperienze di viaggio e di 

soggiorno. L’offerta a sua volta è distintiva di un territorio determinato nel suo assetto naturale, 

economico, sociale, imprenditoriale e organizzativo. 

In un approccio ‘sistemico’ di questo tipo, in riferimento al concetto di sistema di offerta, è dunque 

possibile considerare la destinazione nel suo complesso. 

Tenendo presente che il punto di partenza da cui si intende procedere con la ricerca, è quello 

dell’offerta, allora il concetto di destinazione corrisponde all’insieme dei prodotti, dei servizi e delle 

esperienze turistiche, organizzati secondo logiche relazionali tra gli attori coinvolti nella realizzazione e 

distribuzione, destinati al mercato di riferimento. 

Secondo questa prospettiva, torna utile la definizione di destinazione intesa come Sistema Locale di 

Offerta Turistica (S.L.O.T), già citata nel secondo capitolo, ovvero “un insieme di attività e fattori di 

attrattiva che, situati in uno spazio definito (sito, località, area), siano in grado di proporre un’offerta 

turistica articolata e integrata, ossia rappresentino un sistema di ospitalità turistica specifica e distintiva 

che valorizza le risorse e la cultura locali”.142 

Gli aspetti che qui diventano rilevanti nell’idea di S.L.O.T. si legano alla qualità ospitale per quanto 

riguarda l’abilità del ‘sistema territoriale’ di proporre un’esperienza di visita gratificante dal punto di vista 

culturale, psicologico e di socializzazione. 

Il concetto di S.L.O.T. inteso in un’accezione gerarchica e per certi versi rigida, si avvicina del resto alla 

concezione di corporate che per il caso di Dubai sembra acquisire una certa importanza. 

Dato per sufficiente la definizione e le implicazioni riferite al concetto di destinazione, è importante ora 

considerare che, affinché si realizzi il fine del sistema, ovvero di offrire una serie di prodotti turistici in 

grado di soddisfare la ‘domanda globale’ di visita del turista, il sistema deve essere fondato su 

un’impostazione strategica e su una chiara visione manageriale.143 

Dunque servendoci di un schema di analisi ulteriore suggerito da Sciarelli144, per quanto non ci sia 

l’intento di indagare il sistema turistico locale di Dubai nel suo complesso, si possono però individuare 

delle tre dimensioni proposte (prodotto, progetto e territorio), le due significative per la presente 

indagine. In primis è oggetto di indagine il prodotto che si rifà all’esperienza turistica che viene offerta, 

																																																								
142 RISPOLI M.; TAMMA M. (a cura di), Risposte strategiche alla complessità: le forme di offerta dei 
prodotti alberghieri, Torino, Giappichelli, Vol. 1, 1995, p. 41 
143 RISPOLI M., GRAVA L., TAMMA M., “Strategia e management per gestire i fattori di attrattiva di Ferrara 

in una logica di prodotto. Il ruolo della collaborazione tra aziende”, paper presentato al convegno 
Commercio e turismo nel cuore di Ferrara, 26 settembre 1993 
144SCIARELLI S. (a cura di) Il management dei sistemi turistici locali. Strategie e strumenti per la 
governance, Giappichelli Editore, Torino, 2007, pp. 16-24  
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coinvolgendo una serie di risorse e attori su un territorio specifico, ed è resa concretamente fruibile al 

turista. 

In secundis ciò che qui è analizzata è la dimensione progetto che si riferisce al complesso di iniziative 

e di interventi volti principalmente alla valorizzazione delle risorse e al riconoscimento di un organo di 

governo. 

Questo modello infatti da una parte permette di cogliere l’identità e il posizionamento di prodotto nel 

mercato, in grado di generare flussi di incoming turistici, dall’altra individuare il peso specifico con cui il 

governo è coinvolto attraverso un insieme di politiche ad hoc. 

Questo secondo punto risulta significativo nell’analisi del settore turistico di Dubai. 

Tornando alla definizione di destinazione infatti si ricorda che la destinazione può essere vista come 

territorio che spontaneamente si costituisce come destinazione o come territorio in cui si è deciso di 

costruire un’identità turistica. 

Nel caso specifico di Dubai, come si è potuto osservare nei capitoli precedenti e come si potrà 

verificare in questo, l’autorità governativa ha giocato un ruolo determinante nello sviluppo della città 

come destinazione turistica. 

Seguendo dunque il modello teorico tracciato da alcuni studiosi145, è possibile ricondurre il caso 

specifico alla dimensione di ‘destinazione corporate’ secondo cui l’offerta turistica è progettata, gestita 

e promossa da un key player preciso (che in questo caso è individuato nell’autorità governativa). 

Questa prospettiva implica una gestione centralizzata, gerarchica e integrata, che può godere di una 

linea strategica ben definita.  

Ciò giustifica dunque l’intenzione di integrare, in questo capitolo, una parte di approfondimento 

dedicata alle politiche culturali intraprese dal governo di Dubai. 

Un’altra questione di cui è importante tenere conto in questa sede è il fatto che una città che vuole 

proporsi come destinazione culturale necessita di creare una propria immagine, ovvero un brand 

riconoscibile146. 

Dubai, è indubbio, si è costruita un brand affermato a livello internazionale come città ‘istantanea’147 

centro commerciale, degli eventi e patria del lusso. 

Tuttavia in qualità di offerta culturale, a seguito delle numerose letture tra articoli e riviste sia di ordine 

divulgativo che di ordine accademico, non vi è stato modo di comprendere il suo posizionamento nel 

contesto competitivo globale. 

																																																								
145 BIEGER T., Management von Destinationem und Tourismusorganisationem, Monaco, Oldenbourg 
Verlag, 1996 
FLAGESTAD A., HOPE C.A., “Strategic Success in Winter Sports Destinations. A Sustainable Value Creation 

Perspective”, Tourism Management, Vol. 22, 2001 
MARTINI U. Op. cit. 
146 EJARQUE J., La destinazione turistica di successo. Marketing e management, Hoepli, 2003 
147 BAGAEEN S., Op. cit., pp. 173-197 
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A fronte però di una crescita sempre più insistente del turismo culturale, per quanto variegato e 

stratificato, è utile a questo punto soffermarsi anche su questo aspetto che si rifà alla letteratura 

specialistica del Destination Branding. 

Il brand è una tematica importante perché combina la cultura, i luoghi e le percezioni. Queste tre 

componenti permettono di definire un’identità, un’origine e offrono una chiave interpretativa per 

interpretare il mondo circostante. 

La loro combinazione genera agli occhi dei visitatori, un’immagine dello spazio turistico che influenza il 

loro comportamento e le decisioni di consumo. 

È da notare che la percezione dei paesi lontani è spesso inaccurata148. 

Dunque risulta ancora più impellente, soprattutto per una meta ‘esotica’ come Dubai, una 

pianificazione strategica orientata su questa problematica, soprattutto a fronte di una globalizzazione 

economica e culturale i cui effetti si riversano in una maggiore competizione per attrarre i visitatori, che 

tenga conto di una strategia integrata di Marketing. 

Dubai, come conferma anche Marcella Re, responsabile di rappresentare questa destinazione in Italia 

per conto del DTCM, si è concentrata principalmente nella comunicazione del brand: 

 
“Il DTCM sta facendo un lavoro eccezionale a livello di marketing […] Fanno un lavoro 

egregio per quanto riguarda l’immagine”149 

 

Dunque si trova opportuno adottare la prospettiva proposta da Kavaratzis150 che, adottando il brand 

come comunicazione, propone un modello che si costituisce di due componenti: identity e image, a 

sua volta rielaborazione del concetto di corporate image e corporate identity di Balmer (1998). Il 

modello si può riassumere nella figura 3.1: 

	
	
 

 

 

 

 

																																																								
148 MERCER D. “Discretionary travel behaviour and the urban mental map”, Geographical Research, Vol. 9 
No.2, 1971, pp. 133-143 
149 Intervista con Marcella Re, account manager responsabile della destinazione Dubai, svolta il giorno 
30/01/17, telefonicamente, dalla durata di 1h. 
150 KAVARATZIS M., “From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for 
developing city brands”, Place Branding and Public Diplomacy, Vol. 1 No. 1, 2004, pp. 58-73 
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Fig. 3.1: Le componenti del Brand: una prospettiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: rielaborazione personale 

 

 
Rispetto a questo modello, che si prende di riferimento, è interessante il confronto con il modello 

proposto dallo studioso Melodena Balakrishnan, docente presso University of Wollongong a Dubai, 

applicato al caso specifico di Dubai nell’articolo Dubai – a star in the East. A case study in strategic 

destination branding.151 

Egli ritiene che il modello possa essere sviluppato sulla base della vision strategica che si rifà a cinque 

direttrici: economia, turismo, vendita al dettaglio, servizi e centro di transito per gli scambi. La vision 

deve poi tenere in considerazione le esigenze degli stakeholders che possono essere interni (cittadini 

e residenti), enti governativi o commerciali e media, ed esterni. Riguardo alla destinazione, spesso 

viene sviluppato un portfolio di prodotti che vengono poi erogati ad un target specifico. 

L’offerta deve avvantaggiarsi sulla base delle risorse naturali, della storia, della cultura, delle 

infrastrutture e dei servizi. 
																																																								
151 BALAKRISHNAN M., “Dubai-a star in the east. A case study in strategic destination branding”, Journal 
of Place Management and Development, Vol. 1 No.1, 2008, pp. 69-91 
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Avendo posto al centro del suo metodo di analisi la vision, egli afferma che questa debba essere 

trasferita in una promessa che poi dev’essere comunicata chiaramente al fine di raggiungere un 

vantaggio competitivo. 

Il valore del brand inoltre può essere accresciuto sfruttando ulteriori elementi che forniscono un valore 

aggiunto attraverso, ad esempio, un maggiore investimento volto al settore del lusso, alle infrastrutture, 

all’ambiente nel suo complesso e al settore commerciale. 

Aggiunge poi che un fattore determinante è anche la capacità di rendere i servizi, visibili, tangibili in 

quanto sono direttamente coinvolti nel processo relativo alla soddisfazione dei clienti, influendo sulle 

associazioni di valore del brand e concorrono all’attaccamento emozionale del turista al brand. 

Il modello di Balakrishnan, per quanto interessante, non verrà preso in considerazione poiché, tra gli 

aspetti da lui tralasciati, vi è anche il settore culturale. 

Tuttavia, dato che riporta alcune informazioni utili a riassumere la situazione di Dubai già affrontata nel 

primo capitolo, si trova funzionale riportare il suo schema (fig. 3.2) da considerare come sfondo, per la 

presente ricerca:  

 

Fig. 3.2: Visione strategica di Dubai_Analisi 

 

 

Fonte: Balakrishnan M. (2008), p. 75 



 77 

Un ulteriore modello di analisi sul brand e sul relativo posizionamento, è quello offerto da Future Brand, 

un’azienda che si occupa di realizzare un report biennale, citato tra l’altro da più fonti tra quelle 

consultate, denominato Country Brand Index. 

Il Country Brand Index è un report che analizza la reputazione dei paesi e ne stila una classifica sulla 

base della percezione che ne ha l’opinione pubblica internazionale rispetto a sei indicatori: sistema di 

valori, qualità della vita, potenziale commerciale, turismo, made in e, quello più interessante in questa 

sede, eredità e cultura che viene studiata nelle sue articolazioni di storia, arte e cultura, bellezze 

naturali e autenticità. 

Essendo questo un report focalizzato sui paesi, è stato preso in considerazione limitatamente ad una 

visione generale della reputazione degli EAU nel campo culturale.  

A titolo informativo può essere interessante sapere che, per il report datato 2014-15, gli Emirati Arabi 

Uniti si sono guadagnati la denominazione di Country Brand tra 22 paesi su 75 ed è tra i cinque paesi 

maggiormente proiettati al futuro per potenziale nel business, nell’innovazione e nella tecnologia. 

Per quanto qui si stia parlando di un paese intero, è bene ricordare che, della federazione, i due 

emirati più influenti in assoluto sono Dubai e Abu Dhabi. Quindi, alla luce di questo stato di cose, si 

può ipotizzare che in qualche misura, i dati presenti nel report, si avvicinino a quelli propri di Dubai. 
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3.2 Un deserto culturale o un’oasi della cultura? 
 
In ordine di poter presentare uno sguardo generale sulla produzione culturale presente a Dubai, si è 

deciso di adottare il punto di vista del potenziale visitatore che per la prima volta si affaccia all’offerta 

dell’emirato. 

Questa scelta manifesta un intento programmatico volto non tanto ad una tassonomia delle risorse-

oggetti culturali presenti sul territorio, ma perlopiù ad un’indagine sulla produzione culturale che le 

autorità preposte, hanno deciso di valorizzare e proporre al fruitore in forma di esperienza culturale. 

La prospettiva utilizzata dunque sicuramente non pretende di restituire un panorama esaustivo di tutto 

ciò che di culturale esiste sul territorio emiratino. Sacrificando questo aspetto invero si rimane fedeli e 

coerenti nelle condizioni di ricerca, alla volontà di captare, attraverso l’offerta culturale destinata al 

visitatore, il messaggio che la destinazione vuole trasmettere sotto forma di identità culturale. 

La prima azione dunque è stata quella di contattare il DTCM di Dubai sperando in un’intervista mirata 

ed esplicativa della volontà di trasmissione del contenuto culturale. Ciò non è stato possibile e la 

comunicazione si è circoscritta ad uno scambio di mail in cui è stato indicato un sito dedicato 

esclusivamente alla proposta culturale di Dubai (dubaiculture.gov.ae) e che si è inteso usare come 

fonte primaria di riferimento per il presente approfondimento, seguita dal sito informativo visitdubai.com 

e dall’analisi qualitativa delle guide turistiche ufficiali proposte da DTCM. 

A tal proposito si trova doveroso soffermarsi e precisare quanto segue. 

L’autorità governativa ricopre un ruolo chiave nel gestire la relazione tra cultura e turismo. Infatti è 

responsabile sia delle politiche turistiche, che delle politiche culturali che comprendono le attività volte 

alla conservazione del patrimonio (OECD, 2009 p. 46). 

In particolare il governo di Dubai si distingue in 33 differenti entità152 tra cui il Dipartimento per il 

turismo, il commercio e il marketing (DTCM) che è il principale organismo per la programmazione, 

supervisione, lo sviluppo e il marketing del turismo a Dubai. Inoltre, si occupa di autorizzare e 

classificare tutti i servizi turistici, tra cui: aziende alberghiere, tour operator, agenzie di viaggio e tutti gli 

altri servizi turistici. 

Il DTCM ha il compito di fornire le informazioni di cui il consumatore ha bisogno, di solito riguardo alla 

destinazione in generale, ai servizi, alle strutture ricettive, ai prezzi, ai controlli di frontiera, alla geografia 

e al clima. Tuttavia i consumatori non hanno un contatto diretto con quest’ufficio il quale a sua volta si 

relaziona perlopiù con agenzie di viaggio, tour operator e testate giornalistiche. 

Accanto a questo ente, nella sezione ‘Public Authorities’,  si può trovare il Dipartimento Dubai 

Culture&Arts Authority che ha il compito di curare una programmazione strategica per mettere in luce il 

ventaglio di proposte in materia di cultura.  

																																																								
152 cfr. il sito ufficiale http://www.dubai.ae/en/government/pages/default.aspx?category=Government  
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Per quanto le attività di promozione e valorizzazione competano ad un ente pubblico istituito 

appositamente, il dipartimento è sotto il controllo diretto dell’autorità governativa e lo dimostra il fatto, 

inter alia, che il sito è governativo. 

Tornando all’analisi vera e propria, nella sezione ‘Our Story’, si legge che il dipartimento è nato per 

volontà del governante Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum l’8 marzo 2008. Dunque si 

evincono due informazioni: il fatto che è stato concepito come estensione degli organi governativi e 

che questa scelta di valorizzazione culturale è molto recente. 

Dubai Culture si presenta poi come protagonista essenziale nel raggiungere l’obiettivo (previsto dal 

Dubai Strategic Plan 2021) di dare a Dubai un’immagine di città vibrante, metropoli araba globale che 

si costituisca come una piattaforma di scambio tra le diverse culture, sia a livello regionale che 

mondiale. 

L’intento è dunque quello di esaltare il carattere unico di melting pot culturale e costruire attorno a 

Dubai un brand di città tra le più multiculturali e multietniche del mondo 153 , salvaguardando il 

patrimonio culturale arabo: 

 

“Il dipartimento costruirà attorno a Dubai un’immagine di fama mondiale 

come città multiculturale, incoraggiando attivamente più di 200 nazionalità 

a vivere e lavorare fianco a fianco a Dubai per contribuire alla sua rinascita 

nello scenario culturale regionale e mondiale.”154  

 

Questa presentazione risulta di enorme rilevanza perché manifesta con chiarezza alcuni punti chiave 

essenziali per poter avanzare con l’indagine. 

Da una parte ciò che vogliono far emergere come valore aggiunto della loro proposta e come 

elemento di spicco per la sua unicità, è il carattere multiculturale e cosmopolita della destinazione. 

La parola chiave ‘vibrante’, che si trova spesso ad accompagnare le descrizioni di Dubai, sta proprio 

ad indicare l’aspetto vitale, dinamico e in fieri di questa condizione culturale diversificata e stratificata, 

dandone una valenza contemporanea. 

Dall’altra non dimenticano di celebrare il loro personale patrimonio culturale di tradizione e storia in una 

formula avventurosa che subisce il fascino esotico stereotipizzato insito nella geografia stessa della 

destinazione. 

																																																								
153cfr. 
http://dubai.ae/en/Lists/GovernmentDepartments/DispForm.aspx?ID=13&category=Government 
154 cfr. “The Authority will build upon Dubai's status as a world-renowned multicultural city, actively 
encouraging more than 200 nationalities living and working together in Dubai to contribute to a 

renaissance of the cultural scene in the region and the world.” In 
http://www.dubaiculture.gov.ae/en/Our-Story/Pages/Who-We-Are.aspx 
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A riconferma di queste considerazioni si riporta uno stralcio dell’intervista ottenuta con la responsabile 

della destinazione Dubai presso la sede milanese di Interface Tourism Group155 che ricoprirà il ruolo 

della sede italiana del DTCM per due anni, dal 2016 a fine 2017. 

Parlando nello specifico del sito dubaiculture.gov.ae, la responsabile afferma: 

 

“Il loro sito dimostra proprio questo: promuovono il concetto di arte e cultura in modo 

variegato: da una parte mostrano alcune sfaccettature della loro tradizione, dall’altra 

offrono una cultura contemporanea.”156 

 

Questa connessione molto viscerale tra l’aspetto tradizionale e storico della loro cultura, e quello più 

contestuale e dinamico, è riassumibile efficacemente negli slogan: ‘tra modernità e tradizione’, o ‘dove 

la tradizione incontra la modernità’ presenti nella maggior parte dei comunicati stampa, delle pubblicità 

promozionali, delle pagine di forum, blog e di informazioni turistiche online. 

Per fornire credibilità a questa considerazione, basti la seguente dichiarazione contenuta nel sito di 

riferimento: 

 

“Dopotutto, questa è una città dove la creatività non ha confini; dove la tradizione e la 

modernità esistono fianco a fianco e dove il mondo si riunisce per celebrare le differenze 

e gli ideali in comune.”157 

 

A questo punto risulta interessante esplorare le diverse proposte culturali, seguendo le direttrici 

individuate, ovvero tradizione e modernità, soffermandosi in particolare sulle forme espressive che 

meglio veicolano l’identità culturale di Dubai. 

Il sito raccoglie una stima numerica relativa ai visitatori dei siti storici e dei musei, tuttavia, non 

indicando i parametri utilizzati per stabilirla, in particolare il periodo preso in considerazione, non si 

ritiene importante tenerla in considerazione. 

																																																								
155 Interface Tourism Group è un’agenzia leader in Europa per la comunicazione, il marketing e public 
relations, specializzata nel settore dei viaggi e del turismo. Il core business è la rappresentanza delle 

destinazioni turistiche e attualmente l’agenzia opera in Francia(dal 2000), in Italia (dal 2007), in Spagna 
(dal 2010).  
156 Intervista con Marcella Re, account manager responsabile della destinazione Dubai, svolta il giorno 
30/01/17, telefonicamente, dalla durata di 1h. 
157 crf. “After all, this is a city where creativity is boundless; where tradition and modernity exist side-by-
side, and where the world comes together to celebrate difference and common ideals.” In 
http://www.dubaiculture.gov.ae/en/Our-Story/Pages/Who-We-Are.aspx  
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Ciò che invece risulta più rilevante è l’offerta culturale riportata in numeri: 734 eventi distribuiti tra arte, 

cultura e tradizione, 22 siti sulla tradizione storica e culturale emiratina. 

A partire da queste cifre indicative, l’intento è quello di fornire una rappresentazione d’insieme 

dell’esperienza culturale che offre la città a scapito di una catalogazione dettagliata che non 

riuscirebbe tuttavia a rendere l’identità nel suo complesso. 

Seguendo il ragionamento precedentemente esplicitato, si vuole ora prendere in esame  le proposte 

relative al patrimonio della tradizione araba. 

Innanzitutto si trova rilevante far notare l’espressione utilizzata per indicare la cartella contenente 

l’elenco dei siti visitabili. 

La formula dice “vivi la nostra tradizione”. Dunque non si tratta di visitare in modo passivo un luogo 

‘museale’ che instaura con il visitatore un dialogo unidirezionale per cui il fruitore si trova a relazionarsi 

con un contenuto storico, narrativo pre-impostato e rigido. 

Qui sembra proprio prevalere un invito a ‘fare’ (e non a ‘subire’) un’esperienza attiva, partecipata del 

prodotto culturale offerto potendo relazionarsi con un content potenzialmente personalizzabile, 

costruito di volta in volta con il coinvolgimento del visitatore che contribuisce ad arricchire di significato 

non solo l’esperienza di quel prodotto, ma anche il prodotto in sé. 

C’è infatti da tenere in considerazione, come già esposto nel capitolo precedente, che nel tempo, il 

ruolo dei musei, ed è importante citarli in quanto parte del significato trasmesso dalla produzione 

culturale passa attraverso questi enti, è decisamente cambiato sia per attrattiva che per funzione 

percepita dai visitatori. 

Ad oggi non è più sufficiente ‘leggere’ di cultura o ‘vedere’ la cultura, ciò che si cerca, ciò che attrae e 

affascina, è l’atto di fare esperienza della cultura stessa. 

Nel documento dell’OECD si legge158 che, nel tentativo di sviluppare una efficace interazione tra 

turismo e cultura di un territorio, tra le varie forme in cui questa collaborazione si è realizzata negli ultimi 

anni, hanno avuto molto successo i cosiddetti percorsi culturali, degli itinerari tematizzati che 

possiedono un valore culturale, la cui maggiore esplicitazione è data da elementi tangibili del 

patrimonio storico e tradizionale e che acquistano maggiore attrattività. 

Nel caso specifico di Dubai, e limitatamente ai siti turistici ufficiali esistenti, non vi è quasi molta traccia 

di formule di questo tipo, se si tratta poi dei due siti oggetto di analisi, i cosiddetti ‘pacchetti’ di visita 

sono inesistenti e ciò trova conferma nell’intervista a Marcella Re di Interface Tourism. 

Tuttavia, come suggerisce, continuando a leggere, il documento, a volte queste formule di 

‘tematizzazione’ associate ai percorsi culturali, si possono ritrovare applicate in siti specifici o distretti 

con forte valenza attrattiva come è il caso dell’area di Bastakiya in cui prevale una concentrazione 

edifici, seppur pochi, d’epoca e che ospita Al Fahidi Fort, l’edificio più antico della città ed emblema 

storico della città. 

																																																								
158 OECD, The impact of Culture on Tourism, Parigi, OECD Publishing, 2009, pp. 51-52 
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Non a caso, infatti, è stato rinnovato al suo interno per ospitare il Dubai Museum 

Il carattere peculiare di questa proposta culturale è la forma in cui ‘somministra’ le informazioni basilari 

sulla storia e le origini degli emiratini, ai turisti. 

Anche in questo caso è possibile aggiungere una piccola nota significativa per questo caso di studio 

e presente nel documento medesimo dell’OECD: 

 

“Bisogna considerare che molti visitatori non sempre hanno familiarità con le culture dei 

luoghi che stanno visitando159, di conseguenza la ‘tematizzazione’ agisce, in forza della 

formula abbreviata, per consentire agli ‘stranieri’ di interpretare più facilmente e 

velocemente la nuova cultura, anche se probabilmente ad un livello più superficiale.”160 

 

Quella del museo infatti, si propone come una vera e propria esperienza interattiva e tematizzata che 

coinvolge il visitatore in un vero e proprio viaggio alla scoperta delle origini storiche della popolazione 

locale. 

All’interno dell’edificio, accanto a punti informativi provvisti di supporti audio e video  sono infatti stati 

ricostruiti dei modelli realistici che ripropongono gli ambienti urbani, rurali, nel deserto, in montagna e 

sulla costa, con le rispettive costruzioni tipiche come le case, le moschee, i souq in città e le tende nel 

deserto. Per ciascun ambiente inoltre sono riproposte le attività caratteristiche come la pesca di perle, 

la costruzione dei dhow, tipiche imbarcazioni a vela, la coltivazione di palme da dattero e la pesca. 

Vi sono poi delle aree dedicate alla ricostruzione di un tipico mercato folkloristico che riflette in modo 

coinvolgente l’atmosfera vivace che esisteva tra i negozianti dell’epoca, e ai procedimenti legati alla 

fabbricazione di barche e del loro equipaggiamento. 

Nel complesso questa proposta sembra rappresentare un tour immersivo vero e proprio in tutte quelle 

attività e in quegli spazi che sono considerati caratteristici di un’epoca storica delle origini del popolo di 

Dubai e rientra dunque tra quelle che Melanie K. Smith, nel suo tentativo di fornire dei modelli 

descrittivi delle forme turistiche, definisce come attrazioni ‘simulate’. 

Di fatto gran parte degli elementi contenuti sono finti (i reperti infatti sono pochissimi) e fanno 

sicuramente perdere di valore storico, in senso stretto, il contenuto presentato. Ma di contro il turista 

guadagna molto nella percezione di concretezza della vita reale del tempo e il bagaglio esperienziale 

ed emozionale che si costruisce ha sicuramente una funzione positivamente impattante. 

																																																								
159 Dubai, e in generale i paesi arabi, sia per la distanza, che per la recente visibilità ottenuta a livello 
internazionale, sono sicuramente un esempio di come le culture diverse e lontane, anche per sensibilità, 

devono farsi comprendere, anche a scapito di mancanza di approfondimento, e rendersi il più possibili 
accessibili e comprensibili al visitatore per poter instaurare un rapporto ad impatto positivo. 
160 OECD, The impact of Culture on Tourism, Parigi, OECD Publishing, 2009, p. 52 
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A questo proposito sarebbe molto interessante condurre uno studio approfondito sugli effetti educativi 

e percettivi del contenuto storico proposto, mettendo a confronto un’esperienza di visita interattiva 

(che può essere sicuramente avvicinata a quella proposta dal Natural Hostory Museum di New York) 

con quella strutturata in forma didattica. 

Accanto al Dubai Museum, sicuramente emblematico per il tipo di esperienza culturale tradizionale 

che si vuole offrire, si trova l’Heritage and Diving Village che, in coerenza con gli obiettivi del primo, 

vuole nuovamente mostrare con una realtà simulata, lo stile di vita delle tribù nomadi e suggerire 

l’atmosfera folkloristica che si respirava in quel contesto. Ai modelli ricostruiti si aggiungono in questo 

caso delle vere e proprie dimostrazioni di artigianato locale, da parte di veri artigiani cui è stata 

tramandata l’arte, nella realizzazione di attrezzatura da pesca e delle performances vere e proprie di 

musica e danza tradizionali. 

Questo tipo di offerta culturale risulta sicuramente interessante e coinvolgente e si differenzia rispetto 

all’approccio  prettamente didattico che si può riscontrare nella maggior parte dei casi in molte città 

culturali europee, in particolare in Italia. 

Permette di approcciarsi alla storia e alla tradizione con una spiccata libertà di azione e di dialogo che 

svolge una funzione determinante nel costruire e arricchire di valore esperienziale, il contenuto del 

prodotto offerto. 

La volontà di coinvolgere prepotentemente e insistentemente il visitatore nella trasmissione del 

patrimonio culturale di Dubai e in una sinergica opera di costante rigenerazione del valore, può essere 

letta come una intelligente (nel senso etimologico del temine) strategica soluzione per compensare 

l’effettiva carenza di reperti archeologici e di patrimonio tangibile del territorio. 

Sembra quasi che lo sforzo maggiore infatti delle autorità sia quello di spostare l’attenzione sul 

patrimonio intangibile della cultura emiratina: in gran parte delle descrizioni dei siti archeologici ciò che 

esplicitamente si vuole trasmettere è infatti “l’eterno legame che unisce il popolo di Dubai” al mare (nel 

caso dell’Heritage Diving Village), al deserto e alla vita beduina (nel caso per esempio del Camel 

Museum e dell’Horse Museum) 

Gli edifici storici veri e propri, quelli cioè che mostrano materialmente l’identità in senso antropologico 

della popolazione locale e hanno una funzione chiave nel valorizzarla, sono infatti molto limitati. Tra 

questi si possono citare l’Heritage House, una vera casa d’epoca risalente al 1890, che, grazie alle 

numerose e generose donazioni dei locali, contiene un variegato repertorio di oggetti, mobili e 

accessori della tradizione; la Sheikh Saeed Al Maktoum House, ovvero la casa e al contempo la prima 

sede originaria del governo di Dubai, e dunque emblematica dell’evoluzione storica del potere di Dubai 

nel contesto della federazione degli EAU; l’Hatta Heritage Village, un piccolo villaggio tra le montagne 

che conserva ancora alcuni edifici storici e per la promozione del quale è stato lanciato di recente un 
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video promozionale161; il Jumeirah Archeological Site che ha contribuito a ricostruire le origini della 

storia emiratina. 

Proprio in virtù della consapevolezza di dover potenziare il valore trasmesso dai siti storici per 

compensare il numero relativamente basso, la proposta ‘vivere la loro tradizione’ viene resa ancor più 

accattivante dall’imbastimento di un Festival dedicato al patrimonio storico e tradizionale che anima 

gran parte dei siti visitabili con esperienze uniche di workshop, artigianato locale, performance musicali 

e di danza. 

Dunque il valore storico delle aree di interesse culturale, viene rinvigorito e arricchito con eventi di 

natura più contemporanea come Sikka Art Fair, il programma Artists-in-Residence, Heritage Week, 

National Day Events, celebrazioni religiose e la manifestazione dedicata alla calligrafia. Sono eventi che 

vivificano questi siti svolgendo al contempo due funzioni: da una parte promuovono il turismo heritage 

estendendo il coinvolgimento di un target che normalmente non sarebbe interessato al sito di per sé e 

dall’altra sfruttano delle sedi di valore storico e tradizionale per mettere in risalto l’altrettanto valore 

culturale dell’evento promosso come nel caso della dimostrazione sulla peculiare tradizione calligrafica 

araba. 

Il verbo ‘vivere’ non è più dunque solo metafora esplicativa di un potenziale invito a fare esperienza, ma 

si incarna in vere e proprie esperienze che possiamo definire di ‘intrattenimento culturale’. 

Questa denominazione, accanto ad un’opinione personale di constatazione su un dato di fatto, è 

ribadita anche da Marcella Re, precedentemente citata come account manager in Interface Tourism 

Group:  

 

“La cultura di Dubai non è molta essendo anche una città recente. Quindi da questo 

punto di vista non c’è moltissimo da promuovere. Di cultura, prevale più che altro un 

concetto di ‘intrattenimento culturale’”162. 

 

Questo carattere emerge soprattutto nella sezione del sito dedicata agli eventi e alle iniziative di ordine 

culturale. 

Tra i progetti esposti quello che forse più di tutti costituisce una volontà di percorso nella definizione di 

un’identità culturale che comprenda appieno i caratteri di eterogeneità e multiculturalismo del territorio, 

è il Soul Dubai. 

Si vuole infatti raccogliere le testimonianze di quei cittadini e residenti (dunque dei locali in senso 

stretto e dei residenti che rappresentano un totale di 200 etnie presenti a Dubai)  che hanno 

																																																								
161 Il video promozionale è stato lanciato in occasione dell’evento World Travel Market tenutosi a Londra 

a Novembre 2016. 
162 Intervista con Marcella Re, account manager responsabile della destinazione Dubai, svolta il giorno 

30/01/17, telefonicamente, dalla durata di 1h. 
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contribuito, e stanno contribuendo, in modo determinante alla crescita e alla dinamicità della città il cui 

valore aggiunto è sicuramente la condizione unica di diversità culturale che la  caratterizza. 

Dunque da una parte il messaggio che si vuole trasmettere è questo tentativo manifesto di costruire 

un’identità culturale che rifletta la situazione attuale della città. 

Da notare che all’interno del sito la parola identità ricorre per ben 23 volte, a testimoniare il forte 

interesse rivolto a questa problematica. 

Dall’altra si vuole sottolineare il carattere dinamico e mutevole senza soluzione di continuità che rende 

complesso a livello operativo riuscire a definire e delimitare in modo riconoscibile, entro dei canoni 

condivisi questa condizione identitaria. 

Per contro, da questa apparente debolezza, è chiaro come si voglia ricavare un fattore di forza e di 

attrattiva a livello internazionale. 

L’uso di termini come ‘dinamico’, ‘vibrante’, ‘diverso’, si associano perfettamente al concetto di 

innovazione e ‘sguardo al futuro’ che permeano la visione progettuale di Dubai. 

Si cita a questo proposito l’evento Dubai Next, nella cui descrizione ricompaiono proprio i termini sopra 

citati, che si propone di contribuire a posizionare Dubai tra le città più creative del mondo, facendone 

un ampio bacino catalizzatore di artisti e creativi provenienti da tutto il mondo, che vogliano sviluppare 

nuove idee ed essere protagonisti di una scena “fiorente, vibrante e in crescita” a livello globale. 

Se da una parte Dubai vuole dare attenzione agli sviluppi dell’arte contemporanea d’oltreoceano 

invitando i suoi ‘campioni’ a sperimentare la propria creatività su un terreno nuovo, fertile e prolifero, 

dall’altra non perde di vista la necessità di valorizzare la sua comunità di artisti tra locali e residenti 

costruendo delle piattaforme di dialogo aperto con l’Occidente, che prendono forma nei vari 

programmi proposti come Artist in Residence, Sikka Art Fair e Art Dubai. 

Che si tratti dunque di coinvolgere il mondo creativo e artistico occidentale, o che si tratti di 

promuovere e dare risalto ai movimenti artistici dei talenti locali, in definitiva gli investimenti e gli sforzi 

dedicati a queste iniziative sembrano essere convogliate in un unico obiettivo: concentrare tutto il 

sapere e il fare della comunità creativa internazionale a Dubai rendendola il nuovo hub di proliferazione 

e sperimentazione multiculturale del mondo. 

I progetti qui presentati, rivolti ad un target internazionale, costituiscono un vero e proprio calendario 

d’arte – testamento per una visione, che, a partire dalle autorità governative, contempla la sfera 

artistica e creativa, intesa nella sua espressione di produzione culturale della città, in quanto 

profondamente integrata e permeante con le attività ricreative e d’intrattenimento della realtà locale: 

 

“Dubai non è solo una città vitale: è la città dove l’arte diventa viva.”163 

 

																																																								
163 La citazione è tratta dalla sezione intitolata “Dubai Creative City”, presente nel sito 
http://www.dubaiculture.gov.ae  
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In questo senso l’offerta culturale di Dubai, nelle modalità in cui viene proposta può essere considerata 

un modello di edutainment interessante che risponderebbe, secondo Melanie K. Smith 164  ad 

un’esigenza molto sentita negli ultimi anni di trovare un compromesso il più possibile risolutivo tra le 

rigidità deontologiche del settore culturale e la flessibilità richiesta nel settore turistico. In altre parole, 

Dubai sembrerebbe applicare la celebre formula latina dell’utile dulci. 

Se la fonte primaria per raccogliere il ventaglio di offerte culturali promosse da Dubai, è stata il sito 

dubaiculture.gov.ae, tuttavia, a seguito di numerosi approfondimenti in cui si è articolata la ricerca 

preliminare, si ritiene qui opportuno rintracciare altre componenti fondamentali costituenti la proposta 

culturale nel suo complesso, a partire da una seconda fonte, ovvero il sito, punto d’informazione 

principale, di visitdubai.com 

Il sito è opera del DTCM, che, in quanto dipartimento governativo, indica una gestione centralizzata 

non solo delle iniziative culturali, di cui abbiamo parlato precedentemente, ma anche delle operazioni 

di marketing. 

Il progetto di governo dunque “accentua il ruolo del DTCM come unico centro d’informazioni 

indifferentemente per turisti e residenti”165. 

Il sito è stato costruito per tre differenti tipologie di audience: i turisti, i viaggiatori per affari e i residenti.  

Rivolgendosi a tutti indifferentemente dunque, è stato progettato per rispondere alle esigenze più 

disparate per quanto riguarda gli interessi dei possibili fruitori. 

La sezione che in questo caso risulta più pertinente è quella denominata “Eredità&Cultura”. 

Anche in questo caso, come per il sito precedente, si manifesta in modo marcato la volontà di 

proporre un’esperienza culturale in stretta connessione con le proposte di carattere più 

contemporaneo. A tal proposito è infatti emblematica la frase introduttiva della sezione: “Lasci il 

passato incontrare il futuro”. 

Ora tuttavia, dopo una parziale disamina sulla carenza delle risorse storiche tangibili, è ancora più 

chiaro il motivo di questo indirizzamento, nei confronti del visitatore, alle proposte più attuali.  

Tra modernità e tradizione vuole essere anche questo breve approfondimento che vuole concentrarsi 

su alcune proposte di elevata importanza rappresentativa. 

Si tratta, per cominciare, dell’area industriale di Al Quoz in cui è stata realizzata Alserkal Avenue, un 

distretto di magazzini, promosso dalla famiglia Alserkal vicina agli Al Maktoum, e progettato 

interamente da architetti e che attualmente è al centro della scena artistica regionale e internazionale in 

qualità di focolaio per i progetti più innovativi. 

Il distretto ospita un numero sempre crescente di magazzini riadattati completamente per ospitare 

degli spazi di co-working, gallerie di livello internazionale, studi d’artista, progetti temporanei, concept 

stores, black box theatre, cinema indipendenti e iniziative culturali della comunità locale. 

																																																								
164 SMITH M. K., Issues in cultural tourism, 3nd ed., Routledge, New York, 2016, p. 4 
165 DTCM, Destination Dubai, tourism manual 2011, Dubai, motivate publishing, 2011, p. 11 
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Di fatto questo cluster 166 rappresenta a tutti gli effetti una sorta di fabbrica culturale in cui confluiscono 

arte, cultura, sviluppo e innovazione che danno vita ad una produzione culturale che veicola, in 

svariate forme, una cultura di natura identitaria nascente. 

A supporto di questa considerazione si vuole riportare una citazione estrapolata dal testo di 

presentazione presente nel sito web del distretto: 

 

“La visione per Alserkal Avenue è sempre stata quella di realizzare una dimora per le 

industrie creative […] Noi siamo la forza trainante che tiene unita la comunità per 

supportare ed incoraggiare un’economia creativa […]”167 

 

Sovviene qui spontaneamente, alla luce delle letture fatte, l’analisi durkheimiana sul significato della 

cultura che mette in luce proprio la sua funzione di creare un sentimento di unità e solidarietà, di 

comunità in definitiva, attraverso la rappresentazione di sé trasposta nel prodotto culturale in un 

contesto di condivisione. 

La portata di valore culturale è stata sottolineata anche da Tiziano Rinella, professore di Architettura 

presso Al Ghurair University, Dubai e che si è prestato con molta disponibilità ad una intervista. 

Si riportano alcune considerazioni rilevanti riguardanti quest’area: 

 

“Una parte più interessante dal punto di vista artistico è Alserkal Avenue perché dietro 

questo progetto c’è un mecenate, Alserkal che vuole recuperare questa zona industriale. 

Il mecenate è riuscito a convincere delle gallerie molto importanti internazionali di 

Ginevra, Parigi, Milano ecc. ad aprire degli spazi e delle gallerie in cui si trovano le 

mostre più interessanti. Alcune sono votate principalmente alla promozione degli artisti 

locali, altre destinate agli artisti stranieri. Decisamente Alserkal è lo spazio culturale più 

																																																								
166 Il termine cluster qui assume un’accezione più profonda di semplice distretto. Nella corpo teorico 

afferente alla Governance, il cluster può essere inteso come una dimensione di analisi per studiare lo 
sviluppo turistico di una destinazione. Porter (1998) utilizza il termine cluster per spiegare come 

l’integrazione di settori differenti ma sinergicamente cooperanti costituisca sistema di creazione del 
valore tale per cui la performance del cluster turistico risulta superiore a quella delle imprese. Dubai in 

questo senso è emblematica in quanto l’intera realtà urbana si è spontaneamente strutturata nel tempo 
in cluster contenenti ciascuno un’offerta si può dire completa. Si prenda da esempio il Central Business 

District che accoglie enti operanti nel business, nella finanza, centri commerciali e hotel, o il Design 
Fashion District e così pure Dubai City Sport che raccoglie ambienti sportivi, hotel e uffici commerciali. 

Per una lettura più approfondita sull’argomento si rimanda all’articolo ERKUŞ-ÖZTÜRK H., “The role of 
cluster types and firm size in designing the level of network relations: The experience of the Antalya 

tourism region”, Tourism Management, No. 30, 2009, pp. 589-597 
167 cfr. The vision for Alserkal Avenue has always been to build a home for creative industries. […] we are 

the driving force that bring the community together to support and encourage a creative economy” nella 
sezione ‘Who We Are’ del sito https://alserkalavenue.ae 
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interessante in assoluto sulla scena di Dubai […] E’ l’iniziativa più interessante e 

meritevole che c’è a Dubai.”168 

 

Un altro centro che si ritiene meritevole di  essere menzionato come iniziativa interessante a livello 

turistico ma non solo, è il Centre for Cultural Understanding, un’organizzazione non profit fondata dal 

governante Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.169 

Essendo infatti Dubai una città cosmopolita e multietnica in cui convivono, tra locali, residenti, expat, 

turisti, donne e uomini d’affari, più di 200 etnie, lo sceicco ha trovato necessario, nonché utile, 

costruire un centro che si ponesse come missione quella di educare gli stranieri alle usanze e alle 

tradizioni degli emirati arabi. 

Nelle numerose letture svolte e a seguito di una vasta e approfondita ricerca sulle attività e iniziative a 

carattere culturale in senso stretto, proposte a Dubai, si può affermare che questo centro è 

probabilmente il solo ad offrire delle opportunità così interessanti di avvicinamento alla cultura emiratina 

attraverso dei percorsi esperienziali unici.  

Qui l’esperienza ancora una volta domina tra le diverse forme di fruizione e rappresenta sicuramente 

un valore aggiunto in quanto crea una connessione intensa ed emotiva con il partecipante. 

Si ricordi che la problematica relativa alla connessione emotiva tra un visitatore e una destinazione 

turistica, unita e generata dalla gratificazione delle aspettative, spesso nella forma di un’alta qualità del 

servizio offerto, è argomento di grande interesse negli ultimi anni per garantire non solo incoming ma 

anche un senso di loyalty e di ‘affetto’ nei confronti della destinazione.170 

Nel documento171 dell’ufficio stampa del DTCM, oltre a ripercorrere i successi del 2015 segnati da un 

incremento dei visitatori del 7.5% rispetto al 2014, viene sottolineato infatti l’impegno per meglio 

comprendere il core dell’offerta turistica con l’obiettivo di creare e incrementare le ragioni per tornare a 

visitare il paese. 

																																																								
168 Intervista con Tiziano Rinella, professore  di Architettura presso Al Ghurair University di Dubai, svolta il 
giorno 1/11/16 su skype, della durata di due ore. 
169 Questa iniziativa non è presente né nel sito dubaiculture.gov.ae né nel sito visitdubai.com 
Non si è compreso appieno il motivo di questa assenza se non ipotizzando che sia dovuta alla forma 

organizzativa non profit che, in quanto tale, non viene considerata tra le offerte culturali governative. Si 
ritiene tuttavia che, per il valore culturale ed esperienziale che contiene, questa debba essere 

maggiormente promossa e valorizzata anche nel ventaglio di offerte turistiche dei siti, e non solo, adibiti a 
questo scopo. 
170 QUANG VINH N., Op. cit., pp. 199-222 
171 Dubai Welcomes record 14.2 million overnight visitors in 2015, registering double the growth of the 
global tourism industry, DTCM Press Centre, 28 gennaio 2016 

http://www.visitdubai.com/en/department-of-tourism/press-centre/press-releases/dubai-welcomes-
over-14-million-in-2015  
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Uno studio condotto da Chen e Gursoy (2001) ha portato a ritenere che il grado di loyalty riversato 

sulla destinazione dipende proprio, tra i vari fattori elencati, dalla percezione delle differenze culturali.172 

Le attività sono svariate e questa volta è possibile scorgere l’offerta di qualche pacchetto ‘chiuso’: si 

passa dalle visite guidate a moschee, edifici storici e la zona del Creek con guide del posto, a classi di 

lingua araba, fino ad un’esperienza conviviale di colazione o pranzo con alimenti tipici emiratini, e spazi 

dedicati alla conversazione e allo scambio di curiosità e dubbi che vogliono sostituire possibili 

fraintendimenti causati dagli stereotipi e dalla mancanza di conoscenza. È interessante a questo 

proposito riportare la testimonianza di Nasif Kayed, direttore del Centre for Cultural Understanding, 

tratta dall’intervista presente nella guida Tourism Guide 2017, che riferisce quali sono i pregiudizi 

comuni dei visitatori e degli expat che giungono a Dubai: 

 

“[…] Che tutti qui sono ricchi a tal punto da non dover lavorare. Che non c’è libertà di 

esprimere se stessi o di professare la propria religione. Che gli emiratini sono difficili da 

approcciare. Che le donne sono obbligate ad indossare il tradizionale vestito nero. 

Alcune persone credono che la città sia nuova. Che la vita negli Emirati è iniziata con il 

petrolio e non hanno la minima idea delle nostre tradizioni e del nostro passato come 

pescatori di perle, commericanti, allevatori di cammelli e cavalli, della falconeria ecc. 

[…]” 

 

L’intento qui è ammirevole e rivela una spiccata sensibilità nel porre al centro del programma di 

integrazione, la comunicazione e lo scambio di conoscenze direttamente con persone appartenenti 

alla cultura del luogo attraverso delle forme di intrattenimento che rendono l’esperienza educativa 

singolare e memorabile. 

Sono interessanti alcune affermazioni contenute nel video di presentazione del centro e che si ritiene 

importante riportare: 

 

“Il centro è stato creato nel 1998 con gli obiettivi di aumentare la consapevolezza e la 

comprensione reciproca tra i cittadini dell’UAE e di altre nazionalità. […] Il nome Centre 

for Cultural Understanding significa ‘comprendere la cultura’, ed è il posto dove 

possiamo fare la differenza, il posto dove diversi background, culture e mentalità si 

ritrovano e scambiano idee e opinioni. È un posto che ha come obiettivo quello di far 

cambiare l’opinione sui mussulmani e gli abitanti locali […]”173 

 

																																																								
172 Citato da BALAKRISHNAN M., Op. cit., p. 65 
 
173 Il video si trova nella sezione “About Us” nel sito ufficiale del centro all’indirizzo 
http://www.cultures.ae 
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Ad una marcata volontà di rendere il più esperienziale possibile l’approccio all’offerta culturale di Dubai, 

si unisce anche, più recentemente, un elevato sforzo di rendere quest’esperienza il più accessibile e 

fruibile possibile. 

A questo proposito è stato introdotto, grazie alla partnership tra Dubai Culture e Emirates Integrated 

Telecommunications Company, un servizio di WIFI gratuito (WiFi UAE) offerto ai visitatori e ai residenti 

nei pressi di tutti i siti archeologici e culturali in genere. 

Questo servizio vuole fornire un supporto di alta qualità che contribuisca a garantire la soddisfazione 

complessiva dei visitatori che potranno accedere in modo interattivo alla piattaforma digitale costruita 

appositamente per promuovere e informare sugli eventi e le iniziative della città. La piattaforma in 

particolare si avvale di due app mobile che si rifanno al sito visitdubai.com 

Una infatti, Visit Dubai, riprende la stessa grafica e ripropone le stesse informazioni, l’altra, Dubai 

Calendar, offre il calendario completo delle iniziative culturali e d’intrattenimento cui il visitatore può 

partecipare. 

L’implicazione di questa prestazione è in realtà triplice e ben esplicitata nelle due interviste 174 

rispettivamente al direttore del dipartimento di tecnologia del Dubai Culture e al Senior Executive 

Officer del New Business and Innovation. 

Se da una parte: 

 

“Siamo fiduciosi che questo servizio contribuirà ad arricchire l’esperienza complessiva 

del visitatore presso i siti del patrimonio culturale e storico […] Siamo desiderosi di 

motivare i visitatori a partecipare ai nostri eventi culturali e ad interagire con le nostre 

piattaforme digitali social […]” 

 

Dall’altra: 

 

“Siamo lieti di collaborare con Dubai Culture per fornire una connessione a tutti i visitatori 

in modo che rimangano connessi e possano condividere le loro esperienze con amici e 

familiari, sia qui che all’estero.” 

 

Dunque, si diceva, l’intento è triplice: da una parte si vuole migliorare e valorizzare l’esperienza 

culturale del visitatore, dall’altra si vuole coinvolgerlo maggiormente in un’offerta più ampia e volta 

all’intrattenimento culturale, e infine si vuole ‘strumentalizzare’ quest’esperienza positiva veicolandola e 

diffondendola nella forma comunicativa del ‘passaparola’, un mezzo comunicativo ancora molto forte e 

																																																								
174 DUBAI CULTURE, “Dubai Culture provides WiFi UAE to all Culture&Heritage Site visitors in 

collaboration with du”, 19/6/16 , comunicato stampa presente nel sito http://www.dubaiculture.gov.ae 
ultimo accesso 5/2/17 
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dal potenziale elevato175 per trasmettere con più efficacia un’immagine precisa della Dubai ‘culturale’ e 

in generale. 

Per essere certi di aver eseguito un’analisi accurata del ventaglio di offerte culturali proposte, sulla 

base dei canali di trasmissione usati dal DTCM, è necessario concludere l’analisi soffermandosi sulle 

guide turistiche ufficiali del Dipartimento. 

Queste sono visionabili, ma non scaricabili, almeno quelle recenti, dal sito issuu.com 

Il perché non siano scaricabili non è dato saperlo ma si suppone sia dovuto al fatto che vengano 

distribuite alle varie agenzie viaggio per i turisti che chiedano il loro servizio di consulenza 

nell’organizzare il viaggio. 

Le guide prese in esame sono due: Dubai Pocket Guide 2016/2017 e Dubai Tourism Guide 2017. 

Mentre la prima, a dispetto del termine pocket, offre una panoramica indicativa dell’offerta culturale 

presente sul territorio, la seconda propone alcuni itinerari e offre degli approfondimenti e delle interviste 

specifici. 

Analizzando la prima guida, limitatamente alle informazioni oggetto di interesse, ciò che salta all’occhio 

a partire dall’indice, è la divisione del capitolo ‘Cultura’ in una parte dedicata all’arte e in una dedicata al 

patrimonio storico. 

Di fatto si trova un fondo di coerenza con la distinzione effettuata nel sito Dubai Culture tra ‘Iniziative’ e 

‘Storia’. 

Sfogliando l’appendice della sezione ‘Arte’, viene subito posto un chiaro segnale di com’è posizionata 

Dubai in quest’ambito, nella regione degli Emirati. Elemento di prestigio è infatti la reputazione (quindi 

nulla di ufficiale) raggiunta come capitale culturale del Medio Oriente. Altra parola chiave associata alla 

regione emiratina, è ‘mondo’. 

L’immagine che si vuole dunque trasmettere fin da subito di Dubai è quella di una città culturale di 

importanza centrale nel Medio Oriente e rivolta al circuito internazionale. 

L’atmosfera artistica di Dubai viene resa attraverso la descrizione approfondita del distretto 

effettivamente più prolifero e dinamico in questo settore, ovvero il distretto di Al Quoz e Alserkal 

Avenue di cui è giù stata fatta menzione. 

Anche per la sezione dedicata al patrimonio storico, si è scelto di soffermarsi principalmente sull’analisi 

dell’appendice. 

Qui compaiono altre parole chiave che riassumono un messaggio chiaro: si cita la giovane età della 

città ma al contempo si vuole insistere sulla persistenza di radici arabiche intatte del patrimonio storico 

di cui gli emiratini sono orgogliosi. 

La consapevolezza che la coesistenza tra un’architettura spettacolare e proposte d’intrattenimento 

adattate al gusto internazionale e la volontà di valorizzare il patrimonio storico, il cui volto tangibile è 

ridotto, agli occhi dei visitatori può risultare contraddittorio e oggetto di critica. 
																																																								
175 BALAKRISHNAN M., Op. cit., p. 66 
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Dunque risulta significativa questa affermazione: 

 

“A dispetto del moderno skyline, delle strade serpeggianti, dei centri commerciali 

abbaglianti e dei ristoranti raffinati, Dubai mantiene le sue origini arabe vicino al suo 

cuore.”176 

 

Decisamente interessante, a fronte di questa dichiarazione, la prima proposta offerta dalla guida che è 

proprio lo Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding, già menzionato sebbene fosse 

escluso dai precedenti siti ma evidentemente qui  ritenuto rappresentativo per la volontà di creare una 

connessione interculturale simboleggiata dal motto del centro: “Open Doors Open Minds”. 

Oltre ai vari siti presentati, si ritiene di particolare rilevanza il paragrafo dedicato all’Islam. 

L’intento, in coerenza con i propositi del Centro precedentemente citato, è quello di avvicinare il turista 

straniero alla cultura islamica, spesso oggetto di malintesi e stereotipi, al fine di rassicurare e generare 

un impatto positivo con l’immagine di Dubai come destinazione turistica. 

Il turista viene invitato a partecipare agli eventi previsti per il periodo del Ramadan. Questi infatti con il 

tempo si sono trasformati in veri e propri eventi e iniziative spettacolari di grande intrattenimento 

culturale. 

Altra pagina interessante è quella in cui si declina la storia attraverso un’esperienza più ‘sportiva’. La 

guida infatti ricorda che le tradizioni di Dubai si estendono alle pratiche legate alla falconeria  e alle gare 

di cammelli, veri capisaldi della storia emiratina. 

Proprio riguardo al deserto, ambientazione principe di queste due discipline, sono proposti 

(normalmente dai Tour Operator) dei safari tours lungo le zone di maggior interesse, per rendere 

l’esperienza più interattiva. 

La seconda guida risulta interessante per l’esempio di itinerario culturale proposto (ce n’è solo uno). 

Innanzitutto è interessante constatare che il percorso sembra essere costruito per un target ben 

preciso. Alla pagina di riferimento infatti si legge “coppia culturale”. 

Il destinatario ideale è dunque una coppia matura in cerca di un’esperienza dall’atmosfera 

arabeggiante. 

Il profilo è quello di una coppia amante della storia e desiderosa di immergersi nella cultura locale e al 

contempo amante dell’arte e della musica. 

Il periodo consigliato è marzo e la durata del pacchetto si estende a quattro notti. 

Nel pacchetto vengono dunque proposti alcuni hotel vicini alle zone storiche e culturali della città ma 

non privi di qualità di servizio e comodità. 

Immancabile come prima tappa il Centre for Cultural Understanding che evidentemente è funzionale 

ad un primo approccio graduale e ‘correttivo’ degli stereotipi, alla cultura emiratina. 

																																																								
176 Cfr. https://issuu.com/dtcm/docs/dubai_pocket_guide_2016-17_english ultimo accesso 5/2/17 
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La visita al centro viene seguita da un momento di svago tra i souq dove è possibile comprare tessuti, 

spezie e oro. Assolutamente consigliato l’attraversamento del Creek con le tradizionali imbarcazioni 

chiamate abra. 

Dunque il primo giorno offre un mix di proposte che spaziano tra una, per così dire, educazione alla 

cultura locale, a forme di intrattenimento culturale incentrate su elementi come il Creek e i souq che 

portano con loro un significato di portata storica per le origini del popolo autoctono. 

Il secondo giorno ripropone una versione mixata che include il quartiere storico e il Dubai Museum e 

infine l’esperienza affascinante di una cena in crociera sul Creek. 

Non mancano proposte più contemporanee che includono il distretto di Al Quoz e l’esperienza a 

teatro. 

Infine, proposta sempre presente in quanto tra le più peculiari di Dubai, è il safari nel deserto o un 

percorso in groppa ai cammelli sulle vie percorse dalle tribù beduine di una volta. 

Oltre all’itinerario specifico e personalizzato precedentemente trattato, la guida, in fondo alle pagine, 

presenta un secondo percorso senza specificare il target di riferimento. L’itinerario è inserito nel 

distretto di Bur Dubai a Bastakiya. 

Compare come prima tappa il Centre for Cultural Undestanding. 

Da una parte dunque è molto presente la volontà di preparare il visitatore alla corretta interpretazione 

della cultura araba di cui normalmente l’Occidente, se si tratta di turisti di quella provenienza, è a 

digiuno, dall’altra il centro promuove percorsi culturali alla scoperta dei simboli storici della città. 

Il secondo step manifesta giù una formula chiave che Dubai utilizza per incorporare l’antico nel nuovo. 

Le torri del vento infatti, complessi antichi e interessanti dal punto di vista storico, ospitano alcune 

gallerie d’arte contemporanea. 

Il terzo passaggio diventa invece un richiamo alla lunga tradizione coloniale che ha visto Dubai essere 

un protettorato britannico per molti anni , sufficienti ad incorporare alcune tradizioni inglesi esplicitate in 

questo caso dalla Arabian Tea House. 

Immancabile la visita al forte Al Fahidi e al connesso Dubai Museum di cui già è stato discusso. 

Il Creekside cafè, come tappa successiva, si concentra sulle origini per eccellenza dei nativi di Dubai. 

Si costruisce attorno a questo luogo un’esperienza culturale piena e comprensiva dei sensi. Si 

propone infatti di osservare la zona, assaporando il caffè arabo, tipico del luogo. Nel frattempo lo 

sguardo e l’udito sono attirati dai dhow tradizionali che attraversano il fiume e a cui si può fare ricorso 

per ‘simulare’ la tipica attraversata emiratina, e tutt’attorno la vivacità dei souq ricorda le origini 

mercantili della città. Questa è sicuramente la tappa più immersiva e simulativa dell’itinerario che 

prosegue poi con indicazione relative alla possibilità di cenare sulla barca durante una piccola crociera 

d’intrattenimento sul Creek. Per ricordare l’importanza della famiglia che ha reso Dubai, la città che è, 

viene proposta la visita alla dimora originaria della famiglia Al Maktoum e prima sede del governo di 

Dubai. 
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Se di radici si parla, non può mancare nell’itinerario un museo archeologico che mostra i pochi, e per 

questo maggiormente valorizzati, reperti archeologici, testimonianza tangibile delle radici del popolo 

emiratino. 

Il percorso storico culturale viene alternato a momenti di svago concentrati nello shopping tra i souq di 

diverso tipo, tra cui, il principale il Gold Souq che ha spesso fornito l’appellativo per eccellenza a Dubai 

ribattezzata la città dell’oro a seguito del successo del libro di Jim Krane, City of Gold. 

L’offerta culturale fin qui proposta, con i suoi rimandi a questioni legate al messaggio che con essa si 

vuole trasmettere, non esaurisce la produzione culturale nella sua totalità ma, a seguito di un’indagine 

tassonomica che ha permesso uno studio approfondito dei singoli prodotti culturali messi a 

disposizione del turista, ne vuole rappresentare una parte che si è ritenuta rilevante e significativa per 

affrontare un’analisi il più possibile concreta e aderente alla realtà, per quanto non sempre l’offerta 

corrisponda poi perfettamente alla realtà dei fatti, secondo gli obiettivi che questa tesi si propone di 

perseguire. 

In definitiva è comunque possibile, sulla base delle informazioni fin qui presentate, ricavare alcuni tratti 

peculiari che identificano Dubai come destinazione nella sua dimensione culturale. 

Se da una parte convergono elementi legati alle origini e alla tradizione, come la falconeria, il deserto, i 

cammelli, i cavalli, e il mare con cui la popolazione emiratina ha sviluppato nei secoli una connessione 

profonda, dall’altra prevale l’aspetto una dimensione più moderna contestualizzata nell’arte 

contemporanea e nella fusione culturale che caratterizzano il tratto culturale contemporaneo dell’offerta 

di Dubai. 

Nell’intervista alla responsabile della promozione di Dubai in Italia, emerge infatti questa 

considerazione:  

 

“Dubai si propone più che altro come meta per l’arte contemporanea in cui vuole 

primeggiare a livello internazionale, ma oltre a questo gli aspetti culturali che vuole 

trasmettere come destinazione sono sicuramente il fatto che si proclamano patria della 

falconeria, eredi della tradizione nomade nel deserto, pescatori di perle, e, ciò che si 

ritiene il valore aggiunto della città e che la rende affascinante agli occhi del turista, 

emblema globale del multiculturalismo”.177 

 

 

 

 

 

																																																								
177 Intervista con Marcella Re, account manager responsabile della destinazione Dubai, svolta il giorno 
30/01/17, telefonicamente, dalla durata di 1h. 
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3.3 Cultural Policies  
 
Come già preannunciato nel primo paragrafo, il governo ricopre un ruolo chiave nel gestire 

efficacemente la relazione tra il settore turistico e la cultura del territorio. 

In particolare la leadership di Dubai ha svolto un operato di grande rilievo e il cui successo è stato 

riconosciuto a livello internazionale, sia nel mondo accademico che nel mondo degli affari. 

Di questo si trovano tracce nei capitoli precedenti ma, se non fossero sufficienti, si riporta la 

dichiarazione presente nel sito dedicato alla pianificazione strategica, nella sezione ‘Our Inspiration’: 

 

“La leadership a Dubai ha giocato un ruolo chiave dal principio della storia dell’emirato 

nella sua trasformazione in una metropoli di fama mondiale. HH Sheikh Mohammed bin 

Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primo Ministro e governante di Dubai ha svolto un 

ruolo chiave nell’ispirare gli abitanti della città, con la sua lungimiranza visionaria, con il 

suo inflessibile desiderio di primeggiare e la sua contagiosa energia. Egli è sempre stato 

di esempio con le sue parole ma anche con le sue azioni mettendosi sempre in gioco in 

prima persona.”178 

 

Per quanto questa dichiarazione risulti in parte essere un elogio all’operato dello sceicco, di fondo 

dimostra come l’autorità governativa da lui rappresentata sia sempre stata in prima linea nella 

conduzione del paese. 

Gli strumenti per eccellenza che manifestano pubblicamente la volontà e le linee guida della 

governance nella pianificazione di strategie a lungo termine, sono le policies. 

Queste permettono da una parte di regolare la gestione del territorio in un’ottica di conservazione e 

dall’altra di incentivare lo sviluppo delle attività di valorizzazione e creazione del valore. 

La complementarietà tra le politiche sul turismo e quelle sulla cultura, emerge in una prospettiva di 

pianificazione strategica del territorio. 

Quest’ultima a Dubai trova la sua prima realizzazione ufficiale e documentata nel 2007 con il Dubai 

Strategic Plan 2015. Da notare che Dubai e Abu Dhabi sono i primi nella regione, a documentare i loro 

piani per il futuro. 

È comunque evidente come quest’ottica strategica sia molto recente in generale negli Emirati Arabi. 

Data la non vasta estensione temporale entro cui si possono studiare le politiche, in materia culturale, 

intraprese dal governo, si trova qui significativo ripercorrere le tappe di sviluppo delle stesse, con il 

vantaggio di poter far emergere i cambiamenti nella visione della governance per quanto riguarda la 

cultura e la società culturale. 

																																																								
178 crf. http://www.dubaiplan2021.ae/our-inspiration/ ultimo accesso 4/2/17 
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È innanzitutto da notare che il programma del Dubai Strategic Plan 2015 è facilmente recuperabile via 

web in formato pdf scaricabile. 

Lo stesso vale per i successivi plan. Ciò dimostra la forte volontà da parte dell’emirato di far conoscere 

la propria visione di sviluppo e presuppone perciò un intento programmatico focalizzato sul ‘farsi 

conoscere’ e acquisire una solida credibilità a livello mondiale: 

 

“Lo scopo del Dubai Strategic Plan è di garantire una (corretta) comprensione della vision 

di Dubai a livello universale.”179 

 

Leggendo, il testo in una prospettiva specifica di politiche culturali, sono da fare alcune considerazioni 

preliminari. 

A partire dall’indice, sono subito chiari i settori principali su cui sono state investite delle politiche di 

sviluppo: sviluppo economico, sviluppo sociale, sicurezza e giustizia, infrastrutture, territorio e 

ambiente, eccellente amministrazione pubblica. 

Il settore culturale rientra nel capitolo dedicato allo sviluppo sociale. 

Nel testo dedicato, è subito visibile come le attenzioni rivolte al settore sociale, siano di fatto funzionali 

alle politiche di sviluppo del settore del turismo e viaggi, riconosciuto come componente trainante 

dello sviluppo della città per renderla la destinazione più attrattiva del mondo. 

Per garantire questi obiettivi e per mantenere salda la prosperità economica, si ritiene cruciale 

sviluppare il settore sociale. 

Sono state perciò articolate sette aree di sviluppo strategico. 

Non essendo il settore sociale nel suo complesso, oggetto di verifica e di studio nella presente tesi di 

ricerca, si è preferito riportare solo due dei sette punti che si sono rivelati più pertinenti all’ambito 

culturale trattato. 

In particolare si vuole porre l’accento sul primo obiettivo e sul settimo. 

Il primo core strategico è denominato “National Identity&Social Cohesion”. 

Con questo proposito, il governo di Dubai intende, inter alia, accrescere il senso di appartenenza e 

consapevolezza nei confronti della cultura locale e delle altre principali culture, aggiornando il 

contenuto dei curricula nell’ambito della formazione e dell’educazione e rendendolo più consistente e 

significativo. 

Si ritiene utile notare, alla luce delle letture fatte sulle politiche culturali più recenti, che il titolo 

riassuntivo di questa parte è “Preservare l’identità nazionale e accrescere il senso di coesione 

comunitario”. Quest’affermazione è fortemente indicativa di una situazione (si parla del 2007) ancora in 

forte mutamento rispetto a quella attuale. Il concetto di identità nazionale non viene ancora associato a 

quello di identità culturale. E non emerge ancora, a fronte di un successivo e più consistente 

																																																								
179 EXECUTIVE COUNCIL, “Appendice I”, Hilights Dubai Strategic Plan 2015, p. 76 
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fenomeno di immigrazione, una visione strategica che colga l’esigenza di affrontare una problematica 

ben più profonda in riferimento all’emergere di una insistente diversità culturale ed etnica che mette a 

dura prova una definizione univoca di identità nazionale e culturale. Se per certi versi si può parlare di 

preservazione di un’identità nazionale emiratina che coinvolgeva, nel 2007, circa l’11% della 

popolazione, d’altro canto, a fronte del restante 89% della popolazione diversificata per etnie e culture, 

non c’è ancora una reale presa di coscienza nello sviluppare invece un’identità culturale basata 

appunto sul multiculturalismo che ad oggi invece rappresenta per Dubai un elemento chiave da cui 

partire per lo sviluppo culturale. 

Il secondo punto è esplicitamente dedicato alla “Cultura”. 

Nello specifico la volontà è quella di “migliorare la governance nel settore culturale”, aggiornare la 

regolamentazione per le organizzazioni culturali, sviluppare delle infrastrutture ad hoc per promuovere e 

ospitare attività culturali rendendole più accessibili e di qualità, aumentare un orientamento 

consapevole e interessato nei confronti delle attività culturali e infine, identificare e “nutrire” i talenti della 

regione. 

In definitiva il focus sulla componente culturale è sicuramente presente e oggetto di sviluppi futuri, ma 

sembra ancora poco a fuoco rispetto alle problematiche del territorio e principalmente strumentalizzato 

allo sviluppo turistico in generale considerato il fulcro-motore di crescita, sulla base del quale 

sviluppare i settori ad esso connessi. 

Nel documento non vengono citati i siti del patrimonio culturale, tradizionale e storico, né in veste di 

offerta turistica, né in riferimento a politiche di conservazione. 

Per contro, per quanto appunto sembri che l’interesse nei confronti del settore culturale sia marginale, 

è interessante invece rilevare che proprio nel 2008 è stato fondato l’ente Dubai Culture&Arts Authority, 

con l’esplicito fine di “arricchire lo scenario culturale, mantenendo un ecosistema culturale sostenibile, 

preservando il patrimonio storico, tradizionale e culturale emiratino e nutrendo i talenti emergenti per 

accrescere la diversità culturale e la coesione sociale.”180 

Lo scopo fondativo dell’ente è dunque quello espresso dall’autorità governativa: 

  

“Il dipartimento costruirà attorno a Dubai un’immagine di fama mondiale come città 

multiculturale, incoraggiando attivamente più di 200 nazionalità a vivere e lavorare fianco 

a fianco a Dubai per contribuire alla sua rinascita nello scenario culturale regionale e 

mondiale.”181  

 

																																																								
180 La citazione è tratta dalla pagina “home” del sito http://www.dubaiculture.gov.ae  
181 cfr. “The Authority will build upon Dubai's status as a world-renowned multicultural city, actively 
encouraging more than 200 nationalities living and working together in Dubai to contribute to a 

renaissance of the cultural scene in the region and the world.” In 
http://www.dubaiculture.gov.ae/en/Our-Story/Pages/Who-We-Are.aspx 



 100 

Il Dubai Culture segue delle linee strategiche ben precise e completamente focalizzate sul settore 

culturale sia per quanto riguarda le risorse, sia per quanto riguarda la produzione culturale. 

Gli obiettivi sono ben esplicitati nel sito ufficiale e vale la pena riportarli. 

Il primo proposito riguarda lo sviluppo e il supporto del settore cultura, arte, storia e tradizione e la 

creazione di un’offerta culturale varia e diversificata. 

L’ente vuole promuovere la consapevolezza pubblica e una positiva percezione di questo settore, 

coinvolgendo la comunità nel suo complesso per sostenere la diversità culturale e la coesione sociale. 

Si vuole poi aumentare il valore economico del settore, attraverso il commercio e le industrie creative 

da una parte e un intenso programma volto a attirare, trattenere e maturare i talenti e i creativi di Dubai 

nell’ambito delle arti e della cultura in genere. 

A supporto di questi goals, si vuole investire in progetti infrastrutturali ad alto valore culturale e al 

servizio del settore stesso e, complementariamente, un sistema amministrativo interno ed esterno 

basato su standard di eccellenza e qualità. 

Dai comunicati stampa messi a disposizione sul sito dell’autorità inoltre si può constatare che vi è una 

forte partecipazione della stessa, estesa ai più importanti eventi a sfondo economico e di sviluppo del 

paese, ad indicare la piena partecipazione del settore culturale nelle politiche di sviluppo del paese. 

In particolare è rimarchevole la partecipazione del Dubai Culture, in qualità di Knowledge Partner, alla 

terza edizione del Global Islamic Economy Summit tenutosi ad ottobre 2016, sotto il patronato dello 

sceicco. L’ente, in quest’occasione, ha collaborato con 1001 Inventions, un’organizzazione 

internazionale pluripremiata che si occupa di scienza e patrimonio culturale finalizzata allo sviluppo 

della consapevolezza e della sua diffusione per ciò che riguarda il periodo d’oro della creatività della 

civiltà musulmana. La collaborazione ha dato come risultato la creazione di Creatopia, una piattaforma 

per la comunità creativa presentata proprio per l’evento. 

Proprio il direttore del Dubai Culture, Saees Al Nabouda, per l’occasione ha voluto sottolineare la 

portata di valore dell’ente, evidenziando ancora una volta la significativa connessione tra cultura ed 

economia, con queste parole: 

 

“Le iniziative del Dubai Culture sono tutte focalizzate allo scopo di posizionare Dubai 

come città creativa a livello globale e di sviluppare al meglio l’identità culturale della città 

al fine di fungere da direttrice per un’economia creativa. La nostra partecipazione al 

Global Islamic Economy Summit ha dimostrato il nostro impegno a rispettare i propositi 

del Dubai Plan 2021 nel fare di Dubai una città della felicità, della creatività e di individui 

responsabili e al contempo, a rafforzare il ruolo dell’arte islamica in un’economia moderna 

e basata sulla conoscenza.”182 

																																																								
182 DUBAI CULTURE, “Dubai Culture al Global Islamic Economy Summit”, 13/10/16, comunicato stampa 
presente nel sito http://www.dubaiculture.gov.ae 
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Nel concetto di ‘città creativa’ c’è l’idea infatti che unire i creativi in un luogo che funga da spazio per 

una produzione creativa, possa attirare nuovi investimenti e business creativi che generano molteplici 

effetti importanti per l’economia locale. 

Se generalmente, come sottolineato da Richards183, questa pratica viene criticata perché protesa 

esclusivamente verso l’esterno, ovvero all’attrazione di talenti esterni, senza tenere conto della 

popolazione locale, Dubai può invero dimostrare un’attitudine virtuosa nell’unire questa tendenza, 

all’attenzione e alla cura nel coinvolgere i nationals e i non nationals in questo progetto che può 

assumere un ulteriore fine strategico di sostenibilità.  

La volontà di rappresentare in modo esclusivo l’arte islamica si è concretizzata in un ulteriore progetto 

che ha spostato l’attenzione del Dubai Culture oltreoceano. 

L’ente nel 2016 ha infatti per la prima volta instaurato una partnership con il Museo Islamico in 

Australia con lo scopo di evidenziare il ruolo di Dubai come capitale dell’arte e della cultura islamica. 

Il museo (Islamic Museum of Australia, IMA) è una fondazione non profit che vuole mostrare e 

dimostrare il ricco contributo artistico e storico con cui il popolo islamico ha arricchito culturalmente 

l’Australia. 

La finalità profonda di questo progetto consiste nel voler costruire una piattaforma educativa per tutti i 

visitatori, che contribuisca ad una più profonda e reale comprensione della cultura islamica. Al 

contempo permette di insistere sulla costruzione di una consapevolezza propositiva nei confronti delle 

differenze culturali con una maggiore attenzione per il mondo islamico.184 

Questa manovra ribadisce ulteriormente un concreto impegno da parte di Dubai Culture nel cercare 

opportunità interne ed esterne, come in questo caso, che facciano da veicolo comunicativo per 

trasmettere un messaggio molto chiaro sul ruolo di cui Dubai si è investita per rappresentare la cultura 

islamica nella regione e nel mondo. 

Sulla base delle iniziative più recenti e di quelle già citate nel paragrafo precedente, è dunque possibile 

constatare un maggiore indirizzamento dell’interesse e della partecipazione della governance allo 

sviluppo e alla valorizzazione del settore culturale, a partire proprio dal nuovo piano strategico Dubai 

Plan 2021. 

A questo punto si ritiene opportuno prendere in analisi proprio il documento della nuova pianificazione 

strategica realizzato nel 2014 ed esteso nei propositi al 2021. 

È ormai chiaro che le politiche culturali vengono intraprese e attuate principalmente, se non 

esclusivamente dal Dubai Culture&Art Authority, tuttavia leggere il piano strategico risulta molto utile 

per comprendere le linee guida generali che lo stesso ente sta seguendo e, in ultima analisi, fornisce 

																																																								
183 RICHARDS G., WILSON J., “Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial 

reproduction of culture?”, Tourism Management, Vol. 27, 2006, pp. 1209-1223 
184 DUBAI CULTURE, “Dubai Culture Highlights Dubai as Capital of Islamic Art through Partnership with 

Islamic Museum of Australia”, 20/3/16, comunicato stampa presente nel sito 
http://www.dubaiculture.gov.ae 
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una conoscenza, seppur a volo d’uccello, complessiva, sulle intenzioni future dell’emirato e sulla 

priorità data in queste intenzioni, alla cultura nelle sue applicazioni strategiche. 

Importante notare, come per il piano precedente, gli argomenti discussi e l’ordine di trattazione. 

Questa volta, al centro dell’attenzione sono posti gli individui, la società e l’esperienza. 

Gli individui infatti, rappresentano il caposaldo del passato e del futuro della città: 

 

“Il popolo di Dubai è il fuoco centrale del Dubai Plan 2021. È a partire da questa 

prospettiva che il piano delinea i tratti e le caratteristiche che devono essere rinforzati e 

sviluppati attorno alla popolazione di Dubai, per garantire che siano in grado di guidare la 

città in avanti verso il futuro.”185 

 

In particolare si vuole insistere e accrescere il senso di appartenenza e orgoglio rispetto alla propria 

cultura di origine. 

Rispetto al precedente programma del 2015, non si parla più di identità nazionale ma emerge il 

concetto di diversità culturale colto come elemento di forza e di distinzione su due dimensioni. 

Da una parte si vuole valorizzare una società multiculturale e vibrante che fa di questa essenza 

peculiare una risorsa di forza e di orgoglio connessi allo sviluppo di un’economia creativa, dall’altra le 

diverse culture si inseriscono e si integrano perfettamente ed armoniosamente in un modello 

esemplare di società multiculturale. 

L’esaltazione del successo di questa formula identitaria, si incontra con la volontà di perpetrarlo. 

L’intento che emerge nei confronti di questa composizione unica della società è quello di avvalersene 

in modo strategico valorizzandola sotto forma di una ricca esperienza multiculturale e multietnica e 

promuovendola attraverso proposte di intrattenimento diversificato. 

In definitiva la cultura sta diventando, secondo le recenti dichiarazioni e iniziative, una componente 

core del piano di sviluppo sostenibile della città. 

È importante ricordare inoltre che Dubai è parte integrante di una federazione di sette emirati. Dunque 

per quanto la città abbia la libertà di sviluppare delle proprie politiche in materia di cultura e turismo, 

queste non possono prescindere dalle linee guida dettate dall’amministrazione degli Emirati Arabi Uniti. 

Contestualmente si ricorda che la leadership degli EAU è ricoperta dallo sceicco di Abu Dhabi, 

presidente del Consiglio Supremo e dallo sceicco di Dubai, Vice-Presidente e Primo Ministro. Ciò 

rende facilmente assimilabile la visione più ampia della federazione con quella specifica di Dubai. 

Nel sito ufficiale186 dedicato alle decisioni prese e alle attività svolte dal governo degli EAU, è possibile 

trovare una sezione dedicata alle politiche culturali intraprese dalla regione. 

Si trova interessante far notare che, a dimostrazione della vicinanza tra le due politiche, tra le 

caratteristiche distintive associate al patrimonio arabo e in particolare islamico sono state scelte 
																																																								
185 EXECUTIVE COUNCIL, Dubai Plan 2021, p. 9 
186 http://government.ae/en/culture ultimo accesso 15/12/16 
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l’ospitalità, la tolleranza, la solidità della famiglia e la solidarietà tra i membri della società in aggiunta 

all’orgoglio di appartenenza alla propria cultura. 

Gli stessi attributi, ampliati e declinati in diversi ambiti di interesse, si ritrovano facilmente nel Dubai Plan 

2021. La tolleranza è riscontrabile nelle politiche che rafforzano e valorizzano la diversità culturale ed 

etnica, la famiglia è un elemento chiave per tramandare l’eredità delle tradizioni, della storia e della 

cultura emiratina preservandone le radici, la solidarietà tra i membri  si riversa  nella coesione di una 

società multiculturale, l’ospitalità si rende tangibile nella qualità ineccepibile dei servizi offerti. 

Ciò che sembra tuttavia ancora più rilevante nelle politiche culturali della regione, è la volontà di 

preservare il patrimonio storico e tradizionale e accrescerne la consapevolezza sia all’interno del 

territorio sia fuori dei confini attraverso alcune azioni tra cui l’organizzazione di festival ed eventi, la 

formazione di club, la valorizzazione dei villaggi storici e il supporto dei musei: 

 

“I nostri antenati ci hanno lasciato un’eredità di tradizioni che ci deve rendere orgogliosi. 

La nostra missione è di preservarla, svilupparla e mantenerla come proprietà di questa 

nazione per le generazioni avvenire.”187 

 

Sulla base di questa prospettiva, il presidente stesso degli EAU ha sviluppato dunque una visione che 

si fonda sulla filosofia di sfruttare appieno le risorse del paese a beneficio dei suoi abitanti. Questa si è 

tradotta a sua volta in un insieme di iniziative volte alla salvaguardia del patrimonio storico, tra cui 

numerosi siti archeologici particolarmente promossi e pubblicizzati. 

La conservazione e l’investimento di risorse nello studio dei siti archeologici in particolare è di grande 

rilievo per gli emirati e funzionale alla ricostruzione di una storia che, se da una parte è stata deprezzata 

e considerata troppo recente, dall’altra non ha ancora avuto modo di acquisire dignità e 

riconoscimento come materia di studio per una maggiore consapevolezza delle proprie origini da parte 

dei locali. 

Da notare che il termine ‘consapevolezza’, nel sito di Dubai Culture, che più di tutti esprime la volontà 

del governo in materia culturale, compare ben 10 volte, ed è indicativo di quanto quest’aspetto 

rappresenti un’esigenza emergente e sempre più visibile a fronte dei fenomeni della globalizzazione e 

della mescolanza culturale che mettono a dura prova la chiarezza dei contorni tipizzanti entro cui una 

popolazione si può riconoscere, soprattutto se in minoranza (gli emiratini, si ricorda, sono a malapena il 

10% della popolazione). 

Un progetto interessante promosso dalla federazione è la National Cultural Encyclopedia, il primo nel 

suo genere che vuole raccogliere una documentazione completa delle informazioni e dei dati 

conservati dagli intellettuali e accademici tra i cittadini di tutta la regione e, in aggiunta, un’ulteriore 

																																																								
187 citazione dell’ex sceicco Zayed Bin Sultan Al Nahayan, tratta dal sito http://government.ae/en/culture 
ultimo accesso 15/12/16 
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catalogazione di tutti i lavori artisticamente interessanti  realizzati dai creativi emiratini e delle 

informazioni provenienti dalle istituzioni culturali operanti sul territorio. 

Lo scopo è quello di recuperare, preservare e dare un significato a tutta la produzione culturale 

realizzata in tutta la regione degli Emirati Arabi Uniti. 

In conclusione, a riprova dell’importanza e dell’attenzione volta proprio alle politiche culturali, è 

sicuramente il caso di far presente che Dubai, ospiterà a Marzo 2017, una conferenza internazionale 

proprio sulle cultural policies.188 

La conferenza ha lo scopo di riunire accademici e ricercatori affinché condividano le loro esperienze e 

i risultati delle loro ricerche riguardo tutti gli aspetti entro cui possono essere studiate e sviluppati le 

politiche culturali. 

Ciò permette di creare una piattaforma interdisciplinare per discutere di tutte le recenti innovazioni, i 

trends, le problematiche e le sfide odierne, assieme alle soluzioni adottate, nel campo delle politiche 

culturali. 

Dubai dunque, al centro di numerose critiche a livello internazionale, in materia culturale, si porrà 

quest’anno, al centro del dibattito critico internazionale proprio in materia di cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
188 Si tratta della International Conference on Cultural Policy (ICCP) promossa da Waset (World Academy 
of Science, Engineering and Techinology). Cfr. https://www.waset.org/conference/2017/03/dubai/ICCP  
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3.4 Nuovi orizzonti di cultural planning 
 
Il più importante traguardo raggiunto negli ultimi tempi per quanto riguarda il patrimonio storico, è 

sicuramente la nuova legislazione in materia di conservazione del patrimonio. 

Le nuove leggi federali avranno il compito di regolare la protezione delle antichità nazionali e soprattutto 

dei siti archeologici della regione degli Emirati Arabi. 

In particolare si prevedono dei registri che serviranno ad identificare, classificare e preservare i beni, 

impedendo importazioni ed esportazioni illecite. 

Rashad Bukhash, il direttore del dipartimento per la salvaguardia della storia di Dubai, ha affermato: 

 

“Noi possediamo più di 1000 siti negli EAU ma, ad ora, non ci sono statistiche ufficiali 

sull’esatto ammontare degli stessi. Ce ne sono un centinaio ad Abu Dhabi e alcuni a 

Dubai. Questi servono a mostrare la nostra storia e la nostra civiltà.”189 

 

Questo intervento è significativo, in questa sede, perché mette in evidenza, nel confronto con Abu 

Dhabi, la scarsa presenza di siti archeologici e quindi di storia, presenti a Dubai, fattore fortemente 

determinante per gli sviluppi in materia di politiche culturali e di promozione del territorio. 

Queste leggi permettono dunque di valorizzare e promuovere al meglio i siti di ciascun emirato, con 

l’obiettivo di proporre alcuni di questi nella lista dei siti del patrimonio mondiale dell’umanità dando 

dignità e credibilità storica alla regione. 

Con questa legislazione inoltre si tocca un altro punto di forte interesse per Dubai, esplicitato in modo 

chiaro sempre da Rashad Bukhash: 

 

“L’identità è qualcosa che sfortunatamente manca a Dubai […] la peggior sensazione 

che si possa provare, è quella di sentirsi straniero nel proprio paese. Abbiamo dunque 

bisogno di creare un’identità per Dubai che sia connessa con il suo patrimonio culturale 

arabo.”190 

 

Per quanto l’ufficializzazione delle leggi risalga al 2014, rendendo l’informazione non propriamente 

recente, è tuttavia funzionale per comprendere i nuovi impegni del governo nei confronti del patrimonio 

storico e della tradizione araba. 

																																																								
189 MALEK C., “Cabinet approves law to protect UAE artefacts”, articolo tratto dalla rivista The National 
UAE, 7 settembre 2014 
190 GRZESIK M., “DM laws to preserve culture”, articolo tratto dalla rivista Arabian Business, 2 giugno 
2007 
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Questi prendono forma infatti nel nuovo e recentissimo progetto museale, Etihad Museum, incentrato 

esclusivamente sulla storia di Dubai e inaugurato il 7 gennaio 2017 e dunque ottimo oggetto di studio 

per osservare le ultime direzioni intraprese dal governo in materia di turismo culturale. 

Nella sezione descrittiva dedicata, viene esplicitato il desiderio di trasmettere, sia agli emiratini che ai 

turisti internazionali, un messaggio che ispiri patriottismo e impegno nei confronti della propria patria: 

 

“Il dinamico museo del XXI° secolo, Etihad Museum, ha lo scopo di ispirare gli emiratini e 

allo stesso modo i visitatori internazionali, con la storia che riguarda la fondazione degli 

Emirati Arabi Uniti. Il museo celebra la dedizione, l’impegno e il patriottismo dei fondatori 

della nazione e invita gli individui di ogni estrazione sociale a seguire il loro esempio nel 

costruire una nazione”191 

 

Il messaggio viene diffuso attraverso una narrazione evidentemente di intento encomiastico, della 

storia dei ‘padri fondatori’ di Dubai e degli Emirati Arabi che rappresenterebbero così un modello da 

seguire a livello globale, nella fondazione e realizzazione di una nazione. 

Questo genere di celebrazione nei confronti dei ‘padri fondatori’ non può non evocare la lunga, estesa 

e antica tradizione della letteratura antica classica che ha origine ancor prima che il filone della 

disciplina storiografica acquistasse credibilità e validità storica. 

Senza fare una ricerca approfondita, basti ricorrere a Virgilio che nel famoso proemio dell’Eneide 

ricorda le gesta di Enea che con devozione, si ricordi il celebre epìteto pius erga patres erga parentes 

erga deus, impegno e coraggio superò le difficoltà per fondare Roma, la città che, da origini umili e 

agresti, divenne un impero non solo esteso in tutta Europa, ma anche in grado di diffondere modelli 

innovativi di civiltà e convivenza nella diversità. 

Per quanto sintetico, questo breve volo apparentemente pindàrico nella letteratura classica romana, 

può essere strumento di confronto per comprendere con più profondità il messaggio reale e sotteso 

alla proposta museale. 

C’è da considerare infatti che nel panorama internazionale degli accademici e degli operatori turistici, è 

molto sentita la carenza, per non dire, criticamente, inconsistenza di una tradizione storica lunga e 

solida. Si insiste molto sulla sua nascita recente che priverebbe necessariamente il paese di una sua 

identità consolidata. 

Ora non è questo il luogo in cui si vuole approfondire il corpo di critiche imputate a Dubai. Ma un 

accenno risulta qui utile per indossare uno sguardo più critico con il quale ipotizzare che l’insistenza 

sulla tematica auto-celebrativa nei confronti della propria storia, risulta allora un possibile tentativo per 

rispondere esternamente, e più propriamente ad una critica occidentale, con una forma tradizionale 

riconoscibile anche in Occidente. Internamente invece diventa un valido contributo e un forte incentivo 
																																																								
191 http://www.dubaiculture.gov.ae/en/Our-Initiative/Pages/Etihad-Museum-.aspx ultimo accesso 
1/02/17 
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alla ricerca (con relative pubblicazioni accademiche ufficiali) per puntualizzare e rinsaldare le tappe 

storiche e i protagonisti che hanno partecipato alla costruzione della storia degli Emirati Arabi. 

Ciò sembrerebbe trovare conferma nelle parole del direttore generale del Dubai Culture&Arts Authority: 

 

“Questa iniziava per valorizzare un patrimonio storico avente una lunga tradizione, è una 

manifestazione importante della visione dello sceicco Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli EAU e governante di Dubai, di voler 

creare un punto di riferimento distintivo per la cultura e il turismo negli EAU.”192 

 

A dimostrazione dell’importanza attribuita al messaggio che si vuole lanciare con questo museo, è 

stato annunciato che sarà coinvolto in qualità di protagonista attivo nella realizzazione degli obiettivi 

Dubai Plan 2021 che implicano il consolidamento della posizione di Dubai in qualità di paese che 

promuove la creatività dei suoi cittadini, orgogliosi  della loro identità culturale.193 

Anche questa affermazione di volontà è reduce di una insistente critica a livello internazionale nei 

confronti di un’identità culturale specifica del popolo emiratino, che sembra subire gli effetti di una 

carenza di riguardo nei loro confronti a vantaggio, per contro, di un fenomeno di immigrazione 

alquanto sostenuto e poco controllato nel suo impatto sociale. 

Dunque di fondo questo museo rappresenta simbolicamente un intento programmatico e un impegno 

molto forte per quanto riguarda gli sforzi futuri volti a valorizzare il patrimonio storico del paese. 

Dubai inoltre può vantare di un altro progetto ancora più visionario, presentato sulla carta nel 2008 ma 

ancora da realizzare, contemporaneamente al visibile sforzo complessivo da parte di Abu Dhabi volto 

a realizzare una connessione tra i marchi culturali leader nel mondo come Guggenheim e Louvre, 

riproponendoli su suolo arabo sotto la guida dell’archi-star Frank Ghery, Dubai. 

L’idea è quella di realizzare un distretto dedicato alla cultura che si estenderà a partire dall’area di 

Shindhaga, il più antico insediamento localizzato sulla bocca del Creek e dunque simbolo delle radici 

storiche del popolo emiratino, per 20 km lungo il Creek fino ad arrivare all’area Business Bay che, per 

le sue funzioni, rappresenta in qualche modo il presente della città. 

La volontà sottesa al progetto chiamato per l’appunto Creekfront Project (parte del più ampio progetto 

Khor Dubai Cultural Initiative), oltre agli obiettivi legati ad un posizionamento internazionale, è quello 

dunque di costruire, a partire dalla tradizione e abbracciando la contemporaneità, un orizzonte futuro 

all’insegna di un costante sviluppo e di prosperità. 

																																																								
192 DUBAI CULTURE, “Etihad Museum Open to the Public Starting 7th January”, comunicato stampa del 
12/7/2016 http://www.dubaiculture.gov.ae/en/Media/Press-

Releases/Pages/EtihadMuseumOpentothePublicStarting7thJanuary.aspx  
193 DUBAI CULTURE, “Etihad Museum Open to the Public Starting 7th January”, comunicato stampa del 

12/7/2016 http://www.dubaiculture.gov.ae/en/Media/Press-
Releases/Pages/EtihadMuseumOpentothePublicStarting7thJanuary.aspx 
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Ricorre di nuovo a questo punto lo slogan “tra tradizione e modernità” che è ormai diventata una 

filosofia fondativa del modus operandi di Dubai. 

Ciò che appare in questo caso più una novità di questa filosofia è il coinvolgimento con cognizione di 

causa, diventato indissolubile, della cultura nelle sue varianti espressive. 

Si può perciò affermare che la contesa per un posizionamento di valore nella rete globale, si è 

spostata anche per Dubai sul settore culturale. 

Interessante rilevare come nell’articolo l’autore stesso, si lasci sfuggire una considerazione personale 

che in qualche modo riassume il rapporto di Dubai con la cultura nella prospettiva internazionale e più 

propriamente occidentale: 

 

“Ha sbalordito, di primo acchito, come ora Dubai stia ponendo grande interesse nei 

confronti del ruolo della cultura e dell’arte nello sviluppo di una società dinamica e 

moderna, poiché finora Dubai sembrava interessata solamente al business e ai progetti 

legati a costruzioni spettacolari.”194 

 

Attualmente sono previsti 1 teatro dell’Opera, più di 10 musei, 14 teatri, 11 gallerie, 9 librerie 

pubbliche, 72 ‘icone culturali’ e 7 istituti culturali d’arte per gli artisti locali e stranieri.195 

Sheikh Majid Bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, figlio dello sceicco e presidente del Consiglio 

del Dubai Culture, ha affermato che: 

 

“Il Progetto culturale Dubai Khor, ottimizzerà un modello futuristico di una città 

internazionale. Sarà veicolo di un messaggio di orgoglio per la nostra tradizione, la nostra 

cultura e la nostra identità nazionale, essendo parte della nostra etica, favorire una 

coesistenza armoniosa e perseguire la pace e la prosperità delle comunità globali.”196 

 

L’obiettivo che emerge da questo piano, che prevede di sviluppare delle partnership tra il settore 

pubblico e privato, è di usare le risorse proprie degli Emirati per ottenere un posizionamento 

permanente come paese più sviluppato e civilizzato del mondo e al contempo, fornire alle future 

generazioni ricche possibilità di scambio e interazione con le culture del mondo. 

Ciò che sembra poter dare una speranza concreta per svilupparsi come centro culturale, secondo 

l’opinione pubblica, è proprio l’internazionalità e l’appartenenza a culture differenti dei residenti della 

città. 

																																																								
194 BINDER P., HAUPT G., “Khor Dubai Cultural Project”, articolo tratto dalla rivista Nafas Art Magazine, 
marzo 2008 
195 Ibidem 
196 la citazione è tratta dall’articolo BINDER P., HAUPT G., “Khor Dubai Cultural Project”, Op. cit. 
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Il Khor Dubai dovrà presentarsi come un museo a cielo aperto, facendo del Creek la destinazione con 

l’offerta culturale più completa e diversificata al mondo, forte del riflesso del carattere multiculturale 

della città. 

La trasmissione e la comunicazione del messaggio positivo di una Dubai unica per cultura, valori e 

identità multiculturale, sarà coadiuvata da un’ulteriore importante iniziativa che prende il nome, non a 

caso, di Brand Dubai. 

Brand Dubai197 viene definita ‘l’arma creativa’ del Government of Dubai Media Office e ha il compito di 

migliorare l’immagine e il percepito di Dubai, in sintesi, sviluppare un brand forte che faccia leva sul 

carattere unico di multiculturalismo della città. 

Le iniziative saranno incentrate attorno al progetto di trasformare Dubai in un museo a cielo aperto 

promuovendo eccellenza estetica e innovazione attraverso forti partnership che coinvolgeranno le 

entità governative, i dipartimenti, gli sviluppatori del progetto, artisti e designers. 

Tra le iniziative si possono citare Dubai Canvas, che prevede la realizzazione di un festival di 

importanza mondiale per le arti, e progetti di Arte Pubblica che riflettano lo spirito di Dubai. 

L’intento di fondo è ben esplicitato dalla dichiarazione dello sceicco il quale ritiene che il talento e la 

creatività di coloro che parteciperanno a queste iniziative pubbliche: “attirerà i visitatori, i cittadini e i 

residenti per esplorare le molteplici e poliedriche sfaccettature della ricchezza, nella diversità, di Dubai 

e del suo spirito pionieristico.”  

La ‘vendita di Dubai’ attraverso la cultura è strettamente connessa allo scopo di costruire un legame 

emotivo tra la città e la ‘classe creativa’198. Ciò si può evincere dalla recente pubblicazione della vision 

e pianificazione strategica degli UAE199 e nel dettaglio da quella riferita a Dubai200 che suggerisce 

come il paese stia significativamente considerando una progettazione culturale finalizzata a 

sensibilizzare e rinforzare il coinvolgimento dei locali in tutti gli aspetti della società e dell’economia a 

partire dalla consapevolezza di appartenere ad una società multiculturale che celebra la diversità come 

strumento strategico di sviluppo e canalizzazione delle energie creative e dei talenti appartenenti ad 

una popolazione variegata. 

 

 

 

																																																								
197 http://www.branddubai.com 
198 ZAIDAN E., “Selling the creative cities by cultural planning: ‘Destination Dubai’ as a case study”, 

intervento durante il WEI (West East Institute) International Academic Conference Proceedings, 2016, 
Vienna 
 Qui Zaidan si riferisce ai professionisti del sapere scientifico, ingegneristico, tecnologico, ai professori, 

agli artisti, agli showman che sono alla ricerca di una destinazione che, oltre alla carriera lavorativa, offra 
opportunità di interazione sociale e culturale. 
199 www.vision2021.ae  
200 www.dubaiplan2021.ae  



 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

3.5 Identità culturale: Catfish o Real-Time? 
 

Alla luce delle letture svolte, esistendo principalmente articoli accademici pubblicati in riviste di 

economia o turismo, è stato più impegnativo estrapolare le informazioni di base utili al presente scopo. 

D’altro canto gli articoli, sotto forma di disamina critica, hanno apportato un contributo notevole per 

un’analisi più consapevole, profonda ed eterocomprensiva di quelle che possono essere le 

implicazioni aggiuntive alla condizione culturale attuale oggetto di studio. 

Per questo motivo si è ritenuto opportuno selezionare un aggregato di approfondimenti critici ritenuti 

significativi in questo contesto per aggiungere ricchezza di senso e di contenuto. 

A questo punto corre l’obbligo di fare una precisazione che deve considerarsi una chiave di lettura al 

fine di consentire un approccio consapevolmente critico e una messa a fuoco più chiara. 

Durante la ricerca è stata fatta un’indagine preliminare che tenesse conto del contesto in cui l’oggetto 

di studio è inserito, e del contesto da cui la ricerca stessa è cominciata. Semplificando la questione, si 

sono cercati documenti, testi, articoli critici accademici e non, prodotti sia in Occidente che in Oriente. 

Se l’apparato di produzione occidentale è stato relativamente (rispetto alla materia in analisi) prolifero, 

la ricerca di articoli critici e accademici di produzione emiratina è stata meno fortunata. Un sito in 

particolare poteva essere particolarmente interessante, ovvero Emirates Center for Strategic Studies 

and Research201. Tuttavia le pubblicazioni risultano perlopiù in lingua araba e di queste si è trovata 

comunque poca traccia di studi nell’ambito del settore culturale e del suo sviluppo applicato al turismo 

culturale. 

Tra i pochi articoli e pubblicazioni di origine araba sicuramente utile è stato invece il contributo202 

critico, tra l’altro molto recente, del Gulf Research Centre Cambridge, che è un istituto di ricerca 

indipendente fondato nel 2000 e, viene precisato, non di parte pur offrendo servizi di consulenza 

specialistica nella regione del Golfo. 

Tra gli articoli di origine occidentale e quelli di origine orientale, si può distinguere inoltre una parte 

prodotta da studiosi di origine occidentale, principalmente professori e ricercatori universitari e che si 

trovano a lavorare a Dubai. Questa sezione critica più ibrida è sicuramente di gran lunga la più 

interessante. 

È stato notato innanzitutto, che il corpo di critiche si è sviluppato e articolato principalmente su due 

macro-filoni tematici: da una parte l’attenzione è rivolta ad un’argomentazione molto ampia 

sull’architettura e la pianificazione urbanistica con le sue implicazioni sulla sostenibilità e sull’identità 

locale e urbana; dall’altra le dissertazioni si sono focalizzate sulla cultura intesa nella sua dimensione 

																																																								
201 http://www.ecssr.com 
202 SAGER A. O., Visual Culture(s) in the Gulf. An Anthology, Gulf Research Centre Cambridge, Nadia 

Mounajjed, 2016 
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storica e antropologica più ristretta e sull’impatto sociale e culturale che il turismo ha determinato sul 

territorio. 

Lo studioso che meglio di tutti ha sviluppato una trattazione ampia ed equilibrata sulla pianificazione 

urbana di Dubai, è Yasser Elsheshtawy, professore associato di Architettura presso United Arab 

Emirates University, Al Ain, Dubai. 

Elsheshtawy si rifà principalmente al concetto di esperimento urbano che, nel caso di Dubai, è unico e 

senza precedenti storici. 

Ciò che ne determina la peculiarità è essenzialmente la composizione grafica già ribadita più volte: i 

nativi costituiscono meno del 10% della popolazione a fronte di un 90% caratterizzato da immigrati, 

perlopiù indiani (27%), che rappresentano 200 nazionalità differenti. 

A partire da questi dati, e contestualizzandoli in una realtà che si è fatta e realizzata in dieci203 anni 

‘esplosivi’, lo sviluppo urbano della città ha risentito fortemente di due contingenze. 

Da una parte Dubai ha sentito il bisogno di marcare la sua presenza a livello globale e dall’altra ha 

dovuto far fronte ad una presenza ‘invasiva’ di stranieri. 

Le soluzioni adottate per rispondere a queste problematiche sono state appunto oggetto di forte 

critica.  

Dubai si è lanciata infatti in una produzione senza misure né consapevolezza di icone architettoniche 

spettacolari che, stagliandosi nel deserto, costituiscono un arcipelago architettonico imponente che si 

costituisce come un’impronta estetica molto forte al punto da diventare un vero e proprio marchio 

stereotipizzato in una filosofia del fare, che si può riassumere in tre aggettivi: taller, bigger, faster. 

A dimostrazione della visibilità, sia in positivo che negativo, che la città ha acquisito per mezzo della 

‘spettacolarizzazione’ architettonica, Elsheshtawy afferma che per la copertina del suo libro Dubai: 

Behind an urban spectacle, ha scelto l’immagine dello skyline sullo sfondo, di forte impatto visivo 

soprattutto se associato all’immagine in primo piano del deserto e di un cammello, simbolo della 

tradizione emiratina, che cattura perfettamente l’immagine stereotipata di Dubai: una città cresciuta 

miracolosamente nel deserto, tanto da apparire un miraggio visto da lontano, e altrettanto seduttivo e 

allettante da avvicinarsi. 

Dubai ha giocato molto sulla costruzione della sua immagine in questo senso. 

Tuttavia, lo stereotipo si abbina necessariamente alla mancanza di carattere e di vita204 che rendono 

sterili, privi di un significato di valore riconoscibile, gli sforzi della città di elevarsi al pari delle grandi 

metropoli europee e non, come Francia, Londra e New York. 

Dubai sembra aver preso dei punti di riferimento fuori dalla sua portata in quanto, a detta di Samer 

Bagaeen, non può reggere il confronto con città che si sono modellate e forgiate attraverso un lungo 

processo di evoluzione storica. 

																																																								
203 È importante ricordare che la pubblicazione del libro cui si fa riferimento e che gli ultimi articoli 

risalgono al 2010 circa. ELSHESHTAWY Y., Dubai: Behind an Urban Spectacle, UK, Routledge, 2010 
204 ELSHSHTAWY Y., “Imaginary Cities”, tatto dal blog Dubaization, 10 ottobre 2012 
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La critica a questo proposito è molto serrata e ha infatti spostato il confronto di Dubai con Las Vegas e 

Los Angeles. 

Tiziano Aglieri Rinella, professore di Architettura presso Alghurair University (Dubai), con cui ho avuto il 

piacere di realizzare un’intervista di approfondimento per la presente ricerca, si esprime senza mezzi 

termini a questo proposito. 

Nel suo paper205 redatto per la conferenza CAUMME III (Contemporary Architecture & Urbanism in the 

Mediterranean and the Middle East), Rinella preme molto sulla mancanza di una profonda cultura 

urbana che caratterizza progetti urbanistici immensi e spettacolari.  

Per contro, nella visione di Sager, vi è una spiegazione più complessa. 

Egli ritiene che i mega progetti siano privi di contenuto di valore e di significato perché i locali, i diretti 

interessati cioè, non hanno saputo vederci e produrre a loro volta un significato attorno ad essi. 

Questa versione è facilmente sintetizzata nella citazione del giornalista Shumon Bazar: “Il nulla incontra 

il nulla e ironicamente produce un tutto che mette fibrillazione.”206 

La domanda cui Sager tenta di dare una spiegazione riguarda le motivazioni che hanno indotto i 

decision makers ad incorporare alcune influenze arabe in strutture architettoniche superlative, a fronte 

di una risposta dei più, che genericamente si rifà al nonsense.  

Egli propone invece di considerare credibile una reale ispirazione tratta dagli emblemi più affascinanti 

della storia e della cultura araba che porta con sé un profondo orgoglio e senso di appartenenza 

legato alle proprie radici. 

Il risultato, secondo Sager, è un corpo architettonico che riflette i caratteri facilmente percepibili, da chi 

è estraneo alla cultura araba, del patrimonio storico e culturale: gli edifici prendono così la forma di una 

vela, delle dune di sabbia, di falchi e di onde e dei segni calligrafici. 

Quello che ne esce invece secondo Rinella è un agglomerato di “fabbricati abbelliti” che ricordano la 

descrizione, non certo d’intento celebrativo, di Venturi207 nei confronti della città di Las Vegas. 

Entrambe intatti, afferma Rinella, enfatizzano le costruzioni reclamando una sorta di legittimazione ad 

essere considerate un “monumento urbano”. 

Ma da vicino e priva degli effetti sfavillanti delle luci led notturne, “alcuni di questi edifici presentano una 

deludente mancanza di qualità costruttiva e valore estetico”. 

Anche Henderson, professore all’università di Singapore, nel suo articolo208 critica la mancanza di 

attrattività di questi blocchi architettonici invadenti e onnipresenti. 
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Inoltre la recidiva ripetizione di modelli architettonici popolari ready-made e dei monumenti più famosi 

nel mondo, che richiama ancora una volta le scelte di molti hotels e casinò di Las Vegas, sembra 

proporsi come un’ossessiva collezione di copie di monumenti famosi ‘altrui’, volta a “soddisfare il 

desiderio subliminale di caratterizzare uno spazio ancora vergine e senza identità creato ex nihilo nel 

deserto”. 

Samer Bagaeen, inter alia, professore di Architettura e Urban Planning presso University of Jordan, si 

trova perfettamente in linea con Rinella e nel suo articolo209, facendo riferimento ai modelli di Las 

Vegas e Los Angeles, cita la descrizione di Los Angeles da parte dell’autore Soja, affermando che 

potrebbe facilmente essere stata scritta per Dubai: 

“Con squisita ironia, la Los Angeles contemporanea, è diventata simile più che mai a un 

gigantesco agglomerato di parchi a tema, uno spazio di vita inseribile facilmente nei 

mondi Disney. È un reame diviso in vetrine di culture di villaggio globale e paesaggi 

mimetici americani, tutti incorporanti centri commerciali, strade principali tortuose, magici 

regni sponsorizzati, prototipi di sperimentazioni sulle comunità future basate sulle nuove 

tecnologie, luoghi confezionati in modo accattivante per il riposo e attività ricreative, il 

tutto abilmente tenuto all’oscuro del lavoro e delle operazioni che permettono di tenere 

tutto assieme.”210 

 

Questa critica è così persistente che anche lo stesso Abdulaziz O. Sager non può non citarla nel suo 

libro facendo notare che per quanto Dubai si sforzi, non è mai abbastanza per ottenere credibilità. A 

questo proposito cita il commento del giornalista Mike Davis: 

 

“Inoltre paragonata a Las Vegas, Manhattan, Orlando, Monaco e Singapore, l’emirato è 

più della loro somma collettiva e della loro mitizzazione: è una pasticca allucinatoria di 

grandezza, bruttezza e malsanità.”211 

 

Secondo Sager tuttavia Dubai si è trovata a dover uscire da stato di immutabile subalternità di fronte al 

dominio occidentale, alimentato da una narrazione polarizzata.212 

A condividere i precedenti punti di vista più critici, è anche Brett Petzer, giornalista specializzato in 

urban mobility che, nel suo articolo online intitolato This is the city that oil built. Learning from Dubai213, 

riprende il contenuto dell’opera di Venturi in una versione si direbbe estremizzata. 
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Egli, a seguito di una visita nella città, afferma come i pregiudizi attorno ad essa si siano solidificati al 

punto da non considerarla nemmeno una città rispetto alle caratteristiche di ‘ecosistema urbano’ che 

una normale città dovrebbe avere. 

Rispetto all’autorevolezza dei precedenti autori, quest’ultima considerazione passa in secondo piano. 

Ma si è trovato interessante riportarla in quanto rappresentativa di una visione fondata sullo stereotipo, 

basti il titolo ‘questa è la città che il petrolio ha costruito’, e che, se volta all’estremo della sua 

inconsapevolezza, determina quello che si può cogliere come un fraintendimento in chiave 

interpretativa di una realtà molto più complessa e articolata, per non dire distante in tutti i sensi dalla 

sensibilità occidentale. 

Ad ogni modo, ciò che forse si può ricavare da quest’articolo è il significato sotteso all’affermazione di 

‘non è una città’. In un certo senso, il senso, appunto di una città, è dato dalla sua identità ben chiara 

e riconoscibile da fuori. 

Rinella a questo proposito, a sua volta, per sua stessa ammissione durante l’intervista, influenzato da 

Elsheshtawy, espone un problema comune tra le nuove metropoli emergenti, ovvero quello della “città 

generica” in cui il veloce sviluppo urbano cancella spesso le tracce di un’identità locale.  

Al contempo Bagaeen, nel suo articolo214 prova a dare una spiegazione slegata da un’interpretazione 

di autoreferenzialità e cercata piuttosto nelle contingenze connesse ad una crescita “istantanea” e 

vincolata dai trends internazionali. 

A fronte di una rendita del petrolio che copre solo il 7% del PIL (il dato, come l’articolo, risale al 2007, 

ad oggi è sceso al 4%), Dubai, come altre città del Golfo, si è concentrata sul mercato immobiliare 

che può garantire maggiori investimenti provenienti dall’estero attirandone l’attenzione. Dunque parte 

delle cause dello sviluppo esponenziale dei mega progetti architettonici possono ricondursi, a suo 

dire, a questa considerazione che si fa forza sulla constatazione di un brand comunque di successo. 

Ciò che è possibile semmai tenere presente è che le strutture iconiche alla lunga rischiano di perdere 

la loro distintiva qualità.215 

L’applicazione di questo approccio urbanistico legato alla ‘spettacolarizzazione architettonica’ si è 

comunque sviluppato a tal punto che Elsheshtawy si è trovato a coniare il termine dubaization per 

definire l’atto di costruire una città basato su un’architettura non contestuale e spettacolare. 

Il concetto dunque va oltre le implicazioni del mercato immobiliare e si diffonde nella forma di 

un’interpretazione condivisa denotata in una dimensione negativa. 

Nel blog216 ufficiale dello studioso, che riprende il nome dubaization, cita un paio di esempi molto 

chiari a proposito della demolizione di un teatro a New York rispetto alla quale un commentatore ha 
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parlato di ‘dubaizzare NY’, e a proposito della costruzione di un parco artificiale che ha generato la 

pubblicazione di un articolo dal titolo: “Fake park: Dubai in America”. 

Dunque i caratteri costitutivi di questo termine sono diventati la finzione e l’artificiosità. 

Per quanto riguarda la componente di ‘non contestualità’, a Dubai lo studioso imputa l’insensibilità con 

cui, volendo primeggiare, ha inserito gli edifici tradizionali in un contesto di linguaggio architettonico 

anonimo generando una percezione dell’assetto urbano così confusa e disorganizzata da far suscitare 

molte critiche sull’esistenza o meno di un piano urbanistico. 

Questa accusa, come dimostrato nel primo capitolo, risulta infondata. Lo studioso piuttosto critica i 

piani adottati colpevoli di una frammentazione urbana non indifferente che, agli occhi occidentali, l’ha 

negativamente avvicinata a città come Las Vegas e Los Angeles, prive di tessuto urbano. 

Questa condizione, associata ad un’alternanza tra aree vuote e aree in cui prevale l’horror vacui dando 

un senso di continui ‘lavori in corso’, ha provocato un certo senso di spaesamento nel vivere e fare 

esperienza dell’urbanità da parte dei suoi cittadini. 

Se per certi versi infatti il paesaggio urbano iconico è diventato o sta diventando una perfetta 

incarnazione di uno spazio urbano transnazionale in cui operano i ‘nuovi nomadi’,217 tuttavia Dubai 

dovrebbe curare maggiormente una visione urbana che tenga conto della cultura, della storia e delle 

tradizioni del popolo autoctono privato di una sua forma d’espressione urbana a favore degli interessi 

internazionali. 

Questa condizione, secondo Stephenson, professore di management del turismo a Dubai, è resa 

ancora più pesante da una scarsa presenza di risorse storiche oltre che alla constatazione di un 

nucleo molto ristretto di ‘pubblico’ che riconosce i caratteri etnici e tradizionali della società indigena218. 

Lo studioso non è il solo a puntualizzare questo status quo: “Gli stati del Golfo sono notoriamente 

stereotipizzati come ‘tribù con una bandiera’ e ‘paesi senza una storia’ [...]219”. 

Secondo Rinella lo sviluppo così repentino della città in metropoli, ha infatti cancellato qualsiasi traccia 

di un’identità locale. Dubai “ha in qualche modo dimenticato le sue radici storiche, la cui presenza è 

limitata nei piccoli distretti di Bur Dubai e Deira, spesso ricostruite con rappresentazioni artificiali.” 

E in effetti un altro punto critico è proprio il carattere artificiale, ‘fake’, di ciò che, secondo Elsheshtawy 

viene esaltato come rappresentativo della storia autentica della città. 

Lo studioso a questo proposito approfondisce il distretto di Bastakiya, nella zona di Bur Dubai. 

Quest’area infatti incapsula quello che molti, spinti da una sorta di ‘pubblicità ingannevole’, ritengono 

essere la vera essenza di Dubai. 

In realtà il distretto originario era differente e soprattutto occupava uno spazio, non solo fisico ma 

anche funzionale, diverso nella storia dello sviluppo urbano della città. 
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Inizialmente il distretto doveva essere ai bordi della città tra il mare e il deserto. 

La sua natura storica distintiva è stata intensificata rendendolo un’unità che si “auto-contiene”220, 

dunque in un certo senso autoreferenziale, inserita tuttavia in uno sviluppo urbano la cui pianificazione 

non ne ha minimamente tenuto conto, accentuando ulteriormente il suo isolamento. 

Si consideri che l’area, secondo il progetto urbano iniziale, avrebbe dovuto essere smantellata ma fu 

salvata dall’intervento britannico che proibì la demolizione. 

Ciò che si è salvato è lo scheletro strutturale, ma gran parte degli edifici, come le famose ‘torri del 

vento’, sono stati ricostruiti in corrispondenza del maturare, da parte della città, della necessità di 

salvaguardare le poche e uniche tracce storiche che costituiscono una connessione diretta con 

l’identità locale. 

Se si pensa poi che l’area nel passato era presidiata principalmente da occupanti abusivi, e non 

rappresentava dunque un’importanza funzionale e simbolica significativa, si può comprendere come la 

celebrazione di quest’area che assurge a emblema della storia di Dubai, risulti una sorta di specchietto 

per le allodole con lo scopo di evocare un senso di storia laddove di storia ce n’è gran poca. 

In corrispondenza di una storia chimerica è dunque un ragionamento obbligato, secondo 

Elsheshtawy, quello di considerare anche l’identità, che da essa ne trae fondamento, “un’identità 

illusoria”221. 

La critica più impegnata nei confronti di Dubai nel complesso del corpo di articoli affrontati, è appunto 

l’assenza di un’identità vera e autentica, o perlomeno la mancanza di una sua articolazione chiara e 

‘sincera’. 

Secondo lo studioso:   

 

“così come i fattori economici, politici e sociali giocano un ruolo importante nel forgiare 

l’identità della città, ugualmente sarebbe il caso di ritornare alle proprie origini, in uno 

sforzo maggiore che non evocare semplicemente un’identità araba finta che non è mai 

stata realmente parte della tradizione originaria dalla quale tutto invece ha avuto inizio.”222 

 

In definitiva il rischio è che, trasferendo la questione nell’ambito del settore turistico, qualora venisse 

meno il fascino attrattivo della novità, non possedendo delle radici salde su cui fondare un sistema di 

valore più profondo, questa bolla di finzione, prima o poi scoppi crollando su se stessa. 

Il settore turistico di Dubai infatti, secondo Marcus L. Stephenson, professore associato di Gestione 

del turismo internazionale ed ex direttore del dipartimento di ricerca presso Middlesex University Dubai, 

si basa prettamente sulla produzione di forme ludiche per il tempo libero e proposte convenzionali di 

intrattenimento incentrati e modellati a tal punto attorno ai gusti occidentali che ciò ha avuto un impatto 
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socio-culturale non da poco. Ciò che rende l’offerta di Dubai così criticata, è la percezione di una 

mancanza di consistenza della materia culturale evidente principalmente nel processo di assorbimento 

del ‘vecchio’ nel ‘nuovo’223. 

In affetti la soluzione, a questa problematica, prevalentemente adottata dai developers urbanistici, è 

stata la tematizzazione. 

Nell’articolo Imaginary Cities224 Elsheshtawy ribadisce che l’idea di creare siti artificiali che aspirino a 

riprodurre spazi tradizionali è diventata, negli ultimi anni, il nocciolo principale della critica volta alle città 

della Penisola Arabica. In particolare Dubai è diventata una sorta di fornitore di ‘ambienti tematizzati’ 

che la rendono una città immaginaria, un reality show spettacolare a tal punto che l’analogia con il film 

“The Truman Show” risulta spontanea, pur con le dovute riserve del caso. 

Stephenson nel suo articolo 225  definisce la città una “destinazione iperreale (opposta ad una 

destinazione storica)”. 

È interessante l’impressione che ha riportato George Saunders, scrittore e saggista statunitense, a 

seguito della visita alla città: 

 

“Il distretto di Madinat è costruito per assomigliare ad un antico villaggio arabo. Ma 

affermare che Madinat è modellata su un tema, non è sufficiente per rendere l’intensità 

e la ricchezza e l’estensione areale delle ‘tematizzazioni’. Il sito è attraversato da 2.3 

miglia di finto torrente (creek), controllato giorno e notte da dozzine di finti taxi d’acqua 

guidati da finti Arabi [...]226” 

 

Nel suo articolo227, Joan C. Henderson, professore al Nanyang Business School di Singapore, trova 

difettoso l’inventario delle attrazioni di Dubai in quanto si percepisce una mancata cura nella 

valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e una maggiore attenzione nei confronti delle spiagge 

e dei prodotti di divertimento. 

Nello specifico, definisce le strutture ricreative come lo shopping e i parchi a tema sterili e piatti, a tal 

punto che, anche se progettati su larga scala, superato il periodo di novità, rischiano di stancare. 

A fronte di queste critiche sulla questione della ‘tematizzazione’ è il caso di ricordare il contenuto del 

documento dell’OECD228, già riportato nel primo paragrafo, in cui si fa cenno a questo ‘nuovo’ trend 
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da parte di molte destinazioni turistiche, di creare dei percorsi tematizzati o delle vere e proprie aree a 

tema per coinvolgere e intrattenere con più successo i visitatori. 

Inoltre ricordando anche la difficoltà nel creare empatia tra visitatori e realtà culturali lontane e 

facilmente stereotipizzate, questa soluzione, secondo Sager, offre “la storia al visitatore, in porzioni 

facilmente digeribili, dove la purezza estetica prende parte a tutto il significante, dove l’ornamentazione 

è mozzafiato al punto che, al di là della vista, la ricostruzione storica della civiltà è travolgente e 

improvvisamente accessibile da non aver bisogno di ulteriori domande.”229 

Riguardo lo stesso argomento, è interessante il punto di vista della coppia di giornalisti di viaggio Lara 

Dunston e Terence Carter, forti di un’esperienza da residenti a Dubai di otto anni. 

Per quanto non siano dei critici o studiosi nell’accezione ristretta del termine, hanno avuto 

un’esperienza lunga sul territorio e ad oggi seguono un blog che contiene tutte le informazioni dei loro 

viaggi in forma più personale e critica rispetto al contenuto dei testi che Lara Dunston produce per le 

guide turistiche di Mondadori. 

Dunque per questo motivo si è ritenuto opportuno inserire il loro contributo intendendolo sotto forma di 

una sorta ‘intervista indiretta’. 

Anche loro confermano che i centri commerciali sono il punto focale delle attività locali ma, 

aggiungono, non per questo quella di Dubai deve ridursi a ‘mall culture’.230  

La rivisitazione della funzionalità del centro commerciale è stata resa necessaria anche dalle condizioni 

ambientali e in particolare climatiche: da maggio a settembre infatti il clima rende impossibile una 

passeggiata all’aria aperta, perciò gli ambienti climatizzati divengono meta quasi necessaria per 

chiunque voglia uscire di casa. 

Nell’articolo Dubai Shopping Mall del blog231 di Lara Dunston e Terence Carter, si legge: 

 

“Non sono una fan dei centri commerciali generalmente, ma a Dubai sono 

particolarmente impressionanti, e a Dubai hanno più senso. Bisogna ricordare che in 

questa località è troppo caldo per passeggiare lungo le strade della città per gran parte 

dell’anno. Perciò queste strutture forniscono sollievo dalla calura. Sono più di un  banale 
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luogo dove fare shopping. Sono spazi dove socializzare, incontrarsi con amici per un 

caffè, un film o una partita a bowling, uscire con tutta la famiglia per divertirsi o per 

andare al ristorante […] Bisogna pensarli come l’equivalente di una piazza di un centro 

storico in Europa, in modo da apprezzarli maggiormente.” 

 

Dunque i centri commerciali e i festival legati allo shopping costruiti attorno ad essi, non sono solo 

un’attrazione turistica ma diventano un escamotage per superare la difficoltà climatica fornendo ai 

locali dei luoghi di aggregazione e ai turisti delle esperienze di intrattenimento generale e culturale 

‘concentrate’. 

I Malls infatti non mancano di teatri, gallerie d’arte, spazi religiosi e rappresentano l’equivalente delle 

piazze storiche delle città europee. 

In contrapposizione a questa visione ‘comprensiva’ della riconcettualizzazione di queste ‘scatole’ 

polifunzionali, Rinella rimane ancora molto critico. 

Nonostante condivida alla lontana l’idea che possano rappresentare dei luoghi di ritrovo, tuttavia si rifà 

a Marc Augè per definirli dei “non-luoghi”, ovvero degli spazi di transizione in cui sono assenti l’identità 

e la storia e non sono sufficientemente significanti per considerarli propriamente dei luoghi. 

Abdulaziz O. Sager nella sua ricerca232, afferma che il Mall è un soggetto molto criticato in Occidente e 

dagli occidentali ma a Dubai è diventato uno spazio pubblico necessario e indispensabile in un modo 

affatto intenzionale e altrettanto apprezzato dai locali. Dunque in qualche modo è diventato parte 

dell’identità culturale rappresentando una re-immaginazione dello spazio pubblico. 

A questo proposito cita l’architetto Miessen: 

 

“Mentre il centro commerciale è stato storicamente un prodotto spaziale di periferia, nel 

Golfo tende ad essere nel cuore della città.”233 

 

Anche Stephenson sottolinea come i centri commerciali a Dubai sono molto più di semplici luoghi 

dove comprare, sono invero dei luoghi d’incontro popolari.234 

Rispetto a Rinella riporta un esempio molto calzante di come anche il centro commerciale possa 

invece diventare luogo significante e foriero di tradizione e storia. 

L’Ibn Battutta Mall si presenta infatti nelle vesti di un centro commerciale ma nel quale conoscere la 

storia dei viaggi del famoso navigatore arabo, da cui il mall prende il nome, che spese trent’anni a 

viaggiare tra i paesi islamici. 
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Questo esempio può essere l’applicazione emblematica a cui Henderson si riferisce quando constata 

che alcune grandi attrazioni di Dubai sfruttano a livello di contenuto, quello estrapolato dalla tradizione 

e dalla cultura locale più ricco e significativo.235 

Un altro esempio significativo, anche se da prendere più alla lontana, è il caso studio specifico di M. 

K. Smith su Dubailand, attrazione legata al divertimento e al tempo libero che tuttavia si propone come 

obiettivo, di celebrare la diversità culturale delle duecento nazionalità presenti nella città offrendo delle 

attrazioni riconoscibili sia internazionalmente sia all’interno della regione. Di fatto vuole celebrare il 

carattere multiculturale di Dubai attraverso una formula d’intrattenimento molto più appetibile e 

d’impatto.236 

Questa scelta di sviluppare prodotti d’intrattenimento che si accordino con i gusti occidentali tuttavia, 

secondo Stephenson ed Esmat Zaidan, professore di Policy, Planning e Development in Qatar, ha 

provocato un impatto socio-culturale significativo che si riversa gravosamente sulla percezione di una 

mancanza di consistenza di cultura dovuta ad una carenza di fatto di risorse storiche tangibili.237 

Dubai, secondo Zaidan: 

 

“ha bisogno di identificare e registrare le risorse culturali tangibili attraverso una tavola 

rotonda che includa: gli attori del settore turistico, i consulenti, i rappresentanti dei vari 

consigli, quello d’arte, quello della cultura e della storia e della comunità. Il secondo 

passaggio sarebbe quello di connettere questo insieme di risorse e prodotti culturali, 

servizi e il patrimonio storico, con le industrie creative come i social, l’intrattenimento, il 

design, l’architettura e il fashion, che permetteranno di offrire degli ottimi vantaggi 

nell’attrarre visitatori.”238 

 

Un interessante progetto che dimostra l’intento già presente sin dal 2008 di investire sul settore 

culturale attraverso le industrie creative è il Khor Dubai Cultural Initiative, e nello specifico il Creekside 

Project già nominato nel paragrafo precedente. 

Tuttavia si è pensato di introdurlo anche in questa sede poiché in parte rappresenta un esempio 

dell’applicazione delle misure proposte da Zeidan, e in parte anche questo progetto è stato fonte di 

critiche da parte di Elsheshtawy che ne ha puntualizzato l’aspetto commerciale: “la storia ha un 

prezzo”239. 

All’interno di questo spazio infatti è prevista la costruzione del Cultural Village, ovvero una struttura 

ricettiva che mostra l’aspetto meramente commerciale del progetto. 

																																																								
235 HENDERSON J. C., Op. cit., p. 96 
236 SMITH M. K., Op. cit., p. 31 
237 STEPHENSON M. L., ALI-KNIGHT J., Op. cit., p. 289 
238 ZAIDAN E., Op. cit. , p. 37 
239 ELSHESHTAWY Y., Dubai: Behind an Urban Spectacle, Op. cit., p. 96 
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Anche Rinella inveisce contro questo progetto: “Khor Dubai e Cultural Village sono soltanto dei progetti 

di speculazione immobiliare, dove la cultura è solo un pretesto per la speculazione ediliza”. 

In definitiva, se da una parte si critica poca cura e attenzione nei confronti della tradizione e della storia 

dei nativi, dall’altra si critica pure l’assenza di una pianificazione culturale volta al futuro. 

Dunston nel blog è evidentemente consapevole della pesante critica che ruota attorno a Dubai, e a 

fronte di questa supposta mancanza di storia e cultura, insiste su una cultura identitaria millenaria che 

appartiene al popolo emiratino ma che, in quanto nomade, di fatto è prevalentemente intangibile e 

corre in profondità manifestandosi nella loro famosa ospitalità, nella tolleranza e nel senso di coesione 

a fronte di un forte multiculturalismo. 

Alla sua argomentazione si unisce anche il critico Henderson secondo cui la recente diversificazione di 

attività votate all’intrattenimento che vanno dallo shopping alle attrazioni del patrimonio culturale e 

naturale,  

 

“incorpora elementi intangibili di un’atmosfera vibrante e affascinante dove l’Oriente 

incontra l’Occidente. Infatti, per quanto la religione islamica e la cultura araba abbiano 

la precedenza, emergono la tolleranza e il carattere cosmopolita. I turisti sono invitati a 

condividere sperimentando la lunga tradizione dell’ospitalità araba […]”240.     

 

Sager constata, e ciò risulta in linea con quanto affermato anche nella presente tesi, che vi è una 

scarsità e una carenza molto evidente di letteratura e di critica tra gli studiosi e i ricercatori del mondo 

culturale. Questo può essere spiegato in quanto è ancora marcatamente presente l’applicazione di 

una prospettiva neo-coloniale attraverso il filtro lenticolare dell’orientalismo per comprendere le 

dinamiche della città. 

Inoltre l’apparato critico occidentale risulta alquanto ostico poiché vengono applicate delle valutazioni 

necessariamente legate al confronto con prodotti spaziali, di crescita e realtà dei paesi di provenienza. 

In ultima analisi dunque, a partire da questa complessità di fondo, si possono distinguere due filoni di 

pensiero. 

Da una parte sembra che nella visione occidentale, la costruzione di un landmark architettonico sia 

una soluzione compensativa per risolvere una mancanza di identità che viene perciò vestita di finzione, 

dall’altra, in una visione più articolata, Dubai è inserita fin dalla sua nascita in un trade-off tra il 

conservatorismo del mondo islamico e la dinamicità del capitalismo ultramoderno. In questa tensione 

è cresciuta cercando dunque di negoziare costantemente la sua identità nel contemporaneo sforzo di 

comprendersi dall’interno elaborando le dinamiche di uno sviluppo molto, troppo esplosivo. 

																																																								
240 HENDERSON J. C., Op. cit., p. 94 
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In questo senso dunque si può interpretare la filosofia dello ‘spettacolare’ dell’esperienza 

architettonica, come un primo step ‘errato’241 di sperimentazione, in una continua evoluzione alla 

ricerca di un’affermazione internazionale e di una propria identità. 

Se Elsheshtawy parla di Dubai come un esperimento urbano ‘mancato’ che ha privato l’identità 

culturale della sua autenticità, e inserendolo in una dimensione temporale passata, Sager insiste su 

una Dubai che si presenta invece come uno spazio di sperimentazione vivente, a fronte della sua 

‘giovane età’. Il fenomeno Dubai, tautologicamente, consiste nella manifestazione fenomenica di una 

città che si sta creando, che si sta sviluppando, che sta prendendo le decisioni più importanti per 

definire la sua identità.  

E ciò che rende questo, un caso d’eccezione, è l’opportunità unica di poter studiare e analizzare la 

sua evoluzione in tempo reale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
241 SAGER A. O., Op. cit. 
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4. Dubai nelle guide turistiche. Una ricerca empirica  
 

4.1 Le guide turistiche 
 
Nei capitoli precedenti si è cercato di delineare l’evoluzione della città di Dubai dalla sua nascita 

ufficiale fino a diventare, nel contesto turistico, una destinazione riconosciuta a livello internazionale.  

Su supporto di un corpus teorico piegato nei contenuti, alle esigenze della presente ricerca, e di un 

apparato critico di estrazione internazionale, si è poi cercato di raccogliere un quadro complessivo 

della forma che ha assunto Dubai in veste di destinazione culturale. 

Questo percorso di ricerca, aveva alle spalle un obiettivo preciso, ovvero quello di catturare l’identità 

trasmessa da Dubai come destinazione culturale. 

Di fronte a questo scopo, le prospettive spendibili per raggiungerlo, potevano implicare uno studio 

focalizzato sullo operazioni relative alla governance dei policies maker, sull’offerta intesa come il 

risultato delle operazioni di comunicazione svolte dagli enti specializzati o, infine, sullo sguardo del 

turista in quanto fruitore della dell’offerta culturale proposta dalla destinazione. 

Tra le varie alternative, la prospettiva che si è ritenuta più interessante da adottare per procedere con 

una ricerca empirica è stata proprio quella della visione del turista. 

Si è deciso dunque di vestire i panni di un qualsiasi potenziale turista che, incuriosito e attirato in 

qualche modo da Dubai, si trovasse ad informarsi, in preparazione di un possibile viaggio, sulla 

destinazione volendo cogliere in particolare che tipo di identità culturale emerge attraverso l’offerta 

culturale di cui si può fare esperienza nella città. 

Se è possibile affermare che una località viene riconosciuta come turistica grazie ad un processo di 

produzione di senso che si realizza quando vengono costruite le infrastrutture che la rendono fruibile, 

viene formulato un racconto che ne annuncia l’esistenza e la promuove come meta turistica e quando 

i turisti la considerano come tale, allora, ciò che risulta interessante usare come oggetto di analisi, è 

proprio il ‘racconto’ che viene costruito attorno alla destinazione. 

Il racconto, quando si parla di destinazioni turistiche, può assumere, inter alia, la forma di guida 

turistica che è ancora apprezzata ed usata soprattutto nel turismo culturale nonostante l’avvento delle 

nuove tecnologie digitali.242 

Inoltre secondo l’analisi statistica Nielsen 2016, è importante constatare che per le guide di 

destinazioni internazionali, non si è avvertito un calo vistoso, soprattutto in Italia e in Gran Bretagna. 

Inoltre il trend degli ultimi cinque anni a livello mondiale ha trovato il suo lieve sintomo di crescita 

proprio nel 2015. 

Da un punto di vista del consumo internazionale dunque non è del tutto inopportuno considerare 

ancora valide le guide turistiche come oggetto di analisi. 
																																																								
242 MOCINI R., La comunicazione turistica - Strategie promozionali e traduttive, Sette città, 2011 
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Inoltre, in una dimensione di studio accademico è importante soffermarsi su alcune considerazioni. 

Quando ci si affida ad un supporto testuale per approcciarsi ad un luogo, le scelte vengono 

necessariamente guidate sia che si scelga di seguire i consigli sia che si scelga di fare l’opposto. In 

questo senso i testi turistici, e in particolare le guide, assumono un forte carattere performativo ovvero 

producono un ‘fare’. 

Oltre a spingere all’azione, i testi turistici (letteratura odeporica, racconti di viaggio e guide turistiche) 

alimentano l’immaginazione, che è alla base dell’interesse e della curiosità del viaggio, fungendo da 

mediatori tra i luoghi da vedere e i propri destinatari. 

L’esperienza di visita di un luogo infatti è influenzata da un insieme di fattori tra cui le immagini mentali 

e le aspettative costruite precedentemente243. 

Nella psicologia del turismo questo fenomeno è testimonianza del fatto che gli individui interagiscono 

con il mondo condizionati da una personale rappresentazione delle sue componenti244. 

Questa considerazione si carica di significato soprattutto se inserita nella pratica del turismo culturale 

che, più di altri “turismi”, fa emergere il senso del luogo. 

Lo spazio infatti, essendo il risultato di una costruzione mentale, dev’essere esaminato nella sua 

componente narrativa: è un luogo da percorrere, da esplorare, da scoprire245. 

In questo senso le guide turistiche, nella loro funzione performativa, incarnano questo principio di 

azione mentre nella loro funzione comunicativa veicolano il significato del luogo. 

Il linguaggio mirato della guida infatti, costruendo una realtà precisa della visita, condiziona lo sguardo 

e l’approccio del visitatore246. 

Ciò dimostra quanto questi testi turistici, giustapponendosi alle rappresentazioni personali, 

contribuiscano a edificare un’identità locale della destinazione, validando dunque la scelta di usarli in 

questa sede come oggetto di studio. 

Le guide turistiche sono opere destinate ad un pubblico di massa eterogeneo e non specializzato e 

hanno la funzione di trasmettere al meglio un determinato messaggio. 

Secondo la letteratura sociolinguistica247, nell’ottica della massificazione dell’esperienza turistica, le 

guide sono il principale strumento per coinvolgere il consumatore a diventare un turista. 

Il materiale turistico inoltre sarebbe in grado di condizionare le scelte dei turisti fungendo da sistema di 

standardizzazione delle esperienze di viaggio. 

																																																								
243 BONADEI R., “I luoghi del mosaico degli sguardi”, in VOLLI U. (a cura di),  Lo sguardo del turista e il 
racconto dei luoghi, Milano, Franco Angeli, 2003, p. 27 
244 PUGGELLI F.R., GATTI F., Psicologia del turismo, Roma, Carocci, 2004 
245 TURCO F., Rappresentazioni del cambiamento. Le nuove guide turistiche di Torino, E|C Serie Speciale · 
Anno IV, No. 6, 2010 
246 URRY J., “The Tourist Gaze”, 1991, trad. it. a cura di IPPOLITI E., PIZZORN A., CAMARA S., Lo sguardo 
del turista. Il tempo libero e il viaggio nelle società contemporanee, Roma, Seam, 1995 
247 DANN G.M.S., The language of tourism: a sociolinguistic perspective, Wallingford, CT, Cabi 
International, 1996 
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Alle guide turistiche sono riconosciute le funzioni principali di informare e costruire un immaginario248. 

Nella funzione di informare, il testo fornisce tutte i dati necessari al turista per entrare in relazione con il 

luogo d’interesse e diventa strumento di costruzione di un significato. 

In quest’ambito vengono coinvolte diverse componenti: 

 

§ La definizione dello spazio attraverso la descrizione dei luoghi e la presentazione dei punti 

d’interesse  

§ Un discorso sul luogo che veicoli un sapere vero e oggettivo in grado di formare 

culturalmente il lettore che è spinto dalla necessità di colmare le sue lacune  

§ Il coinvolgimento emotivo del turista che è particolarmente incline a farsi sedurre da immagini 

piacevoli di luoghi esotici e lontani. Ciò spinge a scegliere una modalità di comunicazione che 

faccia leva proprio sulle emozioni soprattutto a fronte del carattere sempre più esperienziale 

del turismo249. 

 

Il fatto che le guide turistiche si presentino pertanto pregne di informazioni sul territorio, sulla cultura e 

sulle unicità storiche e artistiche, le rende indissolubilmente connesse all’espressione dei valori e delle 

idee di un luogo. 

Questa ricchezza di contenuto è un valore aggiunto dato dal fatto che la guida, per sua natura, è un 

prodotto editoriale frutto di diverse operazioni tra cui la ricerca sul campo, il confronto con opere 

precedenti, l’uso di testi di storia e mappe geografiche, consultazione di articoli di giornale e visite in 

loco. 

È dunque possibile affermare che esse si configurano, in modo alternato e costante, come 

componente e risultato all’interno di un processo continuo di fusione e sintesi dei contributi 

precedenti250. Tale processo investe gli autori di una responsabilità non da poco nel trasmettere 

l’identità di una destinazione turistica. 

La guida turistica infatti, nella sua seconda funzione, costruisce e diffonde l’identità del luogo sia 

all’interno del panorama dell’offerta turistica, sia nell’immaginario collettivo. 

Di fatto, ricopre il ruolo di strumento di mediazione culturale tra i turisti, il luogo e i suoi abitanti251. 

																																																								
248 GREIMAS A., Du Sens I, 1970, trad. it. AGOSTI S. (a cura di), Del Senso, Milano, Bompiani, 1974 
249 FERRARESI M., SCHMITT B.H., Marketing esperienziale. Come sviluppare l'esperienza di consumo, 

Milano, Franco Angeli, 2006 
250 RAGONESE R., “Stabilità e instabilità narrative”, in GIANNITRAPANI A., RAGONESE R., Guide turistiche. 
Spazi, percorsi, sguardi, E|C, Rivista on-line dell'AISS, Associazione Italiana di Studi Semiotici, Anno IV, n. 

6, 2010 
251TRAMONTANA A., “Il ruolo della giuda turistica nel processo di interpretazione di un sito culturale”, 

GIANNITRAPANI A., RAGONESE R. (a cura di), Guide turistiche. Spazi, percorsi, sguardi, EIC, Nuova Cultura, 
2010, p. 43 
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L’atto di mediazione si fonda a sua volta sul processo di interpretazione che, nell’atto di comunicare il 

significato di un luogo, facilita i fruitori a “goderne di più, comprendere la sua importanza e sviluppare 

un atteggiamento positivo verso la conservazione. L’interpretazione è utile ad accrescere il piacere di 

un posto, a trasmettere significati simbolici e a favorire un cambiamento nel comportamento252”. 

Per comprendere il peso che ricoprono i testi turistici nella costruzione dell’identità di un territorio, gli 

studiosi John Culler e Dean MacCannell hanno analizzato il comportamento dei turisti. 

Per Culler i visitatori, sono implicati di continuo in processi di significazione. 

Sono sempre alla ricerca invero di segnali che suggeriscano dove e come spendere meglio il proprio 

tempo di visita tra attrazioni, monumenti, musei e attività espressive della cultura del posto. A loro volta 

questi segnali hanno il compito di confermare un’identità, quella della destinazione, già 

precedentemente costruita nell’immaginario delle aspettative: 

 

“Il turista non è interessato alle spiegazioni che la città usa per dare nuova funzione alle 

sue tradizioni. Il turista è attirato da ciò che funge da contrassegno di se stesso, da 

esempio di tipica pratica culturale […] I turisti di tutto il mondo, poco considerati come i 

veri decifratori nel campo della semiotica, sono alla continua ricerca di tipicità francesi, 

comportamenti tipicamente italiani, esempi di contesti arabi […]253” 

 

Seguendo questo ragionamento si potrebbe aggiungere che, essendo la vela l’elemento distintivo del 

tradizionale mezzo d’acqua arabo, il dhow, l’hotel Burj Al Arab a forma di vela rappresenta il simbolo 

per eccellenza di Dubai. 

La ricerca del sociologo MacCannell254 si è concentrata invece sui markers ovvero dei marcatori la cui 

presenza sul territorio, facilita le operazioni di significazione in cui i turisti sono coinvolti. I marcatori 

infatti funzionano da segnali attrattivi per i visitatori di ciò che è degno di attenzione, trasformando un 

luogo qualsiasi in un sito turistico oggetto di visita. 

La teoria dei markers è molto interessante soprattutto se traslitterata nel contesto delle guide turistiche 

in quanto può offrire una spiegazione chiara sulle modalità in cui queste si relazionano al territorio. Le 

guide invero possono esse stesse funzionare da marcatori dal momento in cui vengono scritte per 

comunicare la rilevanza turistica di un luogo. 

Questa considerazione è tanto più credibile se si pensa che al giorno d’oggi, non bastano le 

caratteristiche intrinseche a rendere un ambiente interessante. A renderlo attraente sono le valutazioni, 
																																																								
252 TILDEN F., Interpreting our Heritage, University of North Carolina Press, 1967, p. 55 
253 cfr. “The tourist is not interested in the alibis that a society uses to refunctionalize its practices. The 

tourist is interested in everything as a sign of itself, an instance of a typical cultural practice […] All over 

the world the unsung armies of semiotics, the tourists, are fanning out in search of signs of Frenchness, 

typical Italian behavior, exemplary Oriental scenes […]” in CULLER J., The semiotics of tourism, in Framing 
the sign: criticism and its institutions, University of Oklahoma Press, 1990, p. 2 
254 MACCANNELL D., Il turista. Una nuova teoria della classe agiata, Torino, UTET, 2005 
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le esperienze e l’immaginario collettivo che influenzano l’attenzione, tanto che si potrebbe sostenere 

che una località diventa turistica solo se compare nelle guide turistiche255. 

In questo senso i testi turistici, più di altre forme di comunicazione turistica, contribuiscono in modo 

determinante alla costruzione e alla definizione della realtà come turistica. 

Si potrebbe inoltre considerare una terza funzione, forse un po’ più scomoda ma altrettanto utile per il 

presente percorso di ricerca. 

Secondo Ettore Castagna l’immagine di destinazione turistica creata dalle guide può a volte deviare 

dalla realtà: 

 

“L’immagine tende a ridurre la realtà per annettersela, ossia a fornire modelli ‘confezionati’ 

di situazioni che, di fatto, sono ben lontane da ciò che pretendono di rappresentare256.”  

 

Le guide, sono il prodotto di un preciso contesto culturale e sociale al quale son sempre 

inevitabilmente connesse sia che vengano scritte dagli operatori ufficiali locali, sia che vengano scritte 

da operatori in remoto, ovvero da case editrici esterne e prive di una committenza ufficiale. 

Rispecchiando dunque l’immaginario collettivo legato al territorio che rappresentano, le guide rischiano 

di catalizzare stereotipi, immagini sfalsate della realtà, rappresentazioni culturali devianti e in continuo 

mutamento. 

A tal proposito, lo studioso Roland Barthes257 sostiene che in generale i testi turistici presentano 

un’immagine superficiale e falsata della realtà, fondata su quei pregiudizi e preconcetti che 

caratterizzano invece molto spesso la rappresentazione mentale collettiva la cui aspettativa cerca 

costantemente conferma attraverso dei segnali. 

Dunque le guide, che ricordiamo fungono da marcatori, secondo Barthes, avendo lo scopo primario di 

sedurre il turista, descrivono i caratteri salienti della destinazione turistica spesso a danno del principio 

di rappresentazione fedele dell’identità del luogo. 

I casi più lampanti di stereotipizzazione emergono principalmente nelle sezioni dedicate alla cultura e 

agli usi e costumi della popolazione locale. Per quanto infatti queste sezioni contengano un fondo di 

verità, tuttavia attingono perlopiù da una fonte che è l’immaginario collettivo che spesso tende ad 

estremizzare in positivo o in negativo il carattere del luogo e della popolazione autoctona. 

																																																								
255 GIANNITRAPANI A., “Conclusione”, GIANNITRAPANI A, RAGONESE R. (a cura di), Guide turistiche. Spazi, 
percorsi, sguardi, EIC, Nuova Cultura, 2010, p. 135 
256 CASTAGNA E., La morte del tipico e il locale che non c’è. Piccoli appunti crescono, Qualecultura, Vibo 

Valentia, 2006, p. 11 
257 BARTHES R., “La Guida Blu”, Miti d’oggi, Torino, Einaudi, 2011, pp. 118-119 
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Mariagrazia Margarito258 nella sua indagine aggiunge che nelle guide si manifesta un duplice rapporto 

con le costruzioni sociali e l’immaginario: da una parte le guide si costituiscono come la fonte primaria 

per la costruzione mentale di un’immagine, dall’altra rafforzano quest’ultima attraverso l’uso di stereotipi 

e luoghi comuni. 

Dunque i turisti si trovano continuamente a commisurare l’immagine mentale della località turistica 

descritta con la realtà delle cose. 

Le guide turistiche condividono per natura le stesse tre funzioni principali, ovvero quelle di informare, di 

svolgere un ruolo di mediazione e di guidare nella visita di una località. 

Quando invece si considerano il target di lettori, le strategie comunicative, il tipo di località promossa, 

l’immagine che si comunica di questa, l’approccio sul campo, e la filosofia perseguita dalla casa 

editrice, si evidenziano importanti differenze tra una proposta editoriale e l’altra. 

È possibile tracciare una classificazione delle guide a partire dal tipo di linguaggio adoperato, dal target 

scelto e dagli obiettivi preposti. 

Daniela Desperati 259  propone le seguenti categorie: guida divulgativa (di intento narrativo), 

esperienziale (dedicata alle attività sul campo), positivistica (di intento enciclopedico) e topografica 

(dedicata alla rappresentazione fedele dello spazio). In questa sede si trova opportuno soffermarsi 

sulle prime due e in particolare sulla tipologia esperienziale. 

La Desperati definisce le guide divulgative come uno sviluppo della tipologia positivistica. Tralasciato 

infatti l’approccio razionale di catalogazione sistematica dei beni culturali e delle risorse turistiche, 

questa tipologia si propone di diffondere contenuti e informazioni di carattere turistico-culturale e sono 

pensate per essere lette durante il viaggio. 

Normalmente dunque oltre agli approfondimenti su monumenti, opere e luoghi di carattere artistico, 

vengono esplorate anche le questioni relative agli usi e costumi, alle tradizioni e alla vita locale. 

Solo in appendice compaiono i dati etichettati come ‘informazioni utili’: indirizzi di ambasciate, alberghi, 

ristoranti, prezzi, servizi di trasporto, banche ecc.. 

Avendo, questa tipologia, un carattere formativo, quasi didattico, le informazioni vengono trasmesse in 

modo chiaro, esaustivo e sono volte a sottolineare l’interesse culturale dei luoghi. 

Dunque il linguaggio usato è formale e presenta una prospettiva il più oggettiva possibile. 

Come esempi di questa categoria si propongono le guide Mondadori e Dumont. 

Le guide esperienziali si basano sul principio del passaparola a partire dal quale viene pensata la 

costruzione discorsiva delle stesse. 

																																																								
258 MARGHARITO M., “Incontourbable beauté, dépaysement, couleur locale: quelles données pour une 
déception?”, in GIANNITRAPANI A., RAGONESE R. (a cura di), Guide turistiche. Spazi, percorsi, sguardi, 

EIC, Nuova Cultura, 2010, p.19 
259 DESPERATI D., Il racconto dei luoghi. Note sulle guide turistiche a stampa e digitali, Tesi di laurea in 

Comunicazione, informazione, editoria, Università degli studi di Bergamo, 2012/2013 
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Questo concetto sta avendo grande successo in quanto, in un’epoca in cui la condivisione di 

informazioni è sempre più facilitata, costituisce il fondamento delle valutazioni, delle opinioni e delle 

scelte. 

Questo modello di guida si propone di riportare al lettore le esperienze personali di viaggio degli autori i 

quali, in virtù della natura stessa della guida, espongono valutazioni e consigli sui luoghi da visitare e 

sulle questioni pratiche relative all’organizzazione del viaggio, propongono esperienze da non perdere, 

raccontano storie e aneddoti sui luoghi visitati in qualità di residenti permanenti o temporanei. 

Il linguaggio dunque si fonda sul principio di interazione colloquiale e diretto tra autore e lettore, perciò 

risulta spigliato e familiare. 

Le guide esperienziali dunque, sono pensate per essere lette prima della partenza e con lo scopo di 

organizzare il viaggio. 

Come esempi di questa categoria si propongono le guide Lonely Planet, Routard (francesi) e Rough 

(inglesi). 

Rispetto alle guide di tipo divulgativo, in queste vengono valorizzate le esperienze e le attività che si 

possono svolgere in una data destinazione attraverso un contatto più diretto con la vita quotidiana del 

posto e con gli abitanti. 

Questa componente distintiva contribuisce a motivare la scelta di focalizzare maggiormente 

l’attenzione su questa tipologia di guide e in particolare sulle Lonely Planet, più facilmente reperibili su 

territorio italiano, per analizzare l’offerta culturale di Dubai in termini di esperienza, che viene proposta 

dalle guide turistiche. 

Dunque è evidente come ogni casa editrice esprima, attraverso le proprie guide turistiche, non solo la 

propria filosofia di lavoro, ma anche una personale rappresentazione dello spazio. 
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4.2 Aspetti Metodologici: un percorso di analisi 
 

Adottata la validità dell’utilizzo della guida turistica come oggetto di analisi, è stato individuato un 

percorso di ricerca sviluppato in diverse fasi. 

Ricordando nuovamente che l’obiettivo era  quello di delineare nel contesto turistico, e a partire dallo 

sguardo del turista, i caratteri identitari della città nelle vesti di destinazione culturale, a questo punto è 

possibile aggiungere al quadro generale della domanda di ricerca, l’oggetto di analisi per raggiungere 

lo scopo, ovvero le guide turistiche. 

Per soddisfare poi la complessa articolazione della domanda di ricerca, dovendo in ultima analisi 

lavorare sul significato e sul significante dei dati raccolti, è stato optato per l’utilizzo di un approccio 

metodologico di tipo qualitativo utilizzando alcuni degli strumenti forniti da questo tipo di ricerca, per il 

quale si è provveduto ad una preliminare preparazione di background teorico. 

Non si trova qui opportuno approfondire la storia sulla nascita del metodo, ma ci si vuole soffermare 

sui caratteri che meglio giustificano la scelta, evidenziandone i vantaggi e i dovuti limiti. 

La metodologia qualitativa per sua natura, si concentra sulla raccolta di informazioni osservabili non 

tanto in forma di dati numerici quanto in forma di dati descrittivi della qualità di uno specifico oggetto di 

indagine, elaborati poi con strumenti di indagine non strutturati, rendendo più complessa l’elaborazione 

dei dati stessi. 

Infatti, avendo a che fare con la raccolta di dati principalmente verbali, è necessario ricorrere ad un 

sistema interpretativo, che rende necessariamente i risultati ottenuti, meno ‘scientifici’ e dunque 

apparentemente meno validi. 

Tuttavia è bene ricordare che, per quanto meno strutturata, la ricerca qualitativa permette di cogliere 

delle sfumature, le cosiddette zone grigie, che un’analisi quantitativa non offrirebbe. Trattandosi di 

un’analisi che mette in relazione degli individui nelle vesti di turisti, con un sistema territoriale 

complesso, in una chiave interpretativa che cerca di cogliere ciò che emerge dall’incontro del 

messaggio trasmesso e da quello percepito, questo tipo di approccio metodologico risulta più 

arricchente e approfondito.260 

Inizialmente è stato necessario definire dei criteri sulla base dei quali procedere ad una selezione 

accurata delle guide turistiche più valide da sottoporre ad un’analisi particolareggiata. 

Il percorso si è poi sviluppato in un’analisi più articolata delle guide turistiche selezionate, servendosi di 

strumenti che di volta in volta si adattavano alle diverse componenti della domanda da analizzare. 

 

 

 

																																																								
260 SILVERMAN D., Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction, SAGE 
Pubblication, London, 2006, pp. 157 e 292 
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4.2.1 Il percorso di selezione delle guide turistiche 
 
L’iter di ricerca e selezione è stato compiuto seguendo più ‘piste’ diverse ma con dei criteri comuni.  

Le guide cercate dovevano innanzitutto essere cartacee e trattare come destinazione Dubai essendo 

questa la meta presa in considerazione. 

Dovevano essere pubblicate tra il 2000 e il 2016, in quanto Dubai, come meta turistica, si sviluppa e 

si fa conoscere tra gli anni ’90 e 2000. Si è cercato a questo proposito di recuperare guide stampate 

in anni diversi, meglio se della stessa collana, per poter eventualmente confrontare gli aggiornamenti di 

contenuto da un anno all’altro. 

Sulla base del background teorico precedentemente raccolto e riportato nei paragrafi precedenti, le 

guide inoltre dovevano appartenere a tipologie diverse. In particolare si è data rilevanza alle guide di 

tipo divulgativo e a quelle di tipo esperienziale in quanto ritenute più pertinenti all’analisi della 

destinazione, a seguito di uno studio preliminare sul tipo di turismo e di offerta turistica che si sta 

sviluppando sul territorio. 

Infine le guide scelte dovevano essere facilmente reperibili sul mercato, accessibili ai più e popolari. 

Si è inoltre fatta una considerazione a carattere generale sulla lingua in cui dovevano essere cercate le 

guide in quanto, dovendo indagare su una destinazione internazionale, la preoccupazione era che per 

ciascuna nazione le guide in lingua fossero edite con contenuti differenti. Questa dubbio è stato risolto 

in seguito contattando personalmente le case editrici delle guide selezionate, che hanno confermato 

l’omogeneità delle guide da un paese all’altro e rendendo dunque l’analisi delle guide in lingua italiana, 

valida a livello internazionale, con le dovute eventuali eccezioni di cui tuttavia in questo contesto non si 

è fatta ulteriore ricerca. 

Una volta definiti i criteri di ricerca, avendo già individuato, nell’apparato teorico alcuni esempi, divisi 

per tipologie, di guide turistiche tra le più note, si è partiti da quelle. 

Le guide individuate erano: Lonely Planet, Rough, Routard, Mondadori e Dumont, le prime tre di tipo 

esperienziale, le ultime due di tipo divulgativo. 

Il secondo passaggio consisteva nell’ampliare il raggio di ricerca per individuare eventuali altre collane 

utili all’analisi. 

Per procedere si è deciso di utilizzare tre canali differenti: le librerie, il web e gli studi statistici di 

mercato. 

Le librerie e il web sono stati scelti in quanto sono i canali preferenziali di vendita delle guide e 

conseguentemente possono offrire degli indicatori utili ad identificare le guide più richieste sul mercato 

da parte dei turisti. 

Gli studi statistici di mercato sono stati scelti per consolidare ulteriormente con dati quantitativi i risultati 

della ricerca ottenuti dai primi due passaggi. 

Per quanto riguarda le librerie, si è scelto di consultare di persona o via telefono le due più grandi case 

editrici italiane, Mondadori e Feltrinelli, che hanno delle proprie catene librarie dislocate in tutto il 
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territorio italiano. I punti vendita delle due case editrici possono essere ‘di proprietà’ o ‘in franchising’. In 

entrambi i casi queste librerie, hanno un contratto di fornitura dei libri da parte della casa madre, 

particolarmente favorevole che permette loro di operare in condizione di estremo vantaggio 

competitivo rispetto alle librerie “indipendenti” grazie a numerosi sconti rivolti alla clientela. Ciò rende 

queste catene molto più accattivanti e più frequentate. 

Per la presente ricerca dunque è parso più intelligente contattare queste due case editrici. 

Entrambe hanno fornito la medesima versione per quanto riguarda la situazione di vendite delle guide 

turistiche. Le più vendute in assoluto per esaustività e ampiezza di contenuto sono le Lonely Planet, e 

a seguire si possono enumerare Touring Club, Giunti e Mondadori. 

Si consideri inoltre che entrambe le case editrici seguono un sistema di distribuzione centralizzato che 

consiste in una distribuzione a tutti i punti vendita, regolata sulla base del numero di vendite per copia. 

Dunque è verosimile che questa classifica sia estendibile come trend a tutte le librerie italiane delle 

due catene. 

Per quanto riguarda il web si è deciso di prendere in considerazione i rivenditori online più popolari. In 

primis si trova Amazon, seguito da Ibs, Unilibro, Feltrinelli e Hoepli. 

In particolare Amazon è stato visionato sia nella versione italiana, che quella inglese, che quella 

francese per dare alla ricerca un respiro più ampio e internazionale e, in secondo luogo, dato che due 

delle guide inizialmente considerate, appartengono a case editrici inglesi (Rough) e francesi (Routard). 

A partire dunque dal primo criterio sopra citato, ovvero la presenza di una guida specifica su Dubai, si 

è fatta una ricerca in tutti i rivenditori online selezionando tra i criteri di ricerca, essendo quasi tutti 

diversi, l’opzione “popolare” per Amazon, l’opzione “rilevanza” per Ibs e Unilibro, l’opzione “più venduti 

per Feltrinelli e l’opzione “consigliati” per Hoepli che sono principalmente le opzioni di default. 

In tutte le librerie online italiane, Lonely Planet primeggia seguita da Mondadori. 

Per Amazon inglese e francese, compare in primo piano sempre Lonely Planet seguita dalle rispettive 

case editrici principali, Rough e Routard. 

Per quanto riguarda infine gli studi statistici di mercato, nei limiti delle possibilità di ricerca date dalle 

competenze in materia, si è potuto avere accesso a due risorse: il sito ibuk261 che riporta informazioni 

editoriali su vasta scala tra cui alcune ricerche interessanti sull’andamento delle guide turistiche e non 

solo, nel mercato italiano e i dati forniti da Nielsen, un’azienda internazionale che si occupa di ricerche 

di mercato. Questi ultimi dati sono stati gentilmente concessi da Lonely Planet durante una delle 

numerose interviste. 

Per quanto riguarda il sito ibuk, è stato per primca cosa contattato via mail ma senza ottenere ulteriori 

informazioni in merito, oltre a quelle presenti sul sito. 

																																																								
261 http://www.ibuk.it 
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Nel loro approfondimento262 del 2010 dedicato alle guide turistiche, si può constatare che nella top 

ten delle librerie tradizionali, otto guide su dieci sono EDT (Lonely Planet e Incontri) e seguono Newton 

Compton e Michelin. 

Mentre nella top ten delle guide online solo tre su dieci sono EDT e tra quelle non EDT si ritrova ad 

esempio Routard che, nella versione dedicata a Dubai, si trova solo in lingua francese. Routard in 

particolare vanta di sette titoli nelle vendite online ma nessuno, tra i primi cento , in libreria. Non 

rispettando dunque il criterio sopra citato, è stata esclusa dalla lista. 

Più recenti sono invece i dati Nielsen relativi ad un’indagine sulle quote di mercato del 2015 delle 

guide turistiche. I risultati riportano la seguente classifica: Lonely Planet è al primo posto con il 25,2%, 

segue Altri (con “altri” si intendono colossi nell’editoria ma che in queste specifiche collane non 

occupano una fascia di mercato rilevante) con il 23%, National Geographic con il 12,4%, Touring con 

l’11,5%, Marco Polo con il 10,2%, Giunti con il 5,9%, Mondadori Top 10 con il 5,1%, Dumont con il 

3,5% e Michelin con il 2,9%. 

Dunque in sintesi, le guide turistiche più popolari e maggiormente presenti sul mercato sono: Lonely 

Planet, Mondadori, Giunti, National Geographic, Marco Polo e Touring Club. 

Tra tutte queste guide sono state poi selezionate quelle che rispettavano al meglio, i criteri sopra citati. 

A seguito di quest’ultima scrematura si è dunque deciso di prendere a oggetto di analisi le seguenti 

guide: Lonely Planet, Marco Polo, Mondadori, con un particolare riguardo per Lonely Planet che 

propone diverse collane tra cui Lonely Planet completa, la versione Pocket e la versione Incontri e che 

rappresenta la tipologia esperienziale per eccellenza, e Mondadori che rappresenta invece un 

esempio di tipologia divulgativa. 

Si ricorda che in Italia le guide Lonely Planet e Marco Polo sono seguite dalla casa editrice EDT. 

Mondadori invece ha una sua casa editrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
262http://www.ibuk.it/irj/go/km/docs/documents/PortaleIBUK/notizie/librometro/venduto/guide_turistic
he.html 
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4.2.2 Le componenti dell’indagine 
 
Una volta scelte le guide turistiche come oggetto di analisi, è stato importante innanzitutto 

comprendere il processo di costruzione delle stesse, sia a livello di struttura sia di contenuto, per 

procedere con più consapevolezza alle fasi successive riguardanti l’analisi testuale e iconografica. 

Infatti quando si prende come riferimento una guida turistica e i dati da essa riportati, bisogna tener 

conto dello scarto che può esistere tra il complesso di produzione culturale potenzialmente esistente 

in una data destinazione, e quella che poi viene effettivamente ‘narrata’ e resa nota al visitatore. In 

secondo luogo, a fronte dell’insieme della produzione culturale esposta, è necessario tenere presente 

gli attori che intervengono nella scrematura. Assodato che gli attori che partecipano attivamente nella 

composizione di una guida, sono gli autori dei testi e le case editrici nel loro insieme, a questo punto 

bisogna allora considerare e chiarire in che termini, con che limiti e criteri, sono state effettuate tali 

scelte di selezione nella relazione autore-casa editrice. 

Avendo chiare le caratteristiche costitutive dei dati che si dovevano raccogliere, l’origine e le 

prospettive e gli obiettivi con cui sono stati generati, bisognava poi definire l’oggetto di ricerca. 

Ciò che si voleva di fatto attuare, a partire dai dati stessi, era un’indagine sui significati sottesi la 

produzione culturale ‘visibile’, ovvero sul messaggio trasmesso al potenziale turista riguardo alla 

prospettiva di esperienza culturale che Dubai può offrire attraverso le guide, come destinazione. 

Tenendo a mente gli strumenti metodologici di ricerca qualitativa da una parte, e le varie fasi di ricerca 

dall’altra, si è deciso di procedere in più direzioni. Allo scopo di conoscere i tratti dell’oggetto 

analizzato, ovvero le caratteristiche dell’insieme di dati presenti nelle guide turistiche selezionate, si è 

ricorso all’utilizzo delle interviste semi-strutturate a testimoni privilegiati scelti secondo una logica 

funzionale. 

Dovendo poi procedere con l’indagine sull’oggetto di ricerca precedentemente definito, si è creduto 

opportuno procedere con l’analisi del contenuto testuale. 

A tal proposito c’è da fare una considerazione che prende forza dal contributo263 di Alice Giannipreti, 

ricercatrice presso il Dipartimento di Studi Culturali e insegnante di Semiotica della pubblicità presso 

l’Università di Palermo. 

Le guide, sostiene la ricercatrice, pur rivelandosi oggetti che si adattano perfettamente a un’indagine di 

tipo semiotico, nella loro articolazione complessa, risultano un ambito ancora poco indagato: 

 

“[…] infatti stupisce come un ambito a vocazione interdisciplinare, quale quello degli 

studi sul turismo, sia stato solo marginalmente toccato dalla scienza della 

significazione.”264 

																																																								
263 GIANNITRAPANI A., Verso una semiotica del turismo, EIC Serie Speciale, Anno IV, No. 6, 2010, pp. 135-
143 
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 Vi è invero una carenza di studi semiotici che non permette di usufruire di modelli già costruiti e testati 

che applichino strumenti di analisi semiotica al campo delle guide turistiche. 

Ciò è forse imputabile alla difficoltà di definire i contorni della guida che si può considerare costituita di 

resoconti, letteratura di viaggio e guidistica generalmente intesa. 

Essendo la guida uno strumento di mediazione si è provata un’ulteriore strada.  

È stato infatti contattato il professor Giuseppe Tipaldo, ricercatore presso il Dipartimento di Culture, 

politica e società dell’Università di Torino dove insegna Sociologia dell’informazione e della 

comunicazione e Metodi di analisi del contenuto. 

Alla luce della lettura del suo libro265, si è mostrato molto disponibile, rispetto anche all’argomento, per 

una consultazione telefonica durante la quale, tuttavia non si è riusciti a trovare una vera soluzione per 

l’analisi del particolare oggetto di studio. 

Nonostante infatti nel suo libro proponga una serie di metodi, perlopiù quantitativi, tuttavia non 

riescono a tenere conto delle complesse implicazioni costitutive della guida turistica come genere 

letterario ibrido. 

La studiosa Giannitrapani ricorda tra i pionieri dello studio semiotico sull’argomento, Roland Barthes 

con la sua Guida Blu (1957), già citato nel primo paragrafo e che rimane ancora oggi un punto di 

riferimento, per quanto datato. 

Una possibile analisi critica suggerita dalle letture in materia, era quella di analizzare l’evoluzione 

dell’immagine di destinazione in modo diacronico (Gilbert 1999), tuttavia questa soluzione non risultava 

efficace dato l’arco temporale troppo stretto entro cui Dubai si è costruita un’immagine di destinazione 

turistica riconoscibile a livello internazionale. 

Ciò che risulta forse più utile per comprendere l’approccio con cui avvicinarsi all’analisi, è il contributo 

dei due studiosi già precedentemente citati, Culler con il suo articolo Semiotics of Tourism e 

MacCannell che elabora il concetto di markers applicato alle guide. 

Se da una parte dunque si sostiene che i visitatori sono coinvolti nei processi di significazione, 

dall’altra Culler sostiene che le guide possano essere studiate come dei veri e propri markers in 

quanto sia la guida nel suo complesso, sia le componenti testuali, portano all’attenzione dei lettori dei 

‘prodotti turistici’ che assumono un valore maggiore e dignità di attenzione.  

Si vuole dunque procedere con un’analisi testuale che non si arroga il diritto, data l’inesperienza in 

materia e la mancanza di modelli applicabili, di assumere una validità e una dignità scientifica. Tuttavia 

la difficoltà ad ottenerla, per le implicazioni precedentemente esposte, possono fungere da indicatore 

dell’esigenza, in materia di studi sul turismo, di modelli e strumenti di analisi semiotiche ad hoc 

																																																																																																																																																																		
264 Ibidem 
265	TIPALDO G., L’analisi del contenuto e i mass media, il Mulino, 2014	
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applicabili alle guide turistiche che rimangono dei casi di studio interessanti per le ricadute operative in 

campo del Destination Management266. 

Bisogna inoltre tenere presente che le guide sono composte da testo e immagini, e alcune di esse, 

come già assodato nei paragrafi precedenti, sono considerate ‘visual’ proprio per l’accentuazione del 

carattere visuale grazia ad una forte preponderanza di fotografie. Volendo eseguire una ricerca il più 

esaustiva possibile, si è pensato dunque di proporre un’analisi iconografica senza tuttavia avere la 

pretesa di raggiungere una validità scientifica. Rispetto a quest’ultima analisi infatti si è proceduto 

principalmente sulla base delle indicazioni fornite durante le interviste alle redazioni delle case editrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
266 GIANNITRAPANI A., Verso una semiotica del turismo, Op. cit., p. 140 
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4.2.3 Interviste a testimoni privilegiati 
 
Una volta selezionate le guide, si è sentita la necessità di contattare via telefono e mail personalmente 

le due case editrici principali, EDT e Mondadori, per approfondire meglio gli aspetti strutturali e 

contenutistici delle guide al fine di garantire un’analisi quanto più valida e oggettiva. 

In particolare sono stati contattati: 

 

 

§ Responsabile vendite Mondadori Arzignano (Vi), 7 luglio 2016, 30 minuti. 

§ Responsabile vendite Feltrinelli Vicenza, 7 luglio 2016, 20 minuti 

§ Luciana Defedele, responsabile aggiornamenti e adattamenti edizione italiana Lonely Planet, 

29 luglio 2016, 30 minuti. 

§ Claudia Franch, responsabile aggiornamenti e adattamenti edizione italiana Marco Polo, 29 

luglio 2016, 20 minuti. 

§ Luisella Arzani, responsabile divisione libri EDT, 7 settembre 2016, 15 minuti. 

§ Silvia Castelli, caporedattrice della collana Lonely Planet, 20 settembre 2016, 1h 15 minuti. 

§ Claudia Vassallo, caporedattrice delle guide turistiche Mondadori (Electa Milano), 13 

settembre 2016, 45 minuti. 

 

Le chiamate con le varie responsabili della redazione Lonely Planet sono state seguite da uno 

scambio di mail altrettanto intenso e ricco di informazioni. 

 

Dovendo comprendere il ruolo dell’autore nell’elaborazione del testo e le implicazioni che, da una parte 

le direttive della casa editrice e dall’altra il background di esperienza e di opinioni, potevano influire sul 

suo contenuto, si è deciso di provare a contattare almeno un autore delle guide analizzate. 

La difficoltà stava nel fatto che le mail e i contatti degli autori non sono presenti nelle guide e non sono 

nemmeno a disposizione delle case editrici che collaborano con la casa madre, né pubblicamente 

condivisibili. 

A seguito di numerosi tentativi e scambi di mail tra gli agenti australiani e inglesi della Lonely Planet, è 

stato infine possibile contattare l’autrice Jenny Walker, di quella che si ritiene essere la guida più 

interessante e completa, la Lonely Planet nella versione Oman, Yemen, Emirati Arabi Uniti.  

La guida è il risultato della collaborazione di tre co-autori tra cui Jenny Walker che ha svolto il ruolo di 

coordinatrice ha curato personalmente il capitolo “Pianificare il viaggio”, e le sezioni “Conoscere..” e 

“Guida Pratica”. 

L’autrice vive in Oman da 15 anni ed è Associate Dean presso il Caledonian University College of 

Engineering. 
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Quando è stata contattata ha dimostrato interesse e sensibilità per la tematica e grande disponibilità 

nell’elargire consigli e nel rispondere alle domande che le sono state poste. 

 

L’intervista in generale aveva il compito di raccogliere informazioni approfondite e dettagliate sul 

processo di costruzione della guida, ovvero sulla sua struttura da una parte, e dall’altra sugli aspetti 

contenutistici. Si voleva inoltre acquisire maggiori informazioni sull’etica e sulla filosofia che danno 

origine alla guida nel suo complesso, riversandosi sia nella struttura che nel contenuto. Infine l’intervista 

doveva riuscire a cogliere le categorie concettuali e la prospettiva dell’intervistato per meglio 

contestualizzare le informazioni riportate. 

Seguendo le linee guida della metodologia di ricerca qualitativa, si è scelto di adottare l’intervista semi-

strutturata organizzata cioè su una traccia di domande specifiche riguardanti gli argomenti che si 

intendevano approfondire. Al contempo questo tipo di intervista dava spazio a risposte libere e spunti 

di riflessione ulteriore lasciando emergere, laddove lo consentiva, anche il parere personale dei 

soggetti. 

Le interviste sono state effettuate telefonicamente e via mail. La scelta di questi strumenti è stata 

condizionata dalla natura ‘internazionale’ dell’argomento trattato. 

La dislocazione di tutti i soggetti intervistati, che vanno oltre quelli sopra citati (si ricordino anche 

Tiziano Rinella e Marcella Re citati nel capitolo precedente) infatti si dirama dall’Italia per finire tra Oman 

ed Emirati Arabi. 

Senza l’uso di questi strumenti non si sarebbero potute percorrere queste distante e non si sarebbe 

potuto apportare dei contributi così numerosi e preziosi alla presente ricerca. 

Tornando alle domande, si diceva che sono state costruite per fornire informazioni dettagliate sulla 

struttura e sul contenuto delle guide, conoscenze normalmente in possesso appunto degli addetti ai 

lavori. 

Per quanto riguarda le domande relative alla struttura si è innanzitutto cercato di capire se, nel 

passaggio da un paese all’altro, il testo in lingua originale venisse solamente tradotto o arrangiato 

anche nel contenuto in base al paese di destinazione. 

Così pure si è chiesto della struttura, ovvero se cambiasse da un paese all’altro o rimanesse uguale. 

Questi quesiti sono stati importanti per la ricerca e la selezione preliminare delle guide in quanto hanno 

permesso di dare una dimensione all’analisi svolta. 

Se le guide infatti avessero presentato dei contenuti differenti di paese in paese, non ci sarebbe stata 

un’argomentazione fondante per inquadrare l’analisi in un contesto internazionale. 

Si è ritenuto utile poi informarsi sulla struttura delle guide cercando di capire se, nella loro ‘fissità’, lo 

spazio per ciascun argomento potesse cambiare in funzione della quantità di materiale da trattare 

diverso nelle varie destinazioni, e in caso, anche sulla base del tipo di collana presa in considerazione. 

Con queste domande l’intento era quello di comprendere se le sezioni dedicate all’offerta culturale 

presentavano la stessa quantità di spazio e lo stesso spazio in tutte le guide o se variava a seconda 



 145 

del materiale a disposizione. Queste informazioni sono state fondamentali per fornire un metro di 

giudizio ‘realistico’ in funzione del quale compiere un’analisi aderente alla realtà dei fatti. 

Ulteriore quesito da risolvere era poi la differenza tra le diverse versioni/collane previste da una stessa 

casa editrice. 

Infine si è trovato importante chiarire la mission di ciascuna guida per comprendere in che tipologia 

inserirla e avere una visione più consapevole della struttura complessiva sulla base del quale 

procedere con l’analisi del contenuto. 

Un’ultima domanda si è invece concentrata sulla tipologia di foto usate, sui criteri di selezione, sugli 

autori delle fotografie, e sulla funzione che viene loro data all’interno della guida. 

Le domande in sintesi erano le seguenti: 

 

§ I testi cambiano di contenuto da una traduzione all’altra?  

§ C’è una struttura fissa che dev’essere seguita dall’autore? 

§ Nonostante una struttura pre-impostata, è possibile che lo spazio dedicato ad alcuni 

argomenti, ad esempio all’aspetto culturale, vari di destinazione in destinazione? 

§ In caso positivo, quali sono i criteri di queste variazioni? In particolare, la scelta dipende dal 

target cui la guida si volge o dalla destinazione presa in esame? 

§ Cosa cambia tra guida integrale e quella pocket rispetto alla struttura, funzione e spazi? 

(domanda rivolta esclusivamente a Lonely Planet) 

§ Per quanto riguarda le fotografie, da chi vengono fate? Come vengono selezionate e con 

quali criteri? Che funzione svolgono all’interno della guida? 

 

Per quanto riguarda le domande relative al contenuto, conoscere la lingua originale in cui il testo era 

stato scritto e di conseguenza se, nel passaggio da una lingua ad un’altra, anche il contenuto poteva 

essere adattato in base alla sensibilità del paese di destinazione, diventava importante anche qui, in 

caso affermativo, dovendo dunque prendere in considerazione quest’aspetto in fase di analisi del 

contenuto testuale. 

Anche in questo caso tornava poi utile comprendere chiaramente la mission della guida ma ancora di 

più la sua vision e l’etica perseguita. Queste informazioni infatti permettevano di costruire un approccio 

di senso e consapevole nell’analisi del contenuto del testo. 

Collegata a queste componenti era poi  da risolvere la questione relativa al punto di vista usato 

dall’autore, se il più possibile oggettivo o esplicitamente soggettivo. 

Ciò infatti permetta di comprendere se la prospettiva utilizzata rientrasse all’interno della domanda, in 

qualità di turista che visita una destinazione e ne riporta le personali impressioni nel bene e nel male, o 

nella dimensione dell’offerta in qualità di promotore di una destinazione. 



 146 

A questo proposito era dunque necessario conoscere l’esistenza ed eventualmente i limiti entro cui si 

poteva instaurare o meno, una potenziale relazione tra gli autori o le case editrici e gli enti del turismo 

locali. 

Inoltre risultava rilevante comprendere ulteriormente la rigidità degli spazi dedicati alle varie sezioni, 

cercando di capire quanto, in essa, l’autore era libero di scegliere e selezionare i contenuti e decidere 

gli spazi da dare ai vari argomenti. In poche parole si trattava di comprendere affondo la relazione di 

limiti e libertà imposta tra casa editrice e autore. 

Infine, avendo tra le domande, inserito questioni relative all’aspetto culturale, per meglio comprendere 

la prospettiva della risposta, si è trovato importante far chiarire all’intervistato il concetto di cultura e le 

sue implicazioni nel turismo a livello di offerta culturale. 

In sintesi le domande erano le seguenti: 

 

§ I testi cambiano di contenuto da una traduzione all’altra?  

§ Qual è la vision della collana? Quale intento programmatico vuole seguire nel fornire un punto 

di vista della destinazione? 

§ Qual è il punto di vista utilizzato dall’autore? 

§ Quanta libertà possiede l’autore nel scegliere i contenuti e lo spazio da dedicare a ciascuno 

di essi? 

§ Gli enti del turismo si relazionano in qualche modo con gli autori o le case editrici? 

§ Cosa intende per cultura e offerta culturale? 

 

L’intervista a Jenny Walker, a fronte delle risposte ottenute dalle case editrici, ha avuto lo scopo di 

fornire il punto di vista in toto dell’autore all’interno di un tentativo di verifica, di prova del nove, rispetto 

alle informazioni fornite precedentemente. 

Di fatto si è tentato di creare un controllo incrociato dei dati attraverso le interviste da entrambe le 

prospettive. 

Le domande poste a Jenny Walker dunque risultano speculari a quelle sopra elencate ma in aggiunta 

si focalizzano maggiormente sull’aspetto della produzione culturale favorendo in questo caso delle 

risposte che riportassero l’opinione personale dell’autore in qualità di visitatore e di residente. 

Si riportano qui di seguito le domande poste via mail ma per ciò che riguarda la sua intervista via mail, 

si è deciso di riportare per intero le sue risposte in lingua originale (per conservare il valore 

dell’intervista) in fondo al paragrafo dedicato al contenuto delle guide: 

 

§ Quanto si è sentita libera nel produrre il testo della guida? 

§ Quello descritto è interamente il suo punto di vista personale? 

§ Ha dovuto seguire una struttura fissa di base mentre scriveva la guida? 
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§ Ci sono stati alcuni argomenti a cui avrebbe voluto dare più spazio o altri a cui avrebbe 

preferito dedicare meno spazio? 

§ In particolare per la cultura e l’arte: ritiene che quest’argomento meritasse maggiore o minore 

spazio? 

§ Pensa che ci sia una corrispondenza tra lo spazio dato al tema culturale nella guida e quello 

dato nella realtà del paese in merito al medesimo settore? 
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4.2.4 Struttura e contenuto delle guide: le case editrici si raccontano 
 

A seguito delle interviste, riordinando i dati si è constato che molte risposte contenevano sia questioni 

legate alla struttura, sia questioni legate al contenuto che erano difficilmente scindibili in vista di una 

trattazione separata. 

Si è dunque pensato alla soluzione di esporre i risultati delle interviste in un unico paragrafo 

sforzandosi il più possibile di rendere chiara, laddove emerge, la distinzione tra l’aspetto strutturale e 

quello legato al contenuto. 

Inoltre per facilitare l’ordinamento espositivo, e a fronte di alcune divergenze nei risultati ottenuti dalle 

interviste alle due case editrici EDT e Mondadori, si è preferito condurre l’inventario di informazioni in 

modo separato tra una collana e un’altra a meno di una evidente vicinanza nei princìpi adottati in alcuni 

aspetti. 

Per quanto riguarda EDT in generale, rispetto alla questione della lingua del testo e della sua 

traduzione per i vari paesi, le dottoresse Luciana Defedele e Claudia Franch, responsabili proprio degli 

aggiornamenti e degli adattamenti rispettivamente dell’edizione Lonely Planet e Marco Polo, riferiscono 

che il testo in lingua originale viene tradotto nelle diverse lingue di destinazione senza che il contenuto 

venga modificato. 

Questa informazione è stata fondamentale per poter dare credibilità e validità all’analisi complessiva 

delle guide, su una dimensione il più possibile internazionale. 

Tutt’al più viene integrato l’apparato di informazioni specifiche e pratiche relative al paese in cui viene 

venduta la guida.  

Dunque da un punto di vista contenutistico, prendendo come esempio la guida integrale Oman, 

Yemen, Emirati Arabi Uniti, la sezione ‘Guida Pratica’ da pagina 228 a pagina 236 può dunque subire 

variazioni di informazioni relative alle ambasciate, ai link o siti utili, ai numeri di telefono, agli orari, ai 

calendari ecc. 

Lo stesso vale per la guida Pocket la ‘Guida Pratica’ da pagina 146 a pagina 152. 

Anche se meno dettagliata, da pagina 96 a pagina 101 della guida Marco Polo, è presente anche qui 

la sezione ‘Informazioni pratiche’ oggetto di eventuali correzioni e aggiornamenti. 

Per quanto riguarda la struttura scheletrica di partenza, è stato possibile contattare la dottoressa 

Luisella Arzani, responsabile divisione libri EDT, la quale ha gentilmente inviato le ‘schede tecniche’ 

che sono state poi approfondite in un’intervista telefonica con Silvia Castelli, caporedattrice EDT che 

vanta 18 anni di esperienza lavorativa come insider in Lonely Planet. 

Le schede tecniche infatti di per sé non hanno offerto una spiegazione dettagliata di come la guida 

può essere strutturata. Tuttavia durante l’intervista è stato possibile comprendere meglio lo scheletro 

della versione integrale e Pocket di Lonely Planet e della collana Marco Polo. 

L’insieme di informazioni relative alla destinazione turistica vengono normalmente ordinate secondo le 

scelte editoriali della casa editrice e in relazione al target considerato. 
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Nella versione integrale, limitatamente alla parte dedicata agli Emirati Arabi Uniti, le prime pagine 

normalmente vengono dedicate alle indicazioni dettagliate relative agli spazi, alle direzioni, al tempo e 

alcune informazioni pratiche che permettono di avere una visione estesa, anche se superficiale, del 

territorio di destinazione. 

I siti d’interesse vengono sempre presentati secondo una gerarchia  scelta in parte dall’autore e al 

contempo attraverso dei markers che servono ad attirare l’interesse sui contenuti differenti. 

Da una parte possono infatti segnalare l’insieme di esperienze che offre la città suddivise per categorie 

indicate con delle targhette: ‘Che cosa vedere’, ‘Il meglio di..’, ‘Attività’, ‘Feste ed Eventi’, ‘Pasti’, ‘Locali 

e vita notturna’, ‘Divertimenti’, ‘Shopping’ ‘Dintorni. Che cosa vedere’. 

In particolare la sezione ‘Che cosa vedere’ è a sua volta scomposta per quartieri e per ciascun 

quartiere vengono presentate le diverse offerte eterogenee. 

Dall’altra si trovano etichette che raccolgono informazioni relative ai servizi ricettivi e ai tour e trasporti 

previsti in loco: ‘Pernottamento’, ‘Tour’. 

Questi giudizi sul valore e l’importanza dei prodotti offerti, influenzano in modo determinante la 

percezione del lettore nei confronti delle aspettative legate alla destinazione. 

All’interno del testo (ma è comune a tutte le guide) si trovano delle digressioni o dei box per la maggior 

parte dedicati ad approfondimenti specifici spesso relativi alla cultura, agli usi e costumi, ad alcuni 

monumenti storici ecc.  

Dunque in questo caso la struttura risulta funzionale per evidenziare contenuti di carattere culturale. 

Si trovano invece pochi box dedicati agli ‘Itinerari’ spesso in varie versioni a seconda della durata della 

permanenza, in quanto l’obiettivo della guida Lonely Planet è quello di fornire gli strumenti utili e di 

conoscenza per organizzare un viaggio personalizzato e in modo autonomo. Infatti a questo proposito 

la voce relativa alle infrastrutture è molto ampia e approfondita con piglio critico da parte degli autori 

che non si fanno problemi ad esprimere nel bene e nel male la loro opinione personale. 

La struttura si ripete uguale anche per la versione Pocket di Lonely Planet che tuttavia perde l’apparato 

introduttivo generico e si focalizza direttamente su etichette a forte impatto: ‘Da non perdere’ e ‘Vita in 

città’. 

Seguono le labels comuni alle due versioni: ‘Da vedere’, ‘Il meglio di..’, ‘Pasti’, ‘Locali’, ‘Divertimento’ e 

‘Shopping’. 

In ultima analisi, per quanto le versioni siano differenti, il processo di costruzione delle due guide è 

molto simile. 

Le differenze sono determinate dal target di destinazione e dalle finalità. 

Mentre Dubai Pocket è pensata per soddisfare l’esigenza di viaggiatori che per lavoro o altri motivi 

sono costrette a visite brevi, la versione integrale è normalmente pensata per il turista che è in 

vacanza. 
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Nel primo caso dunque la struttura si propone sintetica (le strutture ricettive non servono e infatti 

mancano nell’elenco) ed efficace nel fornire una visione eterogenea della destinazione: le etichette 

permettono di distinguere per ciascun quartiere proposto, tutte le offerte previste. 

Anche nella guida Dubai Pocket, a detta di  Silvia Castelli, è presente un certo equilibrio tra le diverse 

tematiche, compreso le informazioni a carattere culturale. 

Tuttavia si può constatare che la sinteticità e il target da soddisfare, evidentemente penalizza 

quest’aspetto in quanto i box e gli approfondimenti espliciti dedicati, sono quasi inesistenti. 

Dunque è possibile constare che la struttura e gli spazi dedicati alle singole tematiche, nonostante in 

linea di massima rimanga rigida, prevede sempre un margine di variazione a seconda delle collane e 

dei loro scopi. 

Se si considera infatti la guida integrale, destinata ai turisti in vacanza, gli spazi e i contenuti si 

discostano in modo evidente. 

Avendo come scopo quello di fornire informazioni esaustive e promuovere la conoscenza del luogo 

per favorire un’organizzazione della vacanza più consapevole e personalizzata, la struttura presenta 

due estensioni d’eccezione. 

La prima specifica per la regione emiratina, è etichettata con ‘Conoscere gli Emirati Arabi’. 

Il contenuto è suddiviso per argomenti: ‘ Storia’, ‘Ordinamento dello stato e politica’, ‘Economia’, 

‘Società’, ‘Arti’, e ‘Ambiente’. Inoltre sono presenti ulteriori box di approfondimenti riguardanti la cultura 

e le tipicità del luogo. 

La seconda, generica per tutta la Penisola Arabica, è stata etichettata con “Conoscere la Penisola 

Arabica’ e oltre agli argomenti precedenti si aggiunge un paragrafo completamente dedicato alla 

religione islamica. 

Questa scelta è stata spiegata in funzione alla distanza della destinazione sia geograficamente, sia per 

costumi e tradizioni, sia per religione, rispetto ai paesi occidentali. Dunque, riferisce Silvia Castelli “la 

casa editrice si è sentita in dovere di fornire una conoscenza ulteriore riguardante degli aspetti culturali 

alcuni dei quali, come la religione, sono vissuti quotidianamente dai cittadini locali”. 

Questo approccio alla destinazione è determinato da una mission ben precisa esplicata nel motto: 

‘informare, istruire e divertire’ fornendo una prospettiva educativa e rispettosa nei confronti della 

destinazione. 

Al contempo Lonely Planet risponde ad un’esigenza etica secondo cui in parte si vogliono condividere 

luoghi caratteristici e ancora ‘incontaminati’, dall’altra si vuole sviluppare una sensibilità e un’attenzione 

particolari nell’intento di promuovere un turismo sostenibile. 

Se a questa filosofia si associa uno dei principi fondamentali della guida, ovvero “Dire le cose come 

stanno senza paure né favoritismi, è l’approccio che adottiamo sempre”, risulta più facile comprendere 

il ruolo svolto dall’autore nell’imbastire il contenuto. 
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La redazione EDT, sia per Lonely Planet dunque, che per Marco Polo, conferma che il punto di vista 

che emerge nel testo, corrisponde in toto a quello dell’autore che è libero e anzi stimolato a riportare le 

esperienze per lui più interessanti, rispettando sempre la struttura fissa di base. 

Il contenuto del discorso risulta arricchito con espressioni, aggettivi, e parole che rimandano spesso 

con forte impatto alla sfera emotiva. In questo caso la funzione informativa si alterna ad un messaggio 

più seduttivo e coinvolgente. Ciò permette di creare maggiore connessione con la destinazione 

descritta, generando aspettative legate al genere di esperienza e atmosfera che viene offerta. 

Gli autori dunque sono portatori diretti delle conoscenze e delle informazioni delle città di cui scrivono. 

La dottoressa Luciana Defedele ha infatti spiegato che gli autori sono spesso giornalisti di viaggio che 

sperimentano per qualche tempo (una durata media più lunga di una normale vacanza) la vita del 

luogo di riferimenti e sono liberi di riportare la loro personale esperienza di viaggio completa di 

considerazioni personali sia positive che negative. 

Nella versione Pocket è indicativo leggere nella prima pagina, in riferimento al titolo ‘Il nostro Impegno’, 

la seguente dichiarazione:  

 

“Gli autori Lonely Planet visitano i luoghi della guida, tutti e per tutte le edizioni. Non accettano omaggi 

o sconti in cambio di recensioni positive e vi raccontano sempre ciò che hanno visto.” 

 

Questa affermazione è dunque un intento programmatico che si focalizza principalmente sullo ‘studio 

sul campo’ che è tipico, appunto di una tipologia di guida esperienziale. 

Per quanto riguarda la guida Marco Polo seguita sempre da EDT, Claudia Franch afferma che la vision 

perseguita è quella del “viaggiare facile”. 

Come l versione Lonely Planet Pocket, si propone dunque sotto forma di una guida divulgativa e 

pertanto con un layout grafico semplice abbinato ad un contenuto di informazioni essenziali che 

limitano dunque lo spazio dedicato a contenuti di carattere culturale. I markers infatti riguardano ‘Da 

vedere’, ‘Mangiare e bere’, ‘Shopping’, ‘Di sera’ e ‘Dove dormire’. 

Paradossalmente tuttavia è possibile constatare la presenza di due interessanti formule sia a livello di 

struttura che di conseguenza di contenuto. 

Ci si riferisce alle sezioni dedicate ai “Consigli di chi ci abita” e alle “Parole Chiave” che suggeriscono 

un approccio immersivo nel contesto locale da una parte, e una modalità alternativa con funzione 

evocativa dell’atmosfera e delle aspettative di possibili esperienze da sperimentare. 

Inoltre, a dispetto della Lonely Planet Pocket, Marco Polo offre, dal punto di vista del contenuto, 

un’introduzione generale sullo sviluppo e sulla situazione attuale dell’emirato. 

Il prodotto Marco Polo, come la versione Pocket Lonely Planet, fornisce al lettore una guida pratica, da 

usare sul posto, proponendo degli itinerari predefiniti da seguire. 

Passando invece alla guida della casa editrice Mondadori, questa, secondo le informazioni riferite da 

Claudia Vassallo, ha la stessa finalità di Marco Polo. 
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Si popone cioè come guida divulgativa e per facilitare l’esperienza di visita propone un sistema di 

classifiche, Top10, che semplifica la rappresentazione dell’offerta turistica e di conseguenza culturale. 

Si parla dunque di un vacationer che non ha tempo o non vuole organizzare il suo viaggio e che 

preferisce viverlo in modo più ‘passivo’. 

Dunque pensando ad un turista inserito in un programma di viaggio organizzato a ‘pacchetto’, e 

pensando ai ritmi serrati delle visite, gli spazi dedicati alle descrizioni sono ridotti al minimo, nella forma 

di ‘assaggi’ di informazioni. 

 A compensare la mancanza di lunghe descrizioni, c’è un vasto repertorio di fotografie che le ha rese 

famose per essere definite ‘guide visuali’. 

Non a caso lo slogan riassume questa peculiarità: “Le guide che mostrano quello di cui le altre 

parlano.” 

La rappresentazione dell’offerta è proposta in due alternative: per temi o per quartieri. 

La struttura delle voci tematiche è fissa, ovvero ogni argomento viene spacchettato in una classifica di 

dieci tra ‘Il meglio di..’. 

È interessante constatare che, tra le guide divulgative analizzate, questa è l’unica che presenta 

nell’indice tematico le voci ‘Cultura e tradizioni’ e ‘Gallerie d’arte’. 

In fondo, come per le altre guide, è presente la sezione ‘Guida Pratica’. 

Se la struttura è fissa, cambiano tuttavia gli spazi dedicati ai vari argomenti sulla base del tipo di 

interesse suscitato dalla destinazione alla clientela. 

Rispetto alle altre guide dunque, limitatamente alle informazioni acquisite nelle interviste, la guida 

Mondadori segue l’andamento dell’interesse turistico. 

A tal proposito è stato affermato che lo spazio dedicato alla cultura è decisamente ridotto nella guida 

di Dubai in quanto l’interesse medio dei turisti per questa destinazione, è ancora legato allo svago e al 

tempo libero. 

Tenendo conto di questo, la responsabile ha comunque fatto presente che il punto di vista che 

emerge è sempre quello dell’autore che è libero di riportare le esperienze più interessanti durante il 

suo viaggio. 

Gli autori, e lo stesso vale per Lonely Planet, possono consultare liberamente gli enti turistici locali e 

rielaborare le informazioni a loro discrezione. 

Tuttavia, mentre per gli autori Lonely Planet non è concesso ricevere dei ‘trattamenti speciali’ da parte 

delle varie DMO o in generale dagli enti turistici locali (a Dubai è presente il DTCM), per gli autori 

Mondadori c’è la possibilità di ricevere gratuitamente o accettare collaborazioni con loro in termini di 

visite guidate, accessibilità, elasticità negli orari ecc.  

È dunque evidente che la filosofia con cui si costruisce il contenuto della guida, tra le due case editrici, 

è fortemente differente. 

Per quanto riguarda più specificatamente il contenuto, l’approccio al testo è differente, anche se di 

poco, rispetto alla casa editrice EDT. 
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I testi a volte, durante la traduzione, possono subire degli interventi, per quanto marginali, a livello di 

contenuto laddove si scostano dalla sensibilità del lettore destinatario. Questo accade 

prevalentemente su testi relativi a mete italiane e scritti da stranieri (in particolare inglesi) i quali tendono 

talvolta a soffermarsi su particolari folkloristici o su consuetudini locali che interesserebbero poco il 

turista italiano o non coinciderebbero con il suo background culturale. Per essere più chiara, Claudia 

Vassallo, caporedattrice, mi ha citato due esempi relativi alla guida di Venezia in cui l’autore britannico 

si era soffermato sulla descrizione ridondante dei costumi tipici dei gondolieri e sulla descrizione quasi 

estatica dell’esperienza di bere il cappuccino a mezzogiorno.  

Nel caso specifico di Dubai tuttavia non c’è stato bisogno di ricorrere a correzioni di contenuto, se non 

per enfatizzare ulteriormente alcune attrazioni più vicine alla sensibilità italiana (come il parco tematico 

Ferrari World dedicato appunto alla Ferrari). 

Questa mancanza di riadattamenti è stata giustificata sulla base di un presupposto (da parte di Claudia 

Vassallo) gusto comune tra italiani e inglesi (l’autore è inglese) per l’esotico, il diverso, il lusso, lo 

shopping e l’artificiosità degli ambienti urbani. Inoltre la responsabile suggerisce, in una sua visione 

personale data dall’esperienza, che questo gusto, che definisce orientalistico, è comune nei vari paesi 

europei. Ciò suggerirebbe dunque la presenza di un filtro orientaleggiante nelle aspettative che si 

creano da parte degli occidentali, rispetto alle possibili esperienze da fare in una città turistica orientale 

come appunto  Dubai. 

Per quanto riguarda l’apparato fotografico contenuto nelle guide Mondadori, la caporedattrice Claudia 

Vassallo, ha riferito che la scelta delle foto è influenzata in parte dagli autori del testo che suggeriscono 

di evidenziare alcuni soggetti piuttosto che altri. In parte l’operazione di selezione e decisione è svolta 

dall’editor che tiene in considerazione tre tipologie di foto: foto puntuali (che richiamano in modo 

preciso il soggetto nominato nel testo), foto suggestive (che costruiscono un’atmosfera emozionale) e 

foto riempitive (che spezzano il testo laddove è ritenuto troppo denso, con immagini stereotipizzanti 

ma prive di un vero significato incidentale). 

Le foto utilizzate sono fotografie d’autore su cui l’agenzia ha svolto una ricerca e non a caso in fondo 

alla guida, di solito nel colophon, vengono elencate con accanto i nomi dei fotografi per questioni di 

diritto d’autore. 

Per quanto riguarda le guide Lonely Planet invece, la caporedattrice Silvia Castellani ha riferito che 

sicuramente la fotografia non è il carattere peculiare delle guide Lonely Planet e dunque non è 

particolarmente curata rispetto ad altre guide. 

Tuttavia ha insistito sul fatto che, a fronte di una trasformazione che ha visto le guide diventare sempre 

più” visual e iconiche”, le fotografie inserite devono principalmente avere una valenza evocativa, 

devono cioè saper suggestionare creando “un’aspettativa emotiva che spinga al viaggio”.  

Non a caso le foto, nelle guide integrali in particolare, si trovano nella sezione “pianificare il viaggio”. 

Nelle guide pocket la questione è invece più ampia. Dovendo infatti ‘guidare’ maggiormente la visita 

del turista in loco, oltre alle foto evocative, vengono usate delle foto più puntuali che servono a 
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descrivere perlopiù azioni. E infatti le foto riprendono il senso di movimento con uno sfondo sfumato 

che suggerisce il senso di azione dinamica. Anche in questo caso il fine ultimo è quello evocativo, ma 

non tanto in senso emotivo, quanto più del tipo di esperienze e attività che si possono fare e spesso i 

titoli delle foto in questo caso creano un senso di peculiarità. 

Si vuole infine, come già accennato nel precedente paragrafo, riportare per intero l’intervista via mail a 

Jenny Walker, autrice della guida integrale Lonely Planet, Oman, Yemen, Emirati Arabi Uniti.267 

 

 

 

1. How much did you feel free to write the guide? 

I’ve written many guides over the years, including several editions of this guide, and the briefing 

process has changed considerably in that time. There are periods where the author has been  free to 

interpret the brief liberally from the coordinating editor; at other times, especially during the period 

when we were attached to BBC World, the guidelines were quite prescriptive, reflecting the owners’ 

editorial principles of balanced reporting. Inevitably when a series of books is strongly branded, there 

has to be a sense of consistent identity across all volumes within the series and this means detailed 

instructions about the kind of content to include and the length it should be. Given the above 

parameters, however, I have only had two or three statements in all the hundreds of thousands of 

words I have had published for LP that have been questioned and none have been retracted, despite 

some strongly held opinions around the subject of democracy and so-called ‘benign dictatorship’. This 

I would suggest shows that there is considerable freedom in writing these guides. 

 

2. In the guide did you totally portray your point of view? 

When you write a guidebook, it is not a platform, in my view, for exercising one’s own hobby horse. 

There are other opportunities for that kind of writing elsewhere – journalism, biography, non-guidebook 

travel literature. I don’t know if other authors will share my view, and certainly some LP writers I have 

met are strongly polemical in their approach, but I think a guidebook should be about trying to offer 

opportunities for the reader to engage with the subject in such a way that they want to learn more for 

themselves, that they feel encouraged to explore and enquire, and that they are given enough 

balanced reporting around subjects that they can make their own mind up about a destination once 

they arrive there. That said, I am uncomfortable with the thought that anyone may misinterpret a 

guidebook as anything more than it is – a book that guides. I can no more offer a definitive view of a 

place, let alone a whole culture, than anyone else, including those who are part of that place. All any of 

us can do is present one perspective on a destination and signal to the reader that this perspective is 

																																																								
267	WALKER J., Oman, Yemen, Emirati Arabi Uniti, Torino, EDT, Lonely Planet, 2014 
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coloured by our own culture, gender, age, opportunities, chance and even mood on the day each 

section was written. Hopefully within that perspective, there is room to point to other dimensions that 

lie beyond the writer’s own gaze, but ultimately, the responsibility for what is written, the opinions 

reflected, the culture analysed, belongs to the writer alone. This is why I feel concerned when the 

writer’s name is omitted from fragmented pieces of information. Without reference to author, and all 

the baggage that implies, there is a sense in which the information takes on the character of fact, or 

what I like to call the ‘wikipedia-isation of content’ and this I think is dangerous as it leads to the 

presentation of opinion as fact. In a part of the world such as this, where the Arab culture has been 

viewed through the distorting prism of Orientalism and the Western manipulation of identity to suit a 

variety of intended and accidental ends, this is particularly problematic. 

If your question is more about interference in the writing process, then to some extent you can 

interpret editorial principles as a way of mediating extremes of personal opinion. They were met with 

some disdain by many authors when they were first issued but to my mind they have helped regulate 

out some of the bias of personality that was a common feature of earlier guidebooks. Taken to their 

extreme, however, they can result in an over-sensitivity towards so-called political correctness at the 

cost of evaluative writing. 

 

3. Was there a fixed skeleton to follow writing the guide? 

Yes, there is a strong template to follow, for the reasons mentioned in Point 1 above. It wouldn’t make 

sense to have one book in a series where certain practical (currency, climate, language) or stylistic 

features (highlights, best lists, itineraries) are included but not in others. There is some flexibility for 

context built into the framework, however: in the Oman, UAE & AP guide, for example, I think I chose 

to include material about crafts because it’s a particular feature of the region – and because I like 

them! 

 

4. Did you wish you had given more space to some issues rather than others? 

As any editor will tell you, when you write a guidebook (or any book for that matter), it’s important to 

bear in mind who you are writing for. You have to target the mainstream readership, not the relatively 

few with strong interests in a particular type of politics or with a particular investment in one aspect of a 

culture. Of course you can’t do justice to any of the sections in a guidebook as space, time and word 

length are constant elements that have to be balanced. You could theoretically write blisteringly good 

sections on the arts, culture, history, given time, but it would take you so long to attain that knowledge 

that by the time you got the material to print, the rest of the book would be outdated and therefore not 

fit for purpose. So it’s a balance. Personally, I enjoy writing the material at the front and the back of the 

book but it has to be about stimulating interest for others to become better read, more informed, less 

judgemental – not about the writer trying to prove their own pedigree. 
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5. Especially Art and Culture? 

Does this question reflect your own interest I wonder? I’d love to be able to write more about the 

destinations, and I loved the period when we were encouraged to conduct interviews with local people 

and rummage around for a good story that you could include under your own by-line. Unfortunately, 

those days have gone, largely because of difficulties with copyright and attribution in a multi-platform 

database of information. My own academic background is in the Arts (English literature and the history 

of art) so without doubt I’d love to write more on these subjects – but if I wanted to do that at the 

expense of the tedious stuff (hotel reviews etc) then I ought to be writing for the Blue Guide or one of 

the other competitors who focus on this area more.  But I chose to write for LP; I did this because I 

admire the way they manage to make, through the editorial and briefing process and of course in 

conjunction with the talents of their author pool, guidebooks that manage to be both practical and 

inspiring, and within a number of pages that still fit in a day pack! 

 

6. Do you think the connection between space given to cultural issues in the guide and space given to 

cultural industry in the reality of Dubai, is specular? 

I’m not sure I understand this question and don’t forget, I didn’t write the UAE section of this book.  I 

think you may be commenting on the relative small space given to the art industry in Dubai, 

overlooking the growing contemporary art movement there. I arrived in Oman, eighteen years ago, as 

the peripatetic curator of a fine art project that involved 56 artists across seven countries of the silk 

and frankincense routes so I think understand where you are coming from. But people generally travel 

independently (at least those who use an LP guidebook) to learn something about other cultures. The 

Gulf countries are deliberately rising to the challenge of participating in global movements that some 

may say revolve around a Western presentation of culture and the arts. Their own cultural and artistic 

traditions, like the craft heritage, calligraphy and poetry, are often overlooked as they are relatively 

difficult to access without the benefit of language and because there is a prevailing (and I would say ill-

judged) hierarchy imposed on the relative merits of one art above another. To my mind, a guidebook 

with limited space to dedicate to each subject should be try to focus on the areas of culture important 

to the resident population, not on the globalisation of a predominantly western discourse borrowed 

largely for commercial purposes (and I say that as a great admirer of the grand cultural projects in Abu 

Dhabi). Let me put it in another way: in Muscat, you could talk about Gallery Sarah and the nascent 

expressions of local artists in oil, or you could wax lyrical about the frankly less-than-world-class 

orchestra, sponsored by the classical-music loving Sultan; alternatively, you could watch how a whole 

assembly of rowdy twenty–somethings go entirely silent the minute someone tells a story or 

improvises in poetry,  as frequently happens at the college where I work.  I may be wrong, or doing the 

region an injustice, but to my mind, that awe, that reverence in the presence of their great oral tradition 

is part of the character of the region that I want to share with the reader and so I guess that is what I 

have tried to reflect in the guidebooks I write. 
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4.2.5 Tra le righe 
 
Nel capitolo precedente, si è cercato di individuare l’insieme di caratteristiche costitutive della 

dimensione culturale, che emergono su Dubai a partire da un’analisi del contenuto dei canali ufficiali di 

promozione dell’offerta culturale, passando attraverso le politiche culturali intraprese dai decision 

makers, per arrivare ad un corpus di critiche a livello internazionale. 

L’elemento che è apparso essere sottolineato e su cui si è insistito maggiormente, è stato 

principalmente l’identità culturale intesa tuttavia in due accezioni differenti. 

Da una parte si focalizzava l’attenzione sull’identità contemporanea di Dubai, rappresentata dai 

concetti di multiculturalismo e creatività, dall’altra, in particolare nel paragrafo sui contributi critici, 

emergeva maggiormente l’esigenza di focalizzare l’attenzione sull’identità in senso più strettamente 

antropologico, legata cioè all’autenticità culturale che appartiene al popolo nativo. 

Se ci si focalizza sulla ricerca di questo aspetto della cultura offerta dalla destinazione, viene in aiuto la 

teoria di MacCannell268 sulla prospettiva di autenticità attraverso i markers. Secondo MacCannell i 

turisti sono alla costante ricerca di significato. Il turista cerca il “vero”, il “reale” e “l’autentico”. 

Dal punto di vista linguistico, secondo MacCannell, il turista è attratto dal significato e dalla sua 

rappresentazione, ovvero il marker. 

Nello specifico, per quanto riguarda la guida turistica, si tratta dunque di considerare gli off sight 

markers, ovvero quei segnali che anticipano il ‘materiale’ sul posto e che dunque devono attirare e 

motivare. In particolare lo studioso si sofferma sui “truth markers”. 

Le parole chiave da lui identificate come marcatori sono: “tipico”, “molto”, “attuale”, “attualmente”, 

“veramente”, “vero”, “originale”, “autentico”, “reale”, “radicato”. 

I marker in definitiva sono quei segni che connotano e contribuiscono a costituire il significato 

dell’oggetto-attrazione, alimentando l’immaginario della destinazione. 

Dato che, come già accennato precedentemente, un vero modello di analisi semiotica applicabile alle 

guide non c’è, si è deciso di utilizzare l’apporto teorico di MacCannell per tentare un’analisi il più 

possibile di senso, attraverso lo studio dei marker. 

Dovendo far rientrare l’analisi nel tema culturale, si è deciso di estendere le parole chiave da cercare 

con gli aggettivi e i sostantivi più pertinenti al tema in analisi: “originale”, “storico”, “arte”, “cultura”, 

“antico”, “restaurato”, “tradizione”, “locale”, “passato”. 

Bisogna inoltre fare un’altra considerazione a partire dalla constatazione dei risultati emersi nel capitolo 

precedente. 

Se da una parte Dubai insiste sull’identità culturale in senso stretto, legato alle tradizioni e alla storia, 

dall’altra sta emergendo nel contesto culturale contemporaneo per alcuni tratti peculiari. 

																																																								
268 MACCANNELL D., Op. cit. 
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Dunque accanto alle parole chiave precedenti, si vuole tentare una seconda classificazione sul tema 

cultura intesa in latu sensu, a partire dai marker “multiculturalismo”, “arte” (contemporanea), “presente”, 

“contemporaneo”, “vibrante”. 

Un criterio fondamentale che si vuole garantire è la pertinenza tra le unità di analisi e le categorie scelte 

(identità in senso stretto e identità contemporanea) per comporre la tematica. 

La presente analisi vuole inoltre prendere in considerazione il testo su un secondo livello che riguarda 

l’analisi degli asserti valutativi. Trattandosi infatti di testi scritti sulla base di esperienze personali, come 

constato per mezzo delle interviste, si trova opportuno, per quanto possibile, identificare dei giudizi e 

delle valutazioni che in qualche modo rappresentino l’atteggiamento della fonte che ha prodotto il testo 

per meglio comprendere l’effetto che questo atteggiamento può avere nella costruzione di 

un’immagine della destinazione. 

Trattandosi di un paese orientale, si vuole tentare di individuare un insieme di categorie concettuali che 

producono valutazioni sull’Oriente come: “esotico”, “affascinante” “diverso”, “contrasto”, “incontro”. 

Non riuscendo a reperire dei metodi di analisi qualitativa ad hoc per l’oggetto in questione, si è optato 

per un’analisi che, a partire da queste parole chiave, ricostruisse il significato culturale dato all’insieme 

dei discorsi formulati sulle stesse. 

In particolare si fa leva sull’affermazione di carattere generale di Rositi: 

 

“Tutti i metodi di analisi del contenuto consistono essenzialmente in una scomposizione 

dell’unità comunicativa in elementi più semplici e nella classificazione di questi ultimi.”269 

 

Per quanto ci si renda conto che questo approccio non abbia validità scientifica, si vuole tuttavia dar 

valore alla ricchezza di sfumature che si possono raccogliere, soprattutto in virtù di una tematica così 

complessa e articolata come la cultura nella sua forma turistica e che un approccio troppo rigido e 

quantitativo non avrebbe potuto far emergere: 

 

“[…] nessun automatismo può supplire da solo alla conoscenza tacita che si esprime 

nel con-testo e nell’extra-testo”.270 

 

Come sottolinea Alice Giannitrapani271 infatti, è importante comprendere la stretta relazione fra spazi e 

discorsi, fra lettori e autori di guide, dunque i vari contesti ed extra-testi, appunto, al fine di contribuire 

in un’analisi della situazione generale della turisticità di un luogo.  

																																																								
269 LIVOLSI M., ROSITI F., La ricerca sull’industria culturale, Roma, La nuova Italia Scientifica, 1988, p. 69 
270GIULIANO L., L’analisi automatica dei dati testuali. Software e istruzioni per l’uso, LED, Milano, 2004, p. 
122 
271GIANNITRAPANI A., Viaggiare, istruzioni per l’uso. Semiotica delle guide turistiche, Pisa, Edizioni ETS, 
2010, p. 305  
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Si prende ora in analisi la guida Dubai e Abu Dhabi della casa editrice Mondadori.272 

Utilizzando le direttrici fornite durante le interviste per comprendere la struttura e il contenuto della 

guida, la prima analisi si impone sul “Sommario” che indicizza tutti gli argomenti di cui la guida tratta. 

Il Sommario è a sua volta strutturato in tre sezioni. 

La prima presenta gli oggetti d’interesse classificati per tema, la seconda invece suddivide la 

trattazione nei diversi quartieri della città. 

Ciò che emerge fin da subito è che nell’indice vengono proposte due sezioni “Cultura e tradizioni” e 

“Gallerie d’arte”, aventi come marker “cultura”, “tradizioni” e “arte”. 

La separazione tra ‘cultura’ e ‘tradizione’ da una parte, e ‘arte’ dall’altra sembra, fin dall’inizio dare un 

senso alla distinzione pre-impostata delle due categorie concettuali: da una parte l’identità culturale in 

senso stretto, dall’altra l’aspetto culturale legato alla contemporaneità. 

Le prime pagine sono dedicate al “Meglio di Dubai e Abu Dhabi” e presentano uno schema tipico 

delle guide divulgative per cui i punti proposti sono inseriti in una classifica decimale.  

Fin dall’inizio si trovano dei marker specifici che connotano la destinazione: 

“cultura araba” e “tradizione beduina”, inserite in un discorso più ampio che mette in evidenza fin da 

subito la distanza geografica e culturale della città: “[…] si presentano come un perfetto connubio tra 

Oriente e Occidente: la cultura araba, la tradizione beduina..”.  

Dunque compaiono già il termine marker “Oriente”, con i suoi rimandi concettuali che di suo creerebbe 

una certa distanza rispetto all’Occidente, da cui si suppone abbia origine il potenziale turista. Tuttavia 

l’uso del termine ‘connubio’, associato ad una valutazione positiva “perfetto”, permette di avvicinare 

sensibilmente il termine in una dimensione più familiare. 

A questo punto è interessante osservare la classifica dei dieci siti che rappresentano secondo la guida 

il meglio della città: 

I primi quattro punti sono occupati perlopiù da nomi ‘stranieri’ che richiamano perciò località della zona 

che si presuppone dunque abbiano, un carattere tipico: “Dubai Museum, Dubai Creek, Al Fahidi, 

Moschea di Jumeirah” 

In ciascuna descrizione associata al nome sono presenti parole come “conservato”, “reperti” 

“originale”, “antiche” “cultura islamica” che richiamano dunque il la categoria concettuale di identità 

culturale in senso stretto, più legata cioè alle origini storiche del popolo”. 

Si tratta infatti nel primo caso del Museo più importante di Dubai che ne ricostruisce la storia, nel 

secondo caso del fiume Creek, alle foci del quale ha avuto origine la città, nel terzo caso del quartiere  

simbolo della città vecchia, e infine della Moschea che associa la cultura islamica al suo aspetto 

evidentemente più conosciuto anche in Occidente, ovvero la religione. 

Nelle pagine successive si passa ad una descrizione più dettagliata per ciascun sito. 

																																																								
272	DUNSTON L., MONAGHAN S.L., Dubai e Abu Dhabi, Milano, Mondadori, Geo Mondadori Top 10, 2016 
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Il Dubai Museum viene connotato con delle parole incentrate sulla dimensione storica della cultura 

emiratina: “storia”, “storico”, “antiche”, “ristrutturato”, tradizione”, “tradizionale” (2 volte), “ricostruzione”. 

Vengono inoltre utilizzate delle parole locali come “barasti”, ardah”, “dhow” e “kamal” che supportano e 

rendono più credibile la tipicità di questi luoghi di visita. 

Anche qui si riscontrano degli asserti valutativi utili ad inquadrare la dimensione entro cui si inseriscono 

i siti descritti. 

Si parla di un museo “interessante”, di “fascino” in relazione alle tradizioni beduine, e di “interessanti” 

manufatti, valutazioni che, essendo proposte da una guida, hanno la funzione di creare curiosità e di 

stimolare la visita. 

Altro sito rappresentativo della cultura di Dubai, e per questo anch’esso, come il precedente, 

approfondito in due pagine, è il Dubai Creek. 

La descrizione qui è interessante in un’analisi proposizionale in quanto oltre al lessico che oppone 

concetti  di “tradizione” e “contemporaneità” e “passato” e presente”, le affermazioni stesse esplicitano 

questo carattere che può essere concepito per una sensibilità occidentale come ‘contraddittorio’. 

Si trovano dunque associate parole come “passato” e “presente”, “tradizionale” e moderna” ma nella 

loro contestualizzazione di valore, vengono usati termini di accezione diversa: da una parte si legge 

“incontrano” dall’altra si legge “contrasto”. 

Due termini che richiamano a due valutazioni differenti, una positiva e una negativa. 

In entrambi i casi tuttavia l’effetto, sottolineato dall’asserzione di valore, genera “fascino” e “unicità”. 

Per quanto riguarda il terzo sito, Al Fahidi, il connotato storico è molto, basti pensare che, nella 

classificazione decimale, i primi 4 punti riportano parole chiave come “storia”, “tradizionale”, “antiche”. 

In particolare si riscontra l’uso del marker “tradizionale” per ben 6 volte, mentre “antico” si ritrova due 

volte. 

Altri termini ricorrenti sono “storia”, “originario”, “ristrutturato”. 

Si può dedurre dunque che questo sito è il luogo storico più rappresentativo della tradizione emiratina 

e contiene dei significati legati al concetto di identità culturale in senso stretto, molto evidenti anche 

agli occhi dei visitatori. 

Il quarto sito proposto, la Moschea di Jumeirah allarga il concetto di culturale in senso di origine 

storica, all’aspetto religioso. 

Nella prima proposizione spiccano subito due parole chiave, ovvero “cultura” e “radici” accompagnate 

dal verbo “affonda” che rende subito l’idea della profondità con cui esse siano intrecciate nella 

dimensione culturale della città. 

Non a caso, a dare credibilità al sito, vengono in soccorso l’uso di numerose parole di origine araba 

che evidentemente hanno la funzione di evidenziare le differenze culturali rispetto a quelle del 

potenziale lettore occidentale. Il che, ad un livello diverso, fa rientrare questa descrizione nella 

categoria concettuale dell’Oriente, in un valore legato al senso di “diverso”, “altro”. 
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I termini usati sono: “Mihrab”, “Haji”, “Ramadan”, “Minbar”, “Adhan”, “salat”, “zakat”, “siyam”, “imam”, 

“khutba”. 

Dunque in definitiva, le prime quattro attrazioni reputate “il meglio di Dubai”, sono siti di forte carattere 

storico e tradizionale. 

È interessante osservare ora la classificazione che viene effettuata per quanto riguarda il paragrafo 

“Cultura e tradizioni” già citato in precedenza, sia per la gerarchia data ai marker, che per i marker 

stessi che in qualche modo, per la funzione del paragrafo, sintetizzano l’identità culturale in senso 

stretto, attraverso degli elementi ritenuti significativamente simbolici. In particolare si osservino i primi 

sei punti. 

I primi 5 punti si concentrano tutti sull’aspetto storico e originario del popolo nativo, e in particolare 

sulla vita nel deserto. Si parla infatti di “società beduina”, che richiama dunque la storia delle tribù 

seminomadi, di “cammello”, che richiama ancora la vita seminomade, i “cavalli arabi”, sempre 

connessi alle attività dei beduini, e di “palma da dattero” che veniva coltivata principalmente dalle tribù. 

Il sesto punto, anch’esso concentrato sulla storia di Dubai, sposta però l’attenzione sull’acqua e sulla 

pesca, indicativo dell’importanza che quest’attività aveva per le popolazioni locali. 

Si passa poi alla descrizione di elementi tradizionali ma di rilevanza minore. 

Questo paragrafo risulta davvero interessante in quanto propone due elementi-simbolo della storia 

locale, il deserto e l’acqua, l’attività nomade e la pesca. 

Il valore storico delle informazioni riportate è ulteriormente evidenziato da una tabella laterale che riporta 

le “Tappe della storia” della città. 

Risulta invece esserci poca traccia della dimensione culturale più contemporanea se non per le due 

pagine del paragrafo “Gallerie d’arte” in cui vengono elencate le gallerie più emergenti della città. 

Tuttavia se da una parte la parola “gallerie d’arte”, assume agli occhi di un occidentale un valore 

prettamente contemporaneo (rispetto ad un museo che normalmente contiene oggetti storicizzati), il 

contrasto appare evidente quanto, leggendo il testo, emergono perifrasi come “tradizionali”, “artisti 

mediorientali” (3 volte), “artisti dell’area del Golfo”, “artisti locali”. 

Dunque emerge ancora una volta una Dubai in una dimensione più storica e tradizionale anche 

nell’arte. 

Come ultima dimostrazione, a proposito dei box integrativi di cui si era fatto cenno delle funzioni nei 

paragrafi precedenti, è da tenere conto che, di 13 box complessivi su Dubai, 10 rimandano ad 

approfondimenti culturali che vanno dalla storia, alle tradizioni, agli approfondimenti di alcuni termini 

che richiamano concetti che suonano lontani agli occidentali.  

Si può dunque dedurre che ciò che emerge di Dubai in questa guida, è l’aspetto più storico, 

tradizionale, legato alle origini beduine e di pescatori. 
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Passando alla guida integrale273 Lonely Planet, l’introduzione di benvenuto riporta questo discorso: “La 

parola ‘Arabia’ evoca una serie di immagini: […] la regina di Saba […] carovane di cammelli cariche di 

incenso […] rovine di imperi  […] Ma la cultura urbana complessa e sofisticata dell’Arabia moderna è 

molto più di questi stereotipi” 

Fin dall’inizio dunque si fa fronte all’aspetto favoleggiante ed esotico delle città arabe, in primis Dubai 

che, agli occhi degli occidentali, come accennato successivamente, ne è il simbolo. E tuttavia si 

sottolinea il carattere fortemente stereotipizzato a fronte di una più complessa modernità. 

Di conseguenza si può dedurre fin dalle prime pagine l’intento di far emergere la connotazione più 

moderna e contemporanea della città.  

Alla prima pagina dedicata agli Emirati Arabi saltano all’occhio due tabelle. 

Nelle prima il titolo “Perché andare” indica il proposito di evidenziare le motivazioni ad un viaggio in 

quella destinazione. Di fatto si costruisce un’aspettativa nella mente del visitatore. 

E Dubai è la prima città nominata: “[…] la fantascientifica città di grattacieli, isole a forma di palma, 

immensi centri commerciali, piste da sci al coperto e lussuosi resort.” 

In questo caso si privilegia dunque l’aspetto contemporaneo, spettacolare e ‘futuristico’ della città: la 

sua dimensione moderna, connotata di elementi legati allo svago e al divertimento. 

La seconda tabella interessante è intitolata “Il meglio – Cultura” e su cinque siti culturali consigliati, due 

appartengono a Dubai: lo Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding e i Suq di Deira. 

È decisamente un altro panorama culturale rispetto a quello proposto dalla prima guida. 

A questo punto si ritiene importante soffermarsi primariamente sulla descrizione introduttiva specifica di 

Dubai. 

Nelle prime tre righe emergono i tratti che l’autore ritiene distintivi: “tradizionali torri”, “impressionanti 

grattacieli”, “deserto sterminato”. 

Nel primo caso viene evidenziato l’aspetto storico e tradizionale della città, subito seguito da quello più 

moderno connotato dall’aggettivo “impressionante” e che si ricollega ad aspettative legate alla 

spettacolarità. Infine non manca l’elemento naturale che rende essenziale il racconto, anche mitizzato 

della città, il deserto. 

Ciò che rende tuttavia la descrizione ancora più interessante è l’uso dei termini “spirito” e “possibile”, 

parole chiave non tanto con la funzione di descrivere, ma di costruire un’aspettativa giocata 

esclusivamente sulla dimensione emotiva. 

Si vuole a questo punto aprire una parentesi per far comprendere appieno il perché dell’importanza di 

questi termini. 

Il video promozionale di Dubai lanciato dal DTCM nel 2016, riporta come slogan “Dubai. Spirit of 

possible”274 e il testo è il seguente: 

																																																								
273	WALKER J., Op. cit.	
 
274 https://www.youtube.com/watch?v=FN8s2m6OvLM 
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“L’ho sentito (emozione) ancora prima di sentirlo: il battito di un posto al quale sapevo di 

appartenere. 

Dove la storia è vissuta nello stesso modo in cui viene fatta, e il vento soffia solo in 

avanti. 

Un posto dove la mente si sveglia e il corpo si riposa. E l’uomo non solo vive ma cresce. 

Io sono il battito nel tuo petto, i brividi sulla tua schiena, la voce nella tua testa che alla 

tua domanda “e se..?” risponde con un fragoroso “perché no?”  

Sono lo spirito della possibilità, lo spirito di Dubai.” 

 

Dubai è riuscita a creare uno stereotipo in quanto destinazione, che incorpora attributi intangibili relativi 

ad un’atmosfera affascinante e intensa dove l’Oriente incontra l’Occidente attraverso lo spirito del 

possibile. 

Molto probabilmente questo senso delle possibilità infinite, evocherà la stessa sensazione di cui era 

foriera l’America inizialmente. 

E in effetti durante l’intervista con Marcella Re, dell’Interface Tourism Group già citata nel capitolo 

precedente, si è proprio citato “the spirit of possible: “il sogno americano importato a Dubai”. 

Giusto nella sezione “In primo piano”, a riconferma di questa assimilazione tra i due ‘spiriti’, si trova 

scritto: “[...] raccontano la cultura del ‘noi possiamo’ tipica di questo paese” che in con cautela 

sembra evocare il famoso motto di Obama “Yes We Can”. 

Tornando alla descrizione, risulta rilevante l’ultima parte in cui Dubai viene connotata dei suoi tratti 

culturali più evidenti, a detta dell’autore: “cultura profondamente legata alla fede musulmana e alle 

antiche tradizioni beduine”. 

Dunque la cultura identitaria di Dubai emerge nell’aspetto religioso e nelle origini beduine che, è 

importante sottolineare, sono caratteri intangibili e difficilmente percepibili in modo evidente. 

È indicativo inoltre che, per descrivere questo aspetto, si utilizzi il termine “altra Dubai”, in opposizione 

a quella che poi viene definita “esperimento di moderna urbanistica”. 

Questa visione di Dubai nettamente spaccata in due volti, è rinforzata dalla frase successiva: “Ma è 

proprio il contrasto tra la modernità e la tradizione a fare di questa città una meta affascinante e 

irresistibile”. 

A questo punto sono tre le considerazioni da fare, ovvero che l’accostamento tra l’espressione 

architettonica di modernità e i luoghi più storicizzati viene percepito come una contrapposizione nella 

visione occidentale a differenza del senso di armonia e compenetrazione tra i Oriente e Occidente, 

fatto passare nei numerosi slogan già citati nei capitoli precedenti. 

Tuttavia è evidente che è proprio l’aspetto di contraddizione e contrapposizione, radicata nella filosofia 

occidentale, a creare un effetto di fascino. 

Questo aspetto è riscontrabile anche nella guida precedente. 



 166 

La guida prosegue suddividendo la ‘narrazione’ per quartieri. La parte riservata alla produzione 

culturale si riduce a due pagine in cui vengono elencati i siti storici di Al Fahidi, il Dubai Museum, 

Shindaga Heritage Area e Sheikh Saeed Al Maktoum House. 

Tuttavia, in linea con la funzione narrativo-esperienziale delle guide Lonely Planet, gran parte degli 

approfondimenti vengono dedicati ad indicazioni spaziali suggestive che richiamano l’attaccamento 

emotivo del lettore: “labirinto di stradine”, “sbirciando”, “maestosa cornice”, “atmosfera”, “tramonto 

suggestivo”, “elegante”. 

È chiaro dunque che qui l’intento non è rappresentare in modo concreto la realtà culturale della città, 

ma semmai offrire degli spunti sul tipo di atmosfera e di esperienza che la città può offrire nella sua 

dimensione storica. 

D’altro canto già nell’intervista era emerso che gli aspetti culturali, nella guida, vengono trattati 

prevalentemente nei box o in sezioni a parte. 

Un approfondimento interessante è quello riferito ad “Al Quoz – il quartiere delle gallerie d’arte di 

Dubai”. Rispetto a quelle elencate nella guida precedente, in queste emergono dei caratteri più 

contemporanei grazie all’uso insistente di parole chiave come: “Innovativo/nuovo” (5 volte), 

“internazionale” (3 volte), “frizzante” (3 volte), in contrapposizione all’uso una tantum, peraltro in 

accezione negativa del termine “tradizionale”. 

La sezione più corposa relativa alla cultura estesa agli Emirati Arabi in generale, ha esplicitamente il 

compito di sfatare i numerosi stereotipi che si sono via via creati attorno alla società araba. 

Il primo aspetto che descrive gli Emirati Arabi Uniti è ancora una volta quello relativo alla popolazione, 

considerata “tra le più varie e multiculturali del mondo”. 

Vengono poi presentati gli stereotipi da estirpare: 

 

• gli abitanti sono ricchi oltre ogni immaginazione 

• vivono in case simili a palazzi 

• si rifiutano di svolgere lavori comuni 

• tutti gli uomini hanno quattro mogli 

 

I primi due punti risultano alquanto significativi perché per certi versi questa rappresentazione falsificata 

di Dubai e dei suoi abitanti alimenta un’aspettativa che rientra perfettamente nelle modalità e nel 

contenuto con cui viene pubblicizzata Dubai dagli Occidentali nelle guide turistiche. Tutte le guide non 

mancano mai di sottolineare anche en passant il lusso, l’eleganza, la sontuosità che si percepiscono e 

si vivono a Dubai. 

Si può dedurre quindi che si sia creato un circolo vizioso tra aspettative del turista e rappresentazione 

occidentale dell’Oriente che ha origine nello stereotipo. 

Ci si potrebbe chiedere a questo punto se il motto che sembra reificare la città, ovvero rendere 

l’impossibile possibile, non sia una diretta conseguente risposta per non disattendere le aspettative dei 
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clienti, degli stakeholder, o meglio ancora degli investitori da cui Dubai ancora dipende in gran parte. 

Ciò significherebbe ammettere che questo così mitizzato modus operandi di Dubai, non è allora il vero 

riflesso della propria espressione culturale.  

L’aspetto culturale interessante e più pertinente con il tipo di ricerca che si sta conducendo, è quello 

relativo al deserto. 

Il deserto infatti è necessariamente e profondamente connesso alla cultura beduina e dunque alle 

radici del popolo emiratino. 

Tuttavia non è stato citato fino ad adesso, a parte forse in un’occasione, in quanto l’ambiente del 

deserto è stato normalmente associato ad attività sportive e di svago come i safari, sand boarding, 

gita in groppa ai cammelli, che non hanno a che fare con l’aspetto culturale. 

Risulta qui utile citare l’articolo di Zaidan che, a proposito delle attività turistiche sul deserto, afferma: 

 

“Queste esperienze normalmente rappresentano i modi in cui i pacchetti turistici non solo 

sono separati dalla cultura, ma indeboliscono sensibilmente la possibilità di apprezzare la 

vita locale” 275 

 

Dunque la considerazione che si ricava è articolata. Infatti da una parte è evidente che il deserto per gli 

arabi assuma una connotazione altamente culturale e tradizionale che non è affatto considerata nella 

sensibilità occidentale proprio in virtù delle diverse storie di sviluppo. Questa mancanza di sensibilità in 

aggiunta viene acuita, anziché corretta, proprio dal modo in cui le proposte turistiche vengono 

costruite, non tenendo conto quindi della percezione locale ma esclusivamente dei gusti occidentali. 

Questo discorso potrebbe dunque aprire una parentesi molto più vasta e complessa proprio in 

relazione alla “carenza culturale” che tanto viene attribuita a Dubai dalle critiche di origine occidentale. 

Tornando ad un’analisi più aderente alla guida, nel complesso è possibile dedurre che la 

presentazione di Dubai, in questo caso, si concentri prevalentemente sulla categoria concettuale della 

modernità, esaltandone gli aspetti più spettacolari e che incontrano maggiormente i gusti degli 

occidentali. 

Del Burj Khalifa l’autrice scrive “Niente rappresenta l’incontenibile brama della Penisola Arabica di 

dominare il futuro come gli audaci grattacieli [...]”. 

È chiaro che ciò che viene rappresentato di Dubai è la sua propensione al futuro più che la 

valorizzazione del suo passato. 

L’altro elemento di contemporaneità che nella guida emerge con un marker chiaro già dal titolo è 

“L’esperienza multiculturale”: 

 

																																																								
275ZAIDAN E., Op. cit. , p. 37	
 



 168 

“Nei paesi del Golfo gli stranieri sono più numerosi della gente del posto. Questo fa della 

Penisola Arabica uno dei luoghi più multiculturali del pianeta, cosa che costituisce una 

difficoltà ma anche una straordinaria opportunità.  La difficoltà consiste nell’imparare a 

rapportarsi con attese culturali diverse. L’opportunità è quella di conoscere stili di vita 

estremamente vari  (soprattutto tramite il cibo, durante le feste e sul posto di lavoro). Ma 

forse l’aspetto più apprezzabile dell’esperienza multiculturale offerta dalla regione è poter 

apprendere dai residenti iracheni, afghani e palestinesi che esiste un punto di vista sulla 

politica mediorientale molto diverso da quello presentato di solito dai media occidentali.” 

 

Dunque ciò che si ricava da questa guida, è una destinazione culturale nella sua dimensione 

contemporanea, che abbraccia la modernità nelle sue forme architettoniche spettacolari e nel 

carattere multiculturale unico e indiscutibile. 

 

Per quanto riguarda la guida Pocket firmata sempre Lonely Planet276, dopo un’attenta analisi si è 

ritenuto il caso soffermarsi solo per alcune considerazioni. 

Nata come guida veloce per gli stop-over e per i viaggiatori d’affari, l’intento è quello di delineare una 

città evidentemente vivace e attiva. I termini usati nella descrizione iniziale sono infatti “divertimento”, 

“shopping”, “lusso”. 

Non c’è presenza di marker che richiamino la categoria della cultura e della tradizione. 

Qui, rispetto alle altre guide, proprio per la sua funzione mirata, prevalgono proposte di tour per la città. 

Quella più lunga e che dà modo di comprendere la dimensione culturale che viene fatta passare della 

città è dilatata in quattro giorni: 

 

Giorno 1:Bastakiya, Majlis Gallery, Dubai Museum, giro in abra, Gold Souk e Spice Souk a Deira, 

Heritage&Diving Village. 

Giorno 2: Dubai Mall, Dubai Aquarium, Galleria Gate Village, Souk al-Bahar, Burj Khalifa 

Giorno 3: Al Ahmadiya School, Heritage House, Perfume Souq, Creek con dhow, Jumeirah Beach 

Park, Madinat Jumeirah 

Giorno 4: Jumeirah Mosque, Mall of emirates, Ski Dubai, The Walk at JBR 

 

Ad una lettura attenta, i pacchetti giornalieri di fatto offrono delle proposte diversificate che tengono in 

considerazione molto ridotta (a parte il primo giorno) la dimensione culturale della città dando maggiore 

risalto ad una proposta esperienziale e d’intrattenimento. 

Il primo giorno infatti due proposte su sette sono connotate in una dimensione culturale storica. Il 

secondo giorno una proposta su cinque mostra l’aspetto dell’arte contemporanea di Dubai se si 
																																																								
276	QUINTERO J., Dubai, Torino, EDT, Lonely Planet, Pocket Edition, 2013	
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esclude il Burj Khalifa per il corpo di critiche riferito all’architettura moderna di Dubai secondo cui è 

avulsa dalla cultura più propria e identitaria del popolo nativo. 

Il terzo giorno due proposte su sei hanno un carattere esplicitamente culturale in senso educativo, ma 

è da considerare anche il Creek e la gita sui dhow che contengono una dimensione intangibile della 

tradizione emiratina. 

Il quarto giorno una proposta su quattro ha un valore culturale anche se indicativamente in quanto la 

moschea è di fatto molto recente. Ciò non toglie che è l’unica moschea visitabile dai non islamici e 

dunque ha sicuramente un forte valore ‘educativo’ alla cultura islamica per un visitatore occidentale. 

Dunque in definitiva, essendo i pacchetti molto variegati e sicuramente pensati per un visitatore che 

voglia fare esperienza ‘un po’ di tutto’, non viene valorizzata la dimensione culturale nel suo 

complesso, ma piuttosto l’aspetto più ludico, lussuoso e balneare della città. 

Si vuole ora prendere in analisi la guida Marco Polo277 a cominciare dalla presentazione in prima 

pagina dell’autore Manfred Wöbcke che, tra gli aspetti che sottolinea di apprezzare della città, 

sottolinea “il suo multiculturalismo, mai compiutosi in nessun altro luogo alla stessa maniera.” 

Compare fin dall’inizio dunque il marker “multiculturalismo” che identifica la singolarità della realtà 

culturale di Dubai. 

Passando all’indice, è interessante soffermarsi su alcuni marker: “il top dei consigli di chi ci vive”, “il 

meglio di..” e in particolare il paragrafo “è tipico di Dubai”, “parole chiave”, “da vedere”, “mangiare e 

bere” e in particolare il sottotitolo “l’incontro delle cucine di tutto il mondo”. 

Per quanto riguarda la sezione “Il top dei consigli di chi ci vive” è interessante cogliere se, trattandosi di 

persone del posto, sono emersi degli aspetti a carattere culturale. 

Le parole chiave che si rifanno alle categorie concettuali scelte inizialmente e che qui risaltano sono: 

“origini”, “restaurato”, “antichi” (2 volte), “tipico”, “autentico”, “cultura”, “arte”. 

Tuttavia, la presenza di un buon numero di marker che richiamano l’aspetto culturale, in questo caso 

non è sufficiente per fornire un’idea complessiva della dimensione culturale che in questa sezione si 

può cogliere. 

Infatti di 15 ‘consigli’, solo 6 richiamano questa tematica ed è rilevante sottolineare come, tra i consigli 

esclusi, alcuni come “Sul Creek” e “Trattative di falchi” non fanno per nulla emergere la dimensione 

culturale e storica della popolazione di cui invece sono fortemente pregni. 

Se della valenza culturale del Creek se ne era già parlato, la falconeria, già citata nel capitolo 

precedente, ha infatti origini molto antiche ed è una delle pratiche più tradizionali del popolo arabo. 

Passando alla sezione “Il meglio di..” è importante sottolineare che di 6 proposte, 2 sono dedicate alla 

dimensione culturale. Tuttavia, per quanto poche, sono poste ai primi posti: “In contatto con la cultura 

locale” e “Dove andavano a scuola i beduini”. 

Emergono le parole chiave “tradizioni”, “storico” e “restaurato”. 

																																																								
277	WÖBCKE M., Dubai, Torino, EDT, Marco Polo, 2014		
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Inoltre nel primo paragrafo è rilevante l’uso dei verbi “immersi”, “ammirare”, “osservare”, “provare”, 

“conoscere”, in quanto delineano un tipo di approccio alla storia e alle tradizioni, di tipo esperienziale, 

attivo e partecipativo, che coinvolge dunque il turista nella produzione del valore. 

Nella parte relativa a “È tipico di Dubai”, su 7 proposte, 2 hanno carattere esplicitamente culturale. 

Emergono le parole chiave: “storico”, “antica”, “tradizionale”. 

Ma anche in questo caso viene escluso un paragrafo, “Vivere nel deserto” che, per i motivi già 

accennati precedentemente, dovrebbe rappresentare al massimo la storia degli emiratini. Ciò che 

invece se ne ricava in questo caso è il carattere ludico, di svago ed esotico (“scoprire i beduini 

moderni”). 

Ancora una volta dunque l’esperienza del deserto viene dissociata dalla connotazione identitaria che 

costituisce le origini del popolo arabo. 

Si trova poi rilevante soffermarsi sull’Introduzione in quanto l’autore ha ritenuto evidentemente 

importante descrivere e raccontare la storia dello sviluppo di Dubai e la sua situazione attuale. 

Tuttavia non si fa cenno alla cultura delle origini e alle sue tradizioni storiche, semmai la descrizione è 

orientata agli aspetti contemporanei per i quali viene ribadita la massima “niente è impossibile” che 

viene definita come “il mantra dominante degli Emirati”. 

L’analisi si fa interessante nella sezione, alquanto alternativa rispetto alle altre guide, dedicata alle 

“Parole Chiave”. 

Se ci si concentra sui marker, facendo riferimento alle molteplici sfaccettature già trattate, che 

richiamano gli elementi tangibili e intangibili della culturale del popolo nativo, su 14 marker (acqua e 

deserto, auto di lusso, beneficienza, calligrafia, falchi, henné, narghilè, petrolio, pioggia, politica, 

popolazione, rifiuti, sceicchi ed emiri, spiagge), solo 6 di questi si possono direttamente stringere 

attorno alla categoria della cultura in senso stretto. 

Tuttavia, di “acqua e deserto”, non si cita minimamente la connessione con la storia e le origini della 

città. Si parla di problemi di spreco e uso improprio della risorsa.  

Per la parola “calligrafia”, viene invece sviluppato un discorso che ruota attorno ai termini “arte”, 

“poesia” e “scrittura” e che riconducono dunque ad un ambito relativo alla cultura del paese. 

Tuttavia anche in questo caso non ci sono dei riferimenti alle antiche origini della pratica ma semmai 

questa viene trattata con un occhio alle sue implicazioni contemporanee citando le mostre di calligrafia 

e le gallerie di cui si può fare esperienza oggi. 

Per il marker “falchi”, l’unica perifrasi che collega l’argomento alla sua connotazione culturale, è 

“passione secolare” ma è bene sottolineare che su 21 righe non si fa più menzione di questo. 

Per “l’Henné” vale la stessa considerazione, ovvero non vi è una vera spiegazione delle relazioni che 

questa pratica detiene con la cultura al ‘femminile’. 

Nemmeno la parola “Narghilè” viene spiegata per il suo valore sociale e culturale. 
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“Sceicchi ed Emiri”, di per sé richiamano immediatamente agli aspetti tipici e tradizionali della 

popolazione araba e infatti vengono utilizzati i termini originari “Sheikh” e “Amir” ad evidenziare la validità 

e la tipicità dell’argomento trattato. 

In buona sostanza, se di 15 parole chiave, solo 6 avevano esplicitamente a che fare con la cultura, di 

fatto solo 2 sembrano rendere visibile la loro connessione con la cultura storica e contemporanea dei 

nativi. 

Nella sezione “Da vedere”, l’autore si sofferma a descrivere la città suddividendola per quartieri. 

L’analisi sui marker fa notare un’alta concentrazione di parole chiave legate alla categoria cultura in 

senso stretto proprio nelle prime parti dedicate ai quartieri di Bur Dubai e Deira: “storico” (7 volte), 

“antiche” (9 volte), “restaurati” (4 volte), “tradizionale” (6 volte), “artigianato” (3 volte); compare inoltre la 

parola “multiculturale” e la perifrasi altrettanto rilevante “autentica atmosfera da mercato”. 

Dunque è evidente che l’offerta culturale, secondo la guida, si concentra nei quartieri di Bur Dubai e 

Deira che permettono di conoscere la storia, le tradizioni e le origini del popolo nativo. 

L’aspetto culturale più contemporaneo, per quanto citato di sfuggita lungo il resto del testo 

prevalentemente in relazione all’architettura, di cui si è più volte discussa la valenza culturale, è 

relegato in a malapena una facciata che riporta un paio di gallerie connotate con i termini 

“contemporaneo” e “internazionale” ma senza particolare cura e attenzione. 

A questo proposito risulta interessante l’affermazione dell’autore: “[...] I più critici invece l’accusano di 

aver attribuito troppa importanza al lato spettacolare e consumistico a svantaggio dei luoghi di 

interesse culturale.” 

Ma se di centri commerciali si parla, è importante sottolineare che tutte le guide turistiche analizzate, 

seppur con degli accenni, confermano questa stato di cose per cui “negli Emirati i centri commerciali 

sono ormai diventati luoghi d’incontro”278 popolari anche tra i ragazzini locali, per i loro modernissimi 

videogiochi e per le giostre. Mentre sono il ritrovo di tendenza per gli adulti del posto, il venerdì sera 

quando i centri rimangono aperti fino a mezzanotte.  

Un altro aspetto interessante da prendere in considerazione in questa guida è quello culinario. 

Infatti, per quanto nelle altre guide questa sezione presentava proposte culinarie di ogni nazionalità, 

tuttavia non è mai stato esplicitato come in questa guida, la valenza multiculturale e internazionale che 

sottende questo ‘status quo’. 

Assume dunque qui una significativa valenza il titolo: “Le cucine del mondo si incontrano a Dubai”. 

Si citano parole come “immigrati”, “internazionali” (2 volte),  o perifrasi come “incontro gastronomico”. 

Vengono elencati alcune nazionalità (libanesi, egiziani, yemeniti, indiani, cinesi) che, per quanto rispetto 

ad altre guide risultano in numero inferiore, tuttavia sono supportate da perifrasi, sopra citate, che 

mettono in evidenza la realtà variegata. 

																																																								
278 DUNSTON L., MONAGHAN S.L., Op. cit. 
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E si cita in particolare, per quanto riguarda la cucina locale, a detta della guida, difficile da trovare, lo 

Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding che, nella sua finalità di far familiarizzare con la 

cultura araba, offre proprio la possibilità di partecipare ai “cultural breakfast”. 

Dunque in definitiva si può constatare che ciò che emerge con più forza in questa guida, in relazione 

all’identità culturale della città, è proprio l’aspetto multiculturale e stratificato della città, inseribile nella 

categoria della cultura in senso contemporaneo. 

 

In conclusione si può dedurre che l’immagine che ne esce dell’identità culturale di Dubai è alquanto 

variegata e poco definita. 

Se nella guida Mondadori infatti emerge l’aspetto più antropologico, legato alle origini, alle tradizioni e 

alla storia in generale della popolazione nativa, nella guida Lonely Planet integrale e nella guida Marco 

Polo (si ricorda, entrambe EDT), emerge una dimensione più contemporanea in cui il multiculturalismo 

diventa l’aspetto più accattivante della città. 
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4.2.6 Tra le immagini 
 
Sulla base delle informazioni ricevute durante le interviste, si è potuto constatare che in generale le 

foto usate dalle guide si possono distinguere in quattro tipologie: 

 

§ foto puntuali che richiamano in modo preciso il soggetto nominato nel testo; queste foto 

riguarderanno quindi oggetti, piazze, edifici, monumenti, ecc. 

§ foto descrittive che descrivono appunto le attività e quindi le esperienze che si possono fare 

durante il soggiorno; queste foto saranno costituite perlopiù da soggetti umani che compiono 

azioni 

§ foto riempitive che spezzano il testo con immagini stereotipizzanti  

§ foto evocative che hanno il compito di costruire un’atmosfera emozionale che generi 

aspettative; queste foto saranno caratterizzate da paesaggi e scenari naturali e artificiali privi di 

funzioni esplicative e descrittive della realtà concreta del luogo e i soggetti rappresentati 

saranno principalmente di spalle per facilitare l’immedesimazione con il fruitore della foto 

 

Dunque creata una classificazione iniziale delle foto sulla base dei quattro criteri sopra citati, si è voluto 

poi selezionare quelle che contenevano maggiori significati appartenenti alla dimensione culturale. 

L’obiettivo era quello di verificare quali esperienze, attività e peculiarità emergono dal punto di vista 

culturale sia per quanto riguarda gli aspetti tangibili, che per quelli intangibili. 

La ricerca è stata svolta di guida in guida in coerenza con quanto fatto nel paragrafo precedente. 

 

Passiamo all’analisi della guida Mondadori. 

La guida presenta un corpo di 275 fotografie di cui foto puntuali 162, foto riempitive 42, foto 

descrittive 38, foto evocative 33. 

Di queste quelle che più fanno emergere la cultura del luogo, sono 58 di cui foto puntuali 43, foto 

riempitive 2, foto descrittive 8, foto evocative 5. 

Tra le foto puntuali prevalgono quelle riferite agli edifici storici come le Torri del Vento, il forte Al Fahidi, 

la moschea di Jumeirah, alcuni esempi di reperti storici, i cammelli, i falchi e l’henné, il primo piano di 

alcuni oggetti e prodotti artigianali locali tra cui tessuti, gioielli, in particolare quelli in oro per cui Dubai è 

molto famosa, e infine, molto interessante uno scorcio studiato ad hoc dell’interno del centro 

commerciale Ibn Battuta che mostra il veliero, simbolo dello storico viaggio dell’esploratore arabo Ibn 

Battuta. Queste sicuramente sono dunque immagini che richiamano una Dubai storica, legata ad una 

cultura delle origini. 

Tra le foto puntuali ce ne sono alcune focalizzate invece sulla realtà culturale contemporanea della città 

che, attraverso le gallerie d’arte, cerca di proiettarsi in una dimensione ‘artistica’ internazionale. 
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Interessante poi tra le foto puntuali, quella legata a Madinat Jumeirah. Il sito non ha nulla di storico in 

realtà ed completamente una ricostruzione tematizzata. Risulta indicativo che, delle varie zone a tema, 

quella scelta più volte, e a questo punto assume dei tratti evocativi, richiama fortemente Venezia con i 

suoi canali e le sue gondole. 

Dubai infatti è stata per un lungo periodo accostata a Venezia in alcuni tratti culturali ben evidenziati da 

Jim Krane che nel suo libro279 dedica un intero paragrafo dal titolo “La Venezia d’Arabia”. 

Dubai viene associata a Venezia principalmente perché entrambe, pur prive di risorse naturali, sono 

cresciute in una ricchezza ostentata, costellate di palazzi ed edifici architettonici iconici all’avanguardia. 

Entrambe le città poi hanno sfruttato il commercio libero da dazi e attirato investimenti e attratto le 

menti più intelligenti delle regioni circostanti. 

Inoltre vi è un legame storico di fondo in quanto la prima referenza scritta di Dubai è stata realizzata da 

Gasparo Balbi che, alla ricerca della fonte da cui provenivano le perle, era arrivato a Dubai 

menzionandola con il nome “Dibei” nel suo resoconto di viaggi “Viaggio nelle Indie Orientali”. 

Dunque si capisce ora la valenza storica e culturale della foto presentata. 

Delle fotografie riempitive quella più interessante riprende i cammelli nel deserto guidati da un emiratino 

che, contestualizzato nel deserto, evoca facilmente la cultura semi nomade dei beduini e in generale 

delle tribù arabe stereotipizzandola. 

Delle foto evocative si vuol mettere in rilievo quelle che mostrano alcuni emiratini in posizione di 

preghiera. Per quanto nella loro azione abbiano più una valenza descrittiva, di fatto evocano l’aspetto 

intangibile ma fortemente insistente della cultura araba, ovvero la religione islamica, senza la 

comprensione della quale, difficilmente il turista riesce a familiarizzare in modo immersivo con la cultura 

emiratina. 

Tra le fotografie descrittive invece ricorrono più spesso le foto che ritraggono gli abra e i dhow mentre 

trasportano persone o cose. 

Queste immagini hanno una forte valenza culturale con svariate implicazioni. Ritraendo le tradizionali 

imbarcazioni infatti si ricorda la storia mercantile della città, inoltre riprendendo nelle foto anche il 

Creek, il canale lungo cui si muovono le imbarcazioni, si vuole marcare l’importanza del fiume in 

quanto rappresenta il luogo originario da cui si è sviluppata la città, e dunque le radici storiche di 

Dubai. 

Infine è anche da considerare più attentamente l’aspetto multiculturale che emerge in alcune foto che 

ritraggono uomini di etnie diverse attraversare il fiume sugli abra. 

Dunque anche in questo caso emergono alcuni tratti interessanti della cultura emiratina. 

La guida Lonely Planet integrale contiene solamente 18 fotografie, in coerenza con quanto appurato 

durante le interviste. 

																																																								
279	KRANE J., Op. cit., pp. 12-13 
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A ben guardare, a parte una che descrive una usuale attività da poter fare nel deserto, si possono 

tutte considerare di carattere evocativo. Evocano la vita nel deserto, l’imponenza delle moschee, 

dunque un rimando alla religione, la bellezza degli edifici storici, la spettacolarità di una città 

cosmopolita, la vita nei tradizionali souq, le rovine e i resti archeologici che racchiudono le origini del 

popolo. 

Interessante semmai soffermarsi sulla foto della copertina che racchiude gli elementi fondamentali 

della cultura araba: l’acqua, la pesca, il deserto. 

Più ricca e variegata è invece la Lonely Planet Pocket che contiene 56 foto. 

Di queste si possono considerare 18 puntuali, 3 riempitive, 14 descrittive, 21 evocative. 

Tra queste, quelle che più fanno emergere dei connotati culturali della città sono 9 foto puntuali, 3 

descrittive e 6 evocative. 

In particolare risulta interessante notare che tra quelle puntuali ricorrono maggiormente le foto legate ai 

siti storici simbolo come Al Fahidi e le torri del vento, una foto interessante è anche quella che ritrae le 

statue del Dubai Museum intente a leggere il Corano, e dunque simbolica dal punto di vista religioso. 

Vengono poi ritratti alcuni elementi tipici di Dubai ovvero il caffè arabo, i tessuti, e il cibo che rientrano 

nell’ambito della tradizione emiratina. 

Per quanto riguarda le tre foto descrittive, se due richiamano le attività che si possono svolgere nei vari 

souq e in groppa ad un cammello nel deserto, l’altra risulta sicuramente più interessante perché ritrae 

una scena tipica di pranzo condiviso dopo il digiuno imposto da Ramadan. Dunque anche il cibo e la 

convivialità rientrano come aspetto intangibile, nella  descrizione della cultura araba. 

Tra le fotografie evocative e suggestive si possono notare quelle che mostrano come elementi simbolo 

l’acqua del Creek e gli abra, le svariate spezie che suggeriscono un ambiente esotico e orientale e di 

nuovo lo scorcio alla veneziana di Madinat Jumeirah. 

Sicuramente in questa guida, le fotografie dipingono maggiormente le molteplici sfaccettature 

tradizionali e storiche della cultura emiratina tralasciando gli aspetti più contemporanei. 

Trattando ora la guida Marco Polo, il totale delle foto presenti è di 74 di cui 24 foto puntuali, 16 foto 

descrittive, 10 foto riempitive, 24 foto evocative. 

Di queste quelle che richiamano la dimensione culturale sono 8 puntuali, 2 descrittive, 6 evocative. 

Delle prime alcuni tratti simbolo della tradizione come l’arte dell’henné, la moschea e la scultura che 

legge il Corano, simboli della religione islamica, il cammello nel deserto, che richiama le origini beduine 

della popolazione nativa e infine alcune foto che ritraggono ancora una volta gli edifici storici come le 

torri del vento. Infine un paio di foto ricollegano la cultura alla sua dimensione contemporanea, ovvero 

le gallerie di natura internazionale. 

Delle due foto descrittive, una ricorda di nuovo l’esperienza in mezzo ai souq, l’altra invece forse più 

interessante perché alternativa, richiama le passeggiate lungo la Dubai Walk che è particolarmente 

nota per ospitare costantemente eventi e performance artistiche più legate al contesto 

contemporaneo. 
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Inoltre è una zona particolarmente frequentata e il carattere multiculturale e multietnico della città qui è 

preponderante. 

Per quanto riguarda le foto più suggestive, ritornano quelle legate alle spezie e ai prodotti tipici del 

luogo, l’immagine dei gioielli in oro è sempre presente in quanto anch’essa rappresenta una tradizione 

molto forte per la quale Dubai è conosciuta, il Creek e la sua storia sono stavolta evocati con 

un’immagine serale suggestiva e infine compare una foto molto significativa che ritrae la corsa con i 

cammelli che è un’attività sportiva di grande valore tradizionale per Dubai e che risale alle origini semi-

nomadi della popolazione. 

Dunque stavolta emerge una Dubai i cui caratteri storici tradizionali e dell’arte contemporanea sono 

trasformati in suggestioni ed esperienze da vivere e con cui intrattenersi. È la Dubai dell’intrattenimento 

culturale. 
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5. Dubai nei tour operator. Una ricerca empirica 
 

5.1 I Tour Operator 
 
Nel capitolo precedente si è cercato di intravedere, attraverso l’analisi dei testi e delle immagini 

proposti dalle guide turistiche, quale identità culturale viene trasmessa di Dubai in quanto destinazione 

turistica. 

Nelle guide si trattava di individuare prevalentemente i connotati culturali qualitativi che venivano 

associati alla città e l’insieme di siti, monumenti, esperienze che venivano esplicitamente proposti 

come di ‘natura’ culturale, sia intangibili, ma più facilmente tangibili. 

Un’altra interessante ricerca sul campo a questo punto poteva essere quella sui Tour Operator con 

l’obiettivo di studiare i pacchetti offerti per la destinazione turistica di Dubai e individuare se, tra le 

proposte, venivano evidenziate quelle più inerenti all’aspetto culturale dando alla destinazione un 

carattere culturale ‘appetibile’. 

Non vi è qui l’intenzione dunque, né l’esigenza, di approfondire l’argomento dei Tour Operator e le 

modalità operative che prendono forma a partire dal sistema di offerta. Tuttavia è bene fornire qualche 

indicazione essenziale sul loro ruolo in relazione alle destinazioni nell’ambito del Destination 

Management a partire dagli studi di Casarin e Meneghello280. 

Se dalla prospettiva della destinazione, le destination management organisations (DMO) hanno il 

compito di garantire flussi costanti di incoming, di fronte a flussi turistici consistenti e variegati, laddove 

appunto la destinazione si propone a livello internazionale, entrano in gioco i TO che diventano 

necessari per perseguire gli obiettivi delle DMO e assumono il ruolo di interlocutori privilegiati della 

destinazione. 

In effetti dal punto di vista della domanda i flussi gestiti dai TO sembrano essere cresciuti 

significativamente a fronte di uno sviluppo mondiale del turismo come più volte affermato nei capitoli 

precedenti. 

Ma proprio in virtù di questo sviluppo, e del moltiplicarsi delle destinazioni turistiche, è cresciuto di pari 

passo anche i livello di competizione che giustifica la presenza sempre più indispensabile dei Tour 

Operator. 

Ciò che qui risulta forse di maggiore rilevanza è che l’attività delle TO influenza in modo determinante 

l’immagine della destinazione e al contempo la percezione della stessa da parte dei turisti. 

																																																								
280 CASARIN F., MENEGHELLO S., “Il rapporto tra la destinazione turistica e i Tour Operator”, PECHLANER 
H., PANICCIA P., VALERI M., RAICH F., (a cura di) Destination Governance. Teoria ed esperienze, 

Giappichelli, Torino, 2012, pp.181-206  
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Se infatti da una parte la destinazione, per far fronte in modo vincente alla realtà competitiva, deve 

cercare di distinguersi con proposte uniche che si declinano nella valorizzazione di luoghi poco noti, 

nella creazione di attrazioni artificiali originali e nell’organizzazione di eventi che contrastino la 

stagionalità, dall’altra queste proposte devono essere presentate dai TO come esperienze percepibili 

come differenti, coinvolgenti e memorabili. 

Questa collaborazione tra DMO e TO permette alla destinazione di costruire e consolidare, inter alia, 

un’immagine in grado di trasmettere il sistema di valori ai target turistici. 
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5.2 Il processo di selezione  
 
Tenendo presente la distinzione tra DMO e TO accennata nel paragrafo precedente, il processo di 

ricerca e selezione si è concentrato sui Tour Operator outgoing e prevalentemente su quelli operanti 

su suolo italiano. 

Il percorso di ricerca si è basato sulle informazioni fornite dal DTCM di Dubai e da Interface Tourism 

che rappresenta il DTCM in Italia.  

Per quanto riguarda il DTCM di Dubai, sono stati cercati e selezionati i Tour Operator specializzati nei 

viaggi a Dubai e citati espressamente dal DTCM281 nel suo sito ufficiale. 

Questa scelta è stata presa per assicurarsi di analizzare i TO che ufficialmente collaborano con il 

Dipartimento di Dubai. 

I Tour Operator citati dunque sono Best Tours, Caleidoscopio, Costa, Idee per Viaggiare (primo 

classificato nella categoria tour operator 2016 e finalista nella categoria Social Media), I Grandi Viaggi, 

Viaggidea e Viaggi del Mappamondo. 

Dei Tour Operator elencati, è stato deciso di escludere Costa Crociere in quanto propone un format di 

viaggio diverso rispetto a quello che prevede la permanenza su terra ferma nella località turistica. 

Degli altri si è scelto di analizzare un campione di quattro tra cui Best Tours, Caleidoscopio, Idee per 

Viaggiare e Viaggi del Mappamondo.  

Per quanto riguarda Interface Tourism, si è deciso, proprio in previsione di realizzare delle interviste 

con la responsabile, di chiedere anche a quest’agenzia i Tour Operator più utilizzati in quanto l’agenzia 

lavora in Italia e per il mercato turistico italiano e ha direttamente a che fare con i TO italiani che 

lavorano per Dubai. Dunque, al fine di un’ulteriore conferma, e anticipando quindi in questo paragrafo 

la parte di intervista relativa ai nomi dei Tour Operator citati, è stato appurato che tra i TO più 

interessanti per la vendita di pacchetti, ci sono Quality Group che vende pacchetti ‘tematizzati’ su 

famiglia, cultura, avventura ecc. e di nuovo viene citato Idee per Viaggiare, “uno dei TO più forti nella 

vendita di Dubai sul mercato italiano” e che ha da poco lanciato un nuovo sito dedicato 

esclusivamente a Dubai. 

Dunque, rispetto all’elenco sopra citato, si aggiunge Quality Group. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
281 http://www.visitdubai.com/it/travel-planning/italian-travel-agencies 
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5.3 Aspetti metodologici: un percorso di analisi 
 
Constatata la forte connessione tra il DTCM e i Tour Operator a partire dalla presenza di questi sul sito 

ufficiale del Dipartimento, si è deciso di procedere percorrendo due vie metodologiche. 

 Da una parte si è optato per un’intervista semi-strutturata secondo le linee guida della metodologia 

qualitativa di cui si è già parlato in modo più approfondito nel capitolo precedente, con la referente per 

Dubai e account manager dell’agenzia Interface Tourism Group Italia e con un campione tra agenzie e 

tour operator che si è riusciti a contattare durante la ricerca preliminare. 

Si vuole ricordare che i tour operator selezionati infatti non mettono a disposizione contatti diretti e non 

c’è stato modo di ricevere risposte alle mail e quindi di contattarli. 

Quest’agenzia ricopre il ruolo del DTCM sul territorio italiano e rappresenta Dubai come destinazione 

turistica. Avendo a che fare direttamente con i Tour Operator italiani che offrono pacchetti su Dubai, si 

è ritenuto opportuno contattarla per ottenere maggiori informazioni che spiegassero più nel dettaglio le 

linee guida che gli stessi seguono nel costruire i pacchetti 

Questa intervista dunque doveva fornire un quadro più completo, da più punti di vista, sulle scelte 

effettuate dai Tour Operator. 

Su supporto dei dati e delle informazioni ottenute per mezzo dell’intervista, si è poi ritenuto opportuno 

analizzare i pacchetti proposti dai Tour Operator stessi. 

Per il metodo con cui affrontare l’analisi, si è deciso di lavorare in due modi in quanto da una parte 

ciascun Tour Operator presentava una descrizione introduttiva della destinazione e dall’altra 

presentava poi i diversi pacchetti offerti. 

Dunque per la parte introduttiva più a carattere narrativo e promozionale, si è ritenuto opportuno 

seguire le stesse direttrici utilizzate per l’analisi testuale delle guide, mentre per l’analisi dei pacchetti si 

è deciso di riportare le diverse proposte in modo sintetico con l’intento di individuare quelle che hanno 

maggiormente a che vedere con l’offerta culturale in generale e poi nello specifico il tipo di offerta 

culturale proposta. 
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5.4 Interviste a Testimoni Privilegiati 
 
Come precedentemente accennato, si è sentita la necessità di contattare telefonicamente e via mail 

gli attori che si ritenevano maggiormente coinvolti nella promozione di Dubai come destinazione 

turistica. 

L’attore principalmente coinvolto è Interface Tourism Group, un’agenzia leader in Europa per la 

comunicazione, il marketing e public relations, specializzata nel settore dei viaggi e del turismo. Il core 

business è la rappresentanza delle destinazioni turistiche e attualmente l’agenzia opera in Francia(dal 

2000), in Italia (dal 2007), in Spagna (dal 2010).  

Dal 2016 l’agenzia ha l’incarico di promuovere Dubai in Italia. 

Dunque la scelta di contattarli si è sentita quasi come un passaggio obbligato per ottenere delle 

informazioni quanto più ufficiali e utili per la presente ricerca. 

L’intervista è stata fatta a Marcella Re, account manager e responsabile della promozione della 

destinazione turistica di Dubai. l’intervista principale è stata svolta telefonicamente per la durata di 

un’ora, il giorno 30/01/17 ed è stata seguita da uno scambio di mail integrativo. 

Ciò che si voleva chiarire era innanzitutto la modalità con cui l’agenzia era entrata in contatto con il 

DTCM riuscendo ad ottenere l’incarico di rappresentanza, in modo da comprendere il tipo di 

connessione più o meno stretta e il tipo di relazione, a livello di ruoli e di operazioni, instaurata tra i due 

enti. 

Ciò permetteva di dare un valore più definito alle informazioni successive. 

Dato che il presente testo viene scritto in seguito all’intervista, si può aggiungere che, trattandosi di 

un’intervista semi-strutturata, vi è stato modo di uscire dalle domande precedentemente preparate ‘a 

tavolino’. 

Proprio a proposito della prima domanda infatti, essendo emerso che l’agenzia aveva partecipato ad 

un bando con un piano di promozione, si è sentita l’esigenza di chiedere più dettagli in riferimento al 

piano proposto e alle modalità che stanno attuando per realizzarne gli obiettivi. 

Tra le domande già preparate invece si prevedeva di chiedere informazioni in relazione alla presenza o 

meno nel piano promozionale, di obiettivi  riguardanti la valorizzazione della produzione culturale per 

capire in caso, quali parole chiave si volevano maggiormente evidenziare come veicoli di un 

messaggio strettamente connesso con l’identità culturale della città. 

A tal proposito diventava altrettanto interessante comprendere in che modo le linee guida indicate dal 

DTCM e da loro utilizzate, influenzavano la loro relazione con i Tour Operator, con cui sono 

costantemente in comunicazione, e se sono dunque previsti dei pacchetti prevalentemente a 

connotazione culturale. 

Per quanto riguarda i pacchetti si è cercato di capire il target di riferimento che si cerca maggiormente 

di raggiungere e si è cercato di ottenere qualche dato numerico sulla quantità di pacchetti venduti per 
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dare una dimensione quantitativa all’analisi che permettesse di rilevarne la misura entro cui tenere in 

considerazione d’importanza i pacchetti dei Tour Operator. 

Infine l’intento era quello di capire che tipo di identità il DTCM, attraverso il lavoro promozionale 

dell’agenzia, vuole trasmettere ai potenziali turisti. 

 

Le domande, aggiustate durante la conversazione, sono state le seguenti: 

 

§ Quale ente vi ha contattato per rappresentare Dubai in Italia? 

§ In cosa consisteva il vostro piano promozionale proposto? Ovvero, cosa è piaciuto del vostro 

piano al DTCM? 

§ Tra i temi che volete valorizzare, ce n’è qualcuno che riguarda più direttamente la produzione 

culturale? Ci sono a questo proposito delle parole chiave o dei concetti cui si è deciso di dare 

particolare rilevanze come veicoli di trasmissione di un messaggio identitario dal punto di vista 

culturale? 

§ In che modo state lavorando per raggiungere gli obiettivi preposti? In particolare avete un 

ruolo nei confronti dei Tour Operator?  

§ Qual è il target i si fa riferimento? 

§ Ci sono dei pacchetti sviluppati per l’offerta culturale in particolare? 

§ Quanti pacchetti vengono venduti all’anno? Per esempio nel 2016?  

§ Si sa che tipo di pacchetti vengono venduti maggiormente? 

§ Qual è in definitiva l’immagine turistica che Dubai vuole trasmettere attraverso le vostre attività 

promozionali? 

 

Durante una ricerca preliminare sul sito dubaitalia.net tra i vari tour operator promossi come agenzie, 

ha attirato l’attenzione Metamondo in quanto si definiva un Tour Operator specializzato in viaggi 

culturali nel Medio Oriente ma tra le proposte presentate Dubai era assente. 

Si è ritenuto dunque di grande interesse intervistare la responsabile per comprendere meglio le 

motivazioni alla base della scelta fatta dal Tour Operator in questione. 

L’intervista in questione è stata svolta con la signora Francesca, responsabile della programmazione 

dei pacchetti per il settore Oriente e Medio Oriente il giorno 8/09/16 per la durata di 30 minuti.  

 

Le domande in questo caso erano le seguenti: 

 

§ In quanto TO specializzato in viaggi culturali, perché tra le vostre scelte, Dubai è stata 

esclusa? 

§ Quali sono i criteri che avete adottato per prendere questa decisione? 
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5.5  La prospettiva degli addetti ai lavori 
 
A seguito dell’intervista a Interface Tourism, è emerso che l’ente committente è il DTCM di Dubai. 

L’agenzia, il cui core business è proprio la rappresentanza di una destinazione, tuttavia non è stata 

direttamente contattata ma ha partecipato ad un bando di selezione per rappresentare la destinazione 

Dubai in Italia. Ha presentato un progetto di comunicazione e ha vinto il concorso che prevede un 

contratto di 2 anni con il DTCM (2016-2017). 

Al momento l’agenzia rappresenta dunque la sede italiana del DTCM. Non esiste una sede propria di 

Dubai in Italia. 

Il piano proposto dall’agenzia riguardava la promozione di Dubai come 

 

- destinazione per famiglie 

- destinazione per donne 

 

Dubai infatti tra gli obiettivi previsti nel Dubai Plan 2021 ha intenzione di diventare una destinazione 

leader per le famiglie con un pacchetto di proposte ad hoc già in parte ben pubblicizzato.  

Inoltre, consapevole degli stereotipi occidentali sulla condizione della donna in Oriente, vuole 

promuovere un messaggio chiarificatore che renda la destinazione più attraente anche per il pubblico 

femminile.  

Gli obiettivi che l’agenzia si è data nel suo piano promozionale sono sostanzialmente due:  

 

- stop over: fino al 2016 Dubai è stata meta di permanenze molto brevi, di transito, di 

persone (in particolare matrimoni) che transitavano un po’ di giorni prima di andare in 

vacanza al mare. 

 

In particolare, Marcella mi ha segnalato un dato interessante per i turisti italiani che, non essendo 

ufficiale, non è possibile riportare. Tuttavia si può affermare che più della metà dei turisti italiani 

visitavano la città come destinazione di passaggio pe raggiungere altre mete. Dunque l’obiettivo è 

quello di allungare la permanenza degli stop over per aumentare le cifre di incoming. In questo piano è 

in competizione con Abu Dhabi e Doha.  

 

- citybreak: l’obiettivo, in linea con l’esigenza sopra descritta, è quello di rendere Dubai una 

meta ideale per il cosiddetto weekend lungo. Il vantaggio di questa strategia è che il 

contenuto è facilmente vendibile in quanto l’offerta di Dubai è completa e stimolante, la 

difficoltà sta nel costo Per quanto le tratte aeree dirette ormai sono diffuse, e 

recentemente la Turkish Airline sta perdendo clienti a vantaggio di Emirates, il costo del 

viaggio non è affatto competitivo. 
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Per quanto riguarda l’offerta culturale Marcella afferma che il DTCM sta facendo un lavoro eccezionale 

a livello di marketing con un lavoro egregio per quanto riguarda il pacchetto/supporto ma a livello di 

contenuto è meno incisivo e meno interessato a lavorarci. 

Parlando infatti di offerta culturale connessa alla storia e alle tradizioni, prevale più che altro un 

concetto di ‘intrattenimento culturale’. 

Dubai piuttosto si propone come meta per l’arte contemporanea internazionale e anche in questo 

ambito, come in tutti gli altri settori, vuole primeggiare. 

Tornando invece ai contenuti più esplicativi dell’identità culturale in senso stretto, la destinazione si 

propone come patria della Falconeria. Evidenzia fortemente l’ambiente caratteristico del deserto il cui 

animale principe è il cammello, diventato ormai il simbolo della città e il più venduto come souvenir. 

Dubai inoltre cerca di far emergere il suo passato legato alla pesca di perle la cui valorizzazione, 

aggiunge Marcella, è stata affidata ad un museo realizzato ad hoc. 

Tra le attività tipiche che si possono sperimentare a Dubai, si da’ particolare risalto alle esplorazioni dei 

diversi souq e in particolare quello dell’oro che ha dato alla città il nome di ‘Città dell’oro’. Inoltre sta 

venendo particolarmente promosso l’insieme di eventi e festival costruiti attorno al Ramadan. In parte 

infatti questi eventi servono a contrastare la stagionalità, in parte invece assumono un valore più 

educativo nel senso di avvicinare i turisti, specie quelli occidentali, alla cultura e alla religione islamica 

in modo positivo e divertente. 

L’aspetto culturale che più di tutti, in questi ultimi anni, viene invece esaltato  è proprio il carattere 

multiculturale della città. Secondo Marcella questa componente “ è ciò che rende Dubai interessante 

e affascinante agli occhi del turista”. 

Per quanto riguarda le modalità con cui intendono raggiungere i diversi obiettivi, Marcella ha 

sottolineato che lavorano molto con i Tour Operator con piani di incentivazione per promuovere Dubai. 

Dunque il loro ruolo è quello di inserirsi tra la composizione e/o acquisto dei pacchetti presso le DMO 

da parte dei TO e la relazione di questi con le agenzie. 

Tuttavia i pacchetti vengono costruiti direttamente dai TO italiani a volte in collaborazione con le 

Destination Management Company che operano a Dubai. 

Quelle più utilizzate, secondo l’esperienza di Marcella, sono Arabian Adventure, di proprietà Emirates e 

quindi un “classico”, Vision, Adonis, Alpha Tours e Gulf Circle. 

I Tour Operator con cui lavorano propongono viaggi di alta qualità, molti dei quali rientrano in offerte di 

lusso, servizi esclusivi e comodità sempre in primo piano. 

I destinatari sono dunque clienti con possibilità economiche medio-alte interessati prevalentemente a 

vacanze orientate al relax e allo svago. 

Negli ultimi tempi tuttavia, anche in vista dell’Expo 2020, si sta cercando di aumentare la fascia di 

consumatori attraverso proposte più accessibili. 
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L’ostacolo più grande è dato dal fatto che la maggior parte dei voli sono con Emirates che ha tariffe 

che non vanno mai sotto una certa soglia. Il che significa che il viaggio a Dubai parte da una base di 

costo un po’ più alta di altre mete. Ma i servizi in loco stanno diventando più abbordabili e stanno 

aprendo molti hotel a 3-4 stelle proprio con lo scopo di intercettare un target più ampio. 

Marcella non era in possesso di dati precisi sulla vendita dei pacchetti dei singoli TO dunque ha 

consigliato di contattare il TO Idee per Viaggiare (IPV) che è leader in Italia per quanto riguarda Dubai e 

tuttavia non si è riusciti a ottenere risposta. 

Tuttavia Marcella ha fornito dei dati, anche se non ufficiali, interessanti sull’attività dei TO in genere, dati 

che, alla luce dei risultati, sono sicuramente molto significativi e rivelatori. 

La responsabile ha infatti affermato che nel 2015 sono arrivati a Dubai circa 135.000 italiani e nel 

2016 c’è stato un aumento del 7%. 

Tuttavia dei pacchetti venduti ai passeggeri, “neanche un terzo è stato venduto da Tour Operator, 

mentre la restante parte dei ‘non pacchetti’ è il risultato del ‘fai da te’”. 

Per dare un’idea della dimensione numerica in cui operano i TO, Marcella ha spiegato che la maggior 

parte dei pacchetti, circa il 60-70%, riguarda due persone, dunque indicativamente due persone 

equivalgono ad un pacchetto. 

C’è ora da tenere in considerazione, sempre in riferimento alla dimensione numerica di cui sopra, che 

IPV all’incirca raggiunge i 5.500 passeggeri l’anno mentre Alpitour di Francorosso 4.500 l’anno. 

Oltre a questi TO che raggiungono i numeri maggiori, si tenga in considerazione il mercato trade (B2B) 

con Alpha Travel che raggiunge circa i 6000 passeggeri l’anno e Expedia che fa 20.000 passeggeri 

(si ricordi però che Expedia è una piattaforma mista che segue sia il B2B sia il B2C e infatti di questi 

20.000 una buona parte organizzano il viaggio autonomamente). 

Ora, se si prendono i 10 top player tra i TO, considerando che al massimo arrivano a 5.000 tracks, 

mentre gli altri si ipotizzi approssimando per eccesso, che arrivino a 3.000, il risultato sarà di 34.000 

passeggeri che sfruttano i pacchetti dei TO. Se si pensa a questa cifra all’interno di un grafico a torta, 

è evidente che “la fetta di mercato occupata dai pacchetti vincolati è niente rispetto al totale”. 

Supponendo infatti di fare all’incirca 180.000 passeggeri l’anno, circa 30.000, essendo vincolati ai TO, 

saranno pacchetti pre-impostati, mentre i restanti 150.000 saranno svincolati e dunque una parte sarà 

costituita da clienti di agenzie che costruiscono pacchetti personalizzati sul momento attraverso le 

piattaforme come Expedia, mentre l’altra parte sarà costituita da tailor - made. 

Dunque appare a questo punto poco significativa la domanda in riferimento alla tipologia di pacchetti 

venduti in rifermento in particolare a quelli di carattere culturale, a maggior ragione perché, afferma 

Marcella, per l’offerta culturale, non c’è molto da promuovere in quanto Dubai è una città ancora 

recente, di conseguenza non ci sono molti pacchetti ad hoc, per non dire quasi nulla, relativi all’offerta 

culturale. 

In generale dunque è evidente che il peso specifico dell’operato dei TO per Dubai è sicuramente 

ridotto in un mercato dove sta prendendo sempre più spazio da protagonista il consumer a tal punto 



 188 

che “anche la compagnia aerea Emirates nell’ultima riunione ha affermato che lo stragrande vantaggio 

numerico di incoming è dato dal B2C (Business to Consumer) del servizio offerto dal sito 

visitdubai.com direttamente al consumatore rispetto a quello che viene venduto attraverso il mercato 

trade.  

Potendo dunque affermare che gran parte delle vendite dei pacchetti si è spostata online rendendo 

ininfluenti i passaggi Tour Operator-agenzia, negli ultimi tempi, l’agenzia si rivolge direttamente 

all’utente finale facendo attività di PR e pubblicità (al momento sono fondamentali) attraverso: 

 

- comunicati stampa rivolti ad agenzie trade (come ad esempio l’agenzia viaggio giornale) e 

testate consumer (come vanity fair, QG ecc) 

- viaggi stampa: (di solito tematizzati: avventura invernale, ramadam ecc) si offrono dei 

viaggi ad alcuni giornalisti (al momento non si coinvolgono gli autori delle guide anche se 

hanno contatti con Lonely Planet) per far visitare il luogo in particolari periodi dell’anno in 

concomitanza magari di qualche campagna o evento particolare 

- campagne radio: la più recente si è svolta con radio RTL e organizzata proprio da 

Marcella, prevedeva di dover rispondere a delle domande evincibili visitando il sito ufficiale 

(vero obiettivo) per provare a vincere un viaggio a Dubai. L’audience di RTL è infatti di 

profilo medio-alto perciò si inseriva bene nel target che si cerca di intercettare. 

- campagna televisiva: Gerry Scotti per una settimana, nel programma ‘Caduta Libera’, ha 

letto delle domande su Dubai. Anche in questo caso il target era in linea con quello 

cercato. In particolare Marcella si è soffermata sul fatto che tendenzialmente a guardare 

questi programmi sono le casalinghe  e normalmente sono loro ad assumere il ruolo di 

decision maker per le vacanze. 

-     campagne online su siti di viaggi: Expedia, Edreams 

 

In definitiva se si volesse riassumere il tipo di immagine promossa dall’agenzia è importante tenere 

presente che la stessa ha ricevuto delle linee guida molto precise sul brand che il DTCM vuole 

promuovere di Dubai: 

 

- città sicura 

- adatta alle donne  

- città multietnica e vibrante 

- la città creativa dove tutto è possibile (si ricordi lo slogan “the spirit of possible”) 

 

Passando poi all’intervista con la responsabile della programmazione dei pacchetti dell’agenzia 

Metamondo, secondo il suo punto di vista, come operatrice nel turismo, Dubai rappresenta una meta 

prevalentemente balneare (aspetto non trattato, se non su richiesta, dall’agenzia). Inoltre, l’agenzia è 
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specializzata nell’offerta di tour da sette, otto giorni e Dubai non offre (alla domanda di ‘chi offre’ lei si 

riferisce alle agenzie locali che offrono pacchetti e ad una ricerca interna all’agenzia sulla destinazione) 

“materiale sufficientemente interessante per giustificare un tour culturale così lungo”. In particolare a 

suo avviso manca una storia da poter raccontare e che copra l’estensione del pacchetto. Dunque, 

Dubai, a livello culturale, rappresenta una meta turistica limitata a pacchetti escursionistici di mezza o 

al massimo una giornata.  
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5.6 Le proposte dei Tour Operator 
 

I Viaggi del Mappamondo 

 

Introduzione alla sezione dedicata a Dubai: 

“Il sorriso è qui, in questo Monopoli umano dello shopping, divertente e spendaccione. Lo stesso 

nome del paese – secondo alcuni – deriva dall’inglese do buy – pronuncia proprio dubai – che 

significa comprare. Potere del denaro. Nulla è impossibile dove si riesce a sciare sulla neve artificiale 

mentre fuori la temperatura si impenna fino a 50 gradi: come accade sulle cinque piste dello Sky 

Dubai al Mall of the Emirates, uno dei centri commerciali più grandi della città. E poi sentirsi Lawrence 

d’Arabia per un paio di notti, o anche più se piace l’avventura fra le dune, in resort con piscine, tele e 

tempere per disegnare acquerelli e rinvigorire l’anima, esibizioni di falconeria. Atmosfera da tè nel 

deserto. Dubai è tradizione e ultramodernità. C’è il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, 829 

metri, 160 piani, le fontane danzanti di downtown, le , invenzione incredibile dell’urbanistica, isole 

artificiali a forma di palma, con tronco, corona, foglie e alcune ville e alberghi disposti in modo da 

formare una poesia leggibile dall’alto. Notti scintillanti, di energia ed estetismo, con le terrazze 

panoramiche e i locali affollati di modelle che vengono fin qui per scattare servizi fotografici. La Dubai 

galante offre champagne e fragole alle signore: notti stellate, che profumano di affascinanti intrighi 

orientali. […] (Gli Emirati Arabi) possono anche essere la prima tappa di un viaggio più lungo, per 

raggiungere le fantastiche isole dell’Oceano Indiano, Maldive, Seychelles, Mauritius […] Il viaggio che 

state per scegliere è stato da noi organizzato secondo i migliori e più moderni criteri professionali. Gli 

standard che proponiamo sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.”  

Questa parte introduttiva di testo è alquanto significativa per i marker utilizzati per dare un senso 

complessivo del tipo di aspettativa in cui si incorre scegliendo questa destinazione. 

In particolare risultano di rilievo le parole “shopping” “comprare” e “denaro” che richiamano 

immediatamente la sfera del turismo di lusso. Quest’associazione risulta ancora più evidente se si nota 

l’accostamento  del termine “denaro” con lo slogan “Nulla è impossibile” che viene dunque in parte 

strumentalizzato per costruire una dimensione di opulenza mirata ad un target medio alto ben preciso 

attirato poi dall’uso della parola “standard” connotata di aggettivi come “migliori”, “più moderni”, 

“professionali”. 

Altra parola rilevante è il nome “Lawrence d’Arabia” che evoca immagini favolistiche, esotiche e 

stereotipizzate della cultura semi nomade del popolo arabo alla quale viene associata la perifrasi 

“esibizioni di falconeria” e “atmosfera da tè nel deserto” che dovrebbe funzionare per sintetizzare una 

visione ‘turistica’ della tradizione araba. 

Rimane sempre presente la formula “Dubai è tradizione e ultramodernità” che non smentisce il fascino 

occidentale per gli opposti e le contraddizioni. 
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Escursioni proposte: 

 

§ Giro della città di Dubai 

Questa proposta prevede una giornata dedicata esclusivamente ai siti culturali di Dubai e viene 

sintetizzata infatti con la frase “il fascino delle architetture moderne e della grande tradizione araba”. Si 

prevede di visitare il Burj Al Arab, simbolo dell’architettura moderna della città, la Moschea Jumeirah, in 

quanto unica moschea visitabile dai non islamici, il quartiere Bastakiya, le torri del Vento, il forte “antico” 

Al Fahidi, il museo di Dubai, i souq e il Creek senza dimentica l’esperienza del viaggio in abra. In 

definitiva si propongono tutti i siti più turistici che rappresentano il simbolo della cultura storica e 

tradizionale di Dubai 

§ Safari nel deserto e cena tra le dune 

Si propongono attività di mezza giornata come il safari, una passeggiata a dorso del cammello, una 

cena in “stile tradizionale ma con anche un buffet internazionale”, l’esperienza dei tatuaggi all’henné e 

del narghilè. Si ripropone in buona sostanza l’esperienza esotica del Lowrence d’Arabia già citato ma 

senza esplicitarne il carattere ‘veramente’ storico e culturale, e cucendo semmai una visione 

stereotipizzata. 

§ City Sightseeing Hop-On Hop-Off 

Si propone un tour usando gli itinerari del bus: un tour a piedi per la città, un tour a piedi per il souq 

delle spezie, un tour a piedi per il souq dell’oro e un tour a piedi per il quartiere di Bastakya; inoltre 

l’acquisto del biglietto comprende l’entrata ai musei Dubai Museum, Camel Museum, Horse Museum, 

Poet Museum. In definitiva si può affermare che anche questa proposta prevede dei tour a carattere 

culturale ed è interessante che il biglietto incentivi la visita ai musei meno conosciuti ma a forte valenza 

tradizionale per la cultura araba. 

 

 

 

 

§ Dubai by Night 

Per questa proposta non ci sono connotazioni culturali ma in prevalenza di intrattenimento. 

 

§ La città che verrà 

Anche in questo caso la proposta si concentra su zone ultramoderne e dedicate al divertimento e allo 

shopping. 

 

§ Crociera e cena in dhow 
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Il viaggio in dhow che normalmente serve per trasportare merci o persone da una parte all’altra del 

fiume e che richiama le attività mercantili originarie, è qui trasformata in un’attività romantica e 

rilassante. 

 

§ Colazione nel deserto e sport sulle dune 

Si propongono attività estreme ed elettrizzanti come sand boarding, fat bike e gita in jeep. Per quanto 

l’attività sia svolta in un contesto di natura culturale, non ve ne è la traccia nei pacchetti proposti. 

 

§ Aquaventure 

Si propongono attività di natura leisure per la famiglia e in particolare per i bambini. 

 

In definitiva, di 8 pacchetti proposti, solo 2 offrono delle attività in cui si esplicita la valenza culturale 

della proposta. 

 

 

Best Tours Tour Operator 

 

Introduzione alla sezione dedicata a Dubai: 

 

“Lusso estremo, opere faraoniche, paesaggi mutevoli: ecco il volto di un mondo in continua 

trasformazione. […] Straordinarie opere architettoniche hanno creato paesaggi futuristici fino a poco 

tempo fa soltanto immaginate. Dubai, con il suo lusso estremo, è l'epicentro di questa nuova età 

dell'oro: lo sfarzoso albergo Burj al Arab e gli arcipelaghi artificiali che cambieranno la fisionomia del 

litorale, The Palm e The World, sono i simboli della nuova identità degli Emirati Arabi Uniti. […] dove la 

modernità convive con le tradizioni culturali ed etniche custodite dal deserto più vasto del mondo e 

dall'antica tradizione araba, e dove il paesaggio regala panorami ed atmosfere davvero uniche.  

Perché andare negli Emirati Arabi? 

§ Per visitare la moderna Dubai con il suo skyline, le sue luci e le sue spiagge artificiali e i suoi 

hotel a 5 stelle 

§ Per immergersi nelle manifestazioni folkloristiche di Abu Dhabi 

§ Per godersi il silenzio del deserto contemplando le albe e i tramonti più suggestivi al mondo 

§ Per rilassarsi in una delle tradizionali oasi del deserto emulando le imprese di Lawrence 

d’Arabia 

 

[…] elegante, cosmopolita, ricchissima, la cosiddetta "soleggiata città dell'oro". Sono gli aggettivi che 

si fanno subito strada nella mente del viaggiatore appena giunto a Dubai, […] Vero tempio del lusso e 

dell’abbondanza, proiettata verso un futuro che le forme avveniristiche dei suoi edifici sembrano voler 
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continuamente anticipare […] Autentico paradiso dello shopping, Dubai è anche una meta prediletta 

per gli appassionati di ogni tipo di sport, […] Dubai è anche rigorosamente fedele alla tradizione 

religiosa islamica, praticata dalla quasi totalità dei suoi abitanti, e conserva ancora molti angoli in cui è 

possibile respirare l’atmosfera della città di un tempo, come l’antico quartiere di Bastakiah con le sue 

torri del vento e il secolare Forte di Al Fahidi.  

 

[…] Dubai offre ai suoi visitatori l'opportunità di godere di una moltitudine di nuove e coinvolgenti 

esperienze. […] Dubai è una fabbrica di miraggi, dove i sogni diventano realtà, incessantemente, un 

mirabolante cantiere senza sosta!” 

 

in questo caso è interessante notare come fin dall’inizio vengano scelte delle parole chiave, dei marker 

che diano una connotazione iniziale alla città: “lusso estremo”, “opere faraoniche”, “continua 

trasformazione”. 

L’insieme fornisce un senso di grandezza, spettacolarità e costante mutamento. 

In particolare lungo il testo, la parola “lusso” ricorre per ben tre volte (senza contare le parti di testo 

omesse) alternata a “oro” (2 volte), a “abbondanza”, e a “ricchezza” ad indicare il senso di “opulenza” 

(anch’essa utilizzata) della città che richiama dunque principalmente, con questo tipo di descrizione, 

un target medio alto. 

Oltre al lusso viene poi evidenziato l’aspetto più moderno con termini come “futuristico”, “futuro”. 

È inoltre interessante a proposito di modernità, che per indicare l’identità della città si citino proprio 

edicici iconici simbolo delle nuove frontiere della tecnologia architettonica che a Dubai trova terreno 

fertile per la sperimentazione: Burj Al Arab, The Palm, The World. Non a caso alla domanda “perché 

visitare gli Emirati?”, per Dubai si fanno presente gli edifici dello skyline e l’artificiosità dei suoi progetti. 

Di nuovo si  cita la frase – slogan “la modernità convive con le tradizioni” e a proposito di tradizioni e 

cultura araba in questo testo viene connotato di valore culturale il deserto, vengono poi citate la 

religione connotata con il marker “tradizione”, e alcuni edifici simbolo del turismo culturale di Dubai, 

come Bastakiya, le torri del vento e il forte Al Fahidi. Tuttavia non si può tralasciare l’uso, anche questa 

volta, dell’immagine stereotipizzata legata alla citazione di Lawrence d’Arabia. 

Tour proposti: 

Viene proposto un tour di 7 giorni: 

1° giorno  

Arrivo a Dubai e trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento.  

2° giorno  

Fra le visite sono proposte la moschea di Jumeirah, l’hotel Burj Al Arab, The Palm, il quartiere 

Bastakiya, il Museo di Dubai, la fortezza di Al Fahidi, il quartiere di Deira e souq, il Burj Khalifa e il Dubai 

Mall. Per la sera sono proposte le fontane danzanti e la cena sul dhow. 
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Riassumendo, in questa giornata su 12 alternative, 6 rientrano nella dimensione dell’offerta culturale, 

dunque la metà. 

3° giorno  

Si propone una gita nel deserto con la possibilità di un safari, e l’esperienza di una cena in un ‘tipico’ 

accampamento beduino. 

In questo caso, nonostante le attività siano svolte in un ambiente a valenza storico-tradizionale per le 

popolazioni del posto, il tipo di esperienza proposta non ha nessuna valenza culturale. 

4° giorno  

questa giornata è dedicata alla visita di Abu Dhabi che, per la presente tesi non ha valore di ricerca. 

5° giorno  

Questa giornata è dedicata alla visita di Al Ain, fuori Dubai che, per la presente tesi non ha valore di 

ricerca. 

6° giorno  

Questa giornata è dedicata alla visita di Sharjah, fuori Dubai che, per la presente tesi non ha valore di 

ricerca. 

7° giorno DUBAI  

È previsto il ritorno in Italia. 

In definitiva ciò che si può constatare è che un viaggio di 7 giorni dedicato a Dubai non sembra essere 

previsto tanto che vengono aggiunte delle mete supplementari. Inoltre l’offerta culturale è ridotta al 

minimo. 

Idee per viaggiare 

 

Per quanto riguarda questo Tour Operator è importante fare una premessa. 

Si avvale infatti di un sito principale, che è ideeperviaggiare.com, di un secondo sito specifico per 

Dubai, analizzato ad agosto 2016, che è scopridubai.it e che recentemente, a ottobre 2016 è stato 

affiancato, con l’intento poi di sostituirlo (già il sito principale rimanda direttamente al sito specifico 

nuovo), dal sito sempre dedicato a Dubai livingdubai.ideeperviaggiare.it 

In virtù della presenza di diversi siti, si è ritenuto opportuno analizzarli tutti cercando poi di evidenziare 

le differenze o le somiglianze tra i due siti specifici per Dubai con l’intento di rilevare quali sono stati i 

cambiamenti apportati in relazione al cambiamento del tipo di offerta che in questo arco di tempo 

(agosto-ottobre 2016) è stato deciso di attuare, supponendo che le scelte fatte, siano da considerarsi 

di ordine strategico e dipendano dagli obiettivi delle politiche del turismo della città di Dubai. 

 

Per quanto riguarda dunque il sito principale, ideeperviaggiare.it è da tenere presente che il sito 

propone diverse destinazioni turistiche, tra cui Dubai. 

Se si entra nella pagina dedicata alla città è subito messo in evidenza un video molto interessante che 

rappresenta l’insieme di esperienze ‘tangibili e intangibili’ che si possono fare nella città. 
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Si vuole dunque soffermarsi nel tentare un’analisi quanto più valida di ciò che emerge dal video Dubai 

— Definitely Dubai .282 

Nel video presentazione Definitely Dubai, (realizzato dal DTCM per la campagna pubblicitaria del 

2012), compaiono soggetti occidentali alternati a soggetti orientali (la cui medio-alta estrazione sociale 

è intuitivamente deducibile dalla patinatura delle immagini) che godono dell’offerta turistica della città.  

Si ritiene che questa specifica scelta commerciale sia alquanto significativa per dimostrare il 

messaggio  chiaro di cui la politica turistica vuole essere foriera. 

Indipendentemente dalla nazionalità, dalle origini culturali, dall’appartenenza religiosa, dagli interessi 

che spingono ciascuno a Dubai, qui tutti possono desiderare, amare, celebrare, sorprendersi e 

sorprendere, osservare, rivitalizzarsi ispirarsi, vivere l’avventura, rilassarsi, contemplare, divertirsi ecc. 

Sono queste infatti le espressioni che accompagnano il susseguirsi di suggestioni visive del video (e 

che vengono poi riprese infatti dai Tour Operator). E se le parole stimolano le aspettative emozionali, le 

immagini offrono un panorama variegato di pacchetti turistici, che semplifica il processo ricettivo tra le 

diverse fasce di potenziali destinatari: le icone manierate di coppie, famiglie, uomini d’affari (stereotipi 

sociali) sono consapevolmente inserite all’interno di un contesto esemplificativo di un’offerta turistica 

magistralmente diversificata sulla base di gusti, interessi, hobbies e curiosità: attività sportive a livello 

dilettantistico e professionale, tour gastronomici per gli appassionati di cucina, esperienze a contatto 

con fauna e flora tipiche locali per gli appassionati della natura, attività avventurose o romantiche nel 

deserto, tour sull’architettura tradizionale araba accompagnata a quella contemporanea come l’iconico 

Burj Al Arab, spa e centri benessere, spiagge e crociere, e per finire i centri commerciali  

Alla fine del video l’impressione che rimane è che a Dubai si possa trovare tutto ciò che si vuole. 

Manca tuttavia nel video una promozione genuina e approfondita dell’aspetto culturale/tradizionale e 

artistico del paese. Questo non è sicuramente un video promozionale per il turista immersivo e tailor-

made, ma piuttosto per il turista che chiede svago e relax ed è gestibile attraverso i pacchetti già 

preconfezionati. 

 

Si passa poi all’introduzione dedicata a Dubai: 

 

“E' la destinazione di benessere del momento: in mezzo al deserto, tra antichi souq, moderni centri 

commerciali, raffinate boutique e avveniristici grattacieli. […] Chi subisce il fascino dei suoi enormi 

shopping center, come il Mall of the Emirates o il Dubai Mall dove si può trovare di tutto, dal raffinato 

artigianato pieno di meravigliose sete, raffinati gioielli e particolarissime essenze, alle occidentali 

boutique di alta moda, […] E ancora, corse di cavalli e di cammelli, spiagge bianchissime e mare 

terso, Souk e mercati dell'oro. The Palm, The World, Dubailand e Dubai Waterfront: sogni che 

diventano realtà e intendono lasciare a bocca aperta. E che dire dei grattacieli, […] e dei continui 
																																																								
282 https://www.youtube.com/watch?v=R1XY2S5VU8U 
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progetti faraonici […] progetti avvenieristici. […] un connubio di efficienza e opulenza, si ha la 

sensazione di un luogo proteso verso il futuro, di un luogo che vuole stupire per essere più avanti 

rispetto a tutti, a Dubai il futuro lo vedi ogni giorno! 

Ammirate gli edifici più alti al mondo, sciate su montagne innevate nel deserto, fate paracadutismo 

sopra delle isole artificiali oppure nuotate con gli squali in un centro commerciale. Dubai è l'unico luogo 

in cui potete farvi abbagliare dallo scintillio dell'oro nei suq storici, respirare l'aria di mare a bordo di una 

tradizionale crociera in dhow […] 

In poche parole vi aspettano alcune delle migliori avventure ed esperienze culturali e commerciali al 

mondo, oltre a lauti pasti, intrattenimento di qualità e tanto divertimento. Scoprite la città che rende 

tutto possibile.” 

 

In questa introduzione tre sono le connotazioni che emergono di Dubai, la ricchezza e il lusso, la 

modernità e ancora la tradizione. 

Nel primo caso sono spesso utilizzate le parole “raffinato” (3 volte), “opulenza” e “oro” a ribadire 

dunque un certo tipo di target. 

Emerge ancora l’aspetto futuristico della città trasmesso dalla sua architettura, attraverso l’uso di 

parole come “avveneristico” (2 volte), “futuro” (2 volte) e di nuovo “progetti faraonici”. 

Per la prima volta tra i tour operator analizzati, compare invece la perifrasi “esperienza culturale” 

accostabile agli altri elementi connotati di questa dimensione come “gli antichi souq” e “le corse di 

cavalli e cammelli” (anche se non viene spiegata la valenza culturale che dunque può essere fraintesa 

da una visione occidentale). 

La descrizione si chiude con la ormai celebre frase “La città che rende tutto possibile” 

 

Tour proposti: 

 

§ Dubai City Tour 

Si propone un tour di mezza giornata che comprende la Moschea di Jumeirah, il quartiere di Bastakiya 

con le torri del vento immancabili in qualsiasi guida e tour operator studiati, una gita sull’abra, una 

passeggiata tra i souq, e l’eventuale visita al Burj Al Arab. 

In questo caso dunque trattandosi poi di mezza giornata, gli elementi culturali sono ridotti all’essenziale 

simbolico della cultura tangibile di Dubai 

Tutto sommato però, trattandosi di un tour nella città, non è irrilevante il fatto che siano stati comunque 

scelti dei siti di valenza culturale per quanto turistici siano. 

 

§ At the top Burj Khalifa 

Si propone la visita alla torre ma senza nessuna valenza culturale. 
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§ Sundowner Dune Dinner Safari 

Si propone una gita serale nel deserto per una cena in ‘tipico’ stile beduino. 

Anche in questo caso dunque non c’è traccia di offerte di carattere culturale. 

 

È interessante che in questo specifico sito dell’unico Tour Operator in cui nella descrizione compaiano 

le parole “esperienza culturale”, non ci sia praticamente nulla come proposte rivolte ad un turismo 

culturale. 

Pe quanto riguarda il sito scopridubai.it è interessante notare che la struttura dell’offerta, di solito 

costituita da volo, pernottamento e ‘attività’ in senso lato, qui viene scomposta. Si trovano infatti i 

pacchetti volo+hotel divisi per categoria: Dubai Easy (hotel a 3 stelle), Dubai Glamour (hotel a 4 stelle), 

Dubai Exclusive (hotel a 5 stelle), Dubai Luxury (hotel di lusso, si nota che non viene citato il numero 7, 

non riconosciuto a livello ufficiale ma con cui gli arabi sono spesso orgogliosi di presentare i loro hotel 

di lusso). 

Oltre ai pacchetti volo+hotel, l’offerta viene divisa per categorie: “scoperta”, “spiagge e club”, 

“attrazioni” e “relax”.  

Per ciascuna categoria non vengono offerti pacchetti ma viene presentata una panoramica di siti, 

monumenti e attività di cui fare esperienza nella città. 

Nella sezione “scoperta” risulta interessante analizzare l’introduzione dal titolo “Preparatevi a stupirvi”: 

 

“Che voi siate alla ricerca di un'escursione, un'ispirazione o un'esplorazione, Dubai è una meta per le 

vacanze unica che offre esperienze fuori dell'ordinario. Dubai è l'unico luogo in cui potete farvi 

abbagliare dallo scintillio dell'oro nei suq storici, respirare l'aria di mare a bordo di una tradizionale 

crociera in dhow e sfrecciare lungo uno scivolo d'acqua da 27 m nella stessa giornata. In poche 

parole vi aspettano alcune delle migliori avventure ed esperienze culturali e commerciali al mondo, 

oltre a lauti pasti, intrattenimento di qualità e tanto divertimento. Scoprite la città che rende tutto 

possibile.” 

La volontà sottesa alla presente descrizione è ben evidente già dal titolo con il verbo ‘stupire’ che 

implica di per sé aspettative legato all’unicità e all’originalità, a qualcosa cioè cui non si è abituati. 

E in effetti nel testo compaiono alcuni marker che rimandano a questa dimensione: ‘unica’ (2 volte), 

‘fuori dall’ordinario’. 

Nel ventaglio di esperienze accennate, si ritrovano alcuni elementi legati alla storia e alla cultura della 

città, evidenziati grazie ai marker ‘storici’, ‘tradizionale’, ‘esperienze culturali’. 

Infine, a rimarcare un logo che ormai può essere davvero assurgere a brand per la connessione così 

forte che si è instaurata con la città e per l’uso così diffuso che ormai se ne fa per descriverla, si ritrova 

nuovamente la perifrasi “la città che rende tutto possibile’, in riferimento alle campagne pubblicitarie il 

cui core è il concetto di ‘Spirit of Possible’. 
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Conclusa la descrizione, vengono elencate alcune delle esperienze che si ritengono dei ‘must’ a Dubai 

per sorprendersi e stupirsi, tra cui il Burj Khalifa, la Dubai Fountain, l’Acquario e lo zoo subacqueo e lo 

Ski Dubai. 

Tuttavia tra queste proposte non emerge nulla inseribile in una dimensione di offerta culturale. 

E a questo proposito si riscontra la stessa situazione anche per le altre sezioni. Nella sezione 

“Attrazioni” per esempio, compaiono Parchi acquatici, Safari nel Deserto (in cui non si fa presente 

nessuna considerazione di carattere culturale o storico) e Paracadutismo con vista.  

In effetti la sezione è intitolata “Attrazioni” ma con l’estensione di “Emozioni e Giochi”, nulla dunque di 

interesse specifico per la presente ricerca se non per segnalare una lacuna molto consistente di tutto 

ciò che riguarda l’offerta culturale e dunque la conseguente costruzione di un’immagine culturale che 

al momento sembra assente. 

Una riconferma del tipo di offerta turistica che viene proposta nel presente sito, è evincibile dal video 

proposto nella pagina e firmato Idee per Viaggiare. 

Nel video Vivi Dubai in 3 minuti con Idee per Viaggiare283, si vogliono sottolineare solo alcuni elementi 

che si son ritenuti interessanti. 

Innanzitutto è significativo l’uso della canzone che fa da sfondo al video e che si intitola “Show me a 

miracle” (dei Klaxons), in quanto si vuole insistere dunque sull’immagine mitizzata di Dubai di un 

‘miracolo’ del deserto. 

Inoltre il video è girato con la go-pro, e anche questo è interessante come elemento perché questa 

modalità, escludendo dalla vista completamente il protagonista del video, permette al fruitore del 

video, di immedesimarsi senza ostacoli nel turista medio, vivendo il percorso di visita proposto durante 

il video, come una vera e propria esperienza ‘quasi dal vivo’. 

A questo punto è interessante constatare che ciò che viene messo in evidenza riguarda 

prevalentemente gli aspetti più contemporanei di Dubai come l’architettura e gli edifici più conosciuti 

come il Burj Khalifa, il Burj Al Arab, e gli hotel più conosciuti, e le offerte legate al divertimento come 

l’Acquario, i parchi tematici, il circuito dedicto alla Ferrari, le spiagge, i safari nel deserto, e i negozi 

d’alta moda. In realtà c’è una brevissima ripresa del Creek e di alcuno dhow che rivelano un aspetto 

più ‘tipico’ della città e meno internazionale. Ma il passaggio alla ripresa successiva è così veloce che 

passa inosservata rispetto al complesso di rappresentazione data nel video in toto. 

Se si prende ora in considerazione il nuovo sito livingdubai.ideeperviaggiare.it, qualche differenza e 

novità si può invece notare a partire dalla pagina principale. 

Innanzitutto è importante constatare che in questo caso le offerte sono divise in due tipologie, le 

offerte base, e le offerte ‘Gold’. 

Per quanto riguarda le offerte base, qui i pacchetti si compongono, come da descrizione, di 

“volo+hotel e tanto altro ancora”. 

																																																								
283 https://www.youtube.com/watch?v=-bVASI0iKoM  
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I pacchetti proposti si dividono per tipologia in base agli interessi del turista che vengono 

maggiormente valorizzati e intercettati nelle offerte della destinazione e non viceversa: “fashion”, 

“shopping”, “sulla palma”, “deserto”, “mare”, “famiglie”, “viaggi di nozze”. In questo modo la personalità 

del turista viene messa in primo piano e ne consegue una propensione alla personalizzazione dei 

pacchetti di viaggio come effettivamente accade in questo caso. Infatti per ciascuna tipologia il cliente 

è accompagnato in un percorso guidato che permette di selezionare i voli, gli hotel e le aree di 

interesse costruendo così un pacchetto personalizzato sulla stessa linea del sito visitdubai.com il 

quale infatti non offre dei pacchetti rigidi pre-impostati ma fornisce un percorso guidato per costruire la 

propria vacanza. 

Ciò che si sta verificando dunque, rispetto al primo sito, è il passaggio da un’offerta di tipo concreta, ‘ 

a pacchetto’ ad un servizio di consulenza per la costruzione del proprio pacchetto. 

Il sito infatti mette a disposizione i motori di ricerca per voli e hotel e un panorama di offerte suddivise 

per tipologia, e già studiate e testate (com’è deducibile dal video) dal Tour Operator che a questo 

punto si relaziona direttamente con il cliente finale in una forma B2C. Dunque il turista viene coinvolto e 

accompagnato in forma esperienziale nella sua vacanza già a partire dalla sua organizzazione. 

Ciò che in questo sito risulta più interessante per l’offerta culturale, è invece la sezione dedicata alle 

“Idee Gold”. 

Questa sezione infatti presenta delle novità interessanti rispetto al sito precedente. 

Tra queste viene finalmente proposto un pacchetto esclusivo, “Eventi&Arte” dedicato “agli amanti 

dell’arte e della cultura”. 

A questo punto risulta interessante la descrizione introduttiva: 

 

“Per gli amanti dell'arte e della cultura, DUBAI è oggi una meta importante in Medio Oriente, grazie a 

festival artistici, gallerie d'arte, eventi musicali, cinematografici oltre a numerosi concerti di artisti 

internazionali.” 

 

Ciò che va sottolineato è la parola “oggi” in quanto rappresenta proprio un cambiamento di direzione, 

o meglio una nuova direzione intrapresa dalle politiche culturali del governo di Dubai già approfondite 

nel capitolo terzo. 

Questo pacchetto veicola un messaggio nuovo e di grande significato per la sensibilità del turista. 

Propone invero un nuovo punto di vista con cui considerare, immaginare, aspettarsi, Dubai. 

È importante comprendere l’importanza dell’offerta perché è la manifestazione più evidente della futura 

immagine di Dubai che inizia ad assumere i contorni più chiari e definiti in qualità di destinazione 

culturale. 

Si vuol far notare inoltre anche le tempistiche con cui sono emerse queste novità: il nuovo Dubai Plan 

2021, il nuovo museo Etihad inaugurato a gennaio 2017, le nuove politiche culturali intraprese proprio 

nel 2016, sono tutti dei segnali, delle spie, che per quanto deboli in confronto ad un’immagine di 
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Dubai che fuori dal tradizionale stereotipo esotico, si è nuovamente accollata lo stereotipo di città 

superficiale e frivola (shopping e lusso in primis), mostrano finalmente nuove prospettive orientate al 

turismo culturale. 

 Tornando al pacchetto culturale, questo prevede diverse proposte che spaziano da una dimensione 

più storica e tradizionale a quella più contemporanea. 

 

Spettacoli e boutique nel quartiere storico di Al Fahidi: 

§ Spettacol 

§ Workshop 

§ Live painting 

Mostre e proiezioni cinematografiche. 

 

Gallerie e ristoranti raffinati nella Downtown di Dubai: 

§ Cuadro Fine Art Gallery 

§ L'Opera Gallery e The Empty Quarter 

Spazio dedicato alla fotografia d'autore. 

 

Al Quoz, area artistica di DUBAI: 

§ Les Miserables, Dubai Opera 

§ CATS, Dubai Opera 

§ Omega Dubai Desert Classic 

§ Emirates Airlines Dubai Jazz Festival, Media City 

 

Tra le varie altre offerte Gold, “Esperienze Uniche” propone tra le diverse alternative, la versione “A 

piedi per la città” che offre un itinerario all’insegna del connubio tra patrimonio culturale e architettura 

“avveniristica”: 

 

§ Visita alla Moschea 

§ Vista alla Heritage House, prima scuola di Dubai e residenza di un facoltoso mercante di perle 

risalente al 1890 

§ Passeggiata al Souk Antico e al Souk delle spezie seguita da un giro in Abra, il caratteristico 

taxi sull'acqua 

Pausa con tè e caffè nel quartiere culturale di Al Fahidi, che ospita la torre del vento più antica. 

 

In definitiva, con queste ultime proposte, è possibile affermare che inizia ad affermarsi una nuova 

identità promossa di Dubai, più orientata alla valorizzazione della cultura in senso lato e in particolare 

dell’arte contemporanea. 



 202 

 

Caleidoscopio viaggi Tour Operator 

 

Introduzione alla sezione dedicata a Dubai: 

Gli Emirati Arabi Uniti, suddivisi in sette sceiccati (Abu Dhabi, Dubai, Ajma, Fujayrah, Ras al-Khaimah, 

Sharjah, Umm al-Qaiwain), occupano, col Sultanato di Oman, la penisola che da questo prende il 

nome. Siamo all’estremità meridionale della vasta penisola araba, dove il lungo e relativamente stretto 

Golfo Arabico incontra l’Oceano Indiano. 

Complessivamente, i sette emirati coprono una superficie di 90.559 chilometri quadrati, confinando a 

sud-est con il Sultanato di Oman, a sud-ovest con l’Arabia Saudita e a nord con il Qatar. 

Il deserto e il mare la fanno da padroni negli Emirati del Golfo. Il deserto copre ben 78.000 chilometri 

quadrati, cioè quasi il 90% dell’intero territorio, ma, a dispetto dell’ambiente davvero difficile, negli ultimi 

decenni qui si è assistito a uno sviluppo eccezionale che ha portato con sè architetture modernissime, 

megacentri commerciali, alberghi e residenze favolosi nel vero senso della parola, incredibili complessi 

ricreativi che fanno nevicare anche a queste latitudini, serre che permettono la coltivazione di ortaggi 

propri piuttosto delle nostre parti. 

 

Si è pensato di lasciare per intero questa introduzione perché si differenzia da tutte le altre. 

Sicuramente non vi è nessuna descrizione e connotazione di carattere culturale, tuttavia anche gli 

aspetti legati al lusso, allo shopping e alla modernità, per quanto questi siano citati, sono ridotti al 

minimo in 4 righe. La maggior parte del testo è usata per dare una visione geografica e politica della 

situazione attuale degli Emirati. 

Mentre le altre descrizioni dunque puntavano su elementi con funzioni evocative e suggestive di 

atmosfere esotiche stereotipizzate, questa descrizione tiene maggiormente in considerazione la 

distanza che separa un potenziale turista da Dubai, volendo dunque dare priorità ad una sintetica 

descrizione realistica. 

 

 

 

 

Tour proposti: 

 

§ Sonata al chiaro di luna 

Si propone una crociera serale a bordo del dhow ma stavolta si suggerisce la valenza tradizionale e 

storica dell’imbarcazione, della cena tipicamente araba con il “tipico caffè arabo”, in contrasto (emerge 

ancora dunque il senso di opposizione) con gli edifici moderni lungo la riva 
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§ Cena nel deserto 

Si propone una cena nel deserto in un “caratteristico” accampamento di beduini, con del cibo “tipico 

arabo”, “musica araba” e “danzatrici del ventre”.  

In un certo senso, per quanto si voglia dare l’impressione di ‘tipico’ e tradizionale, di fatto anche 

questa volta si ricostruisce un’ambientazione esotica stereotipizzata dove si evoca, senza nominarlo, di 

nuovo il Lawrence d’Arabia. 

 

§ City tour 

Si propone mezza giornata nella città di Dubai passando per la Moschea di Jumeirah, il quartiere di 

Bastakiya, con le Torri del Vento, il forte di Al Fahidi, che oggi ospita il museo di Dubai. Si propone poi 

l’attraversamento del Creek a bordo dell’“abra”, la barca- taxi locale, che permette di osservare la parte 

moderna di questa metropoli con le sue architetture mozzafiato. 

In questo caso la visita della città contiene molti, se non tutti, siti a carattere culturale e anche in 

questo caso non si dimentica di sottolineare la percezione di un contrasto dato dal senso di tradizione 

esercitato dal Creek e dall’abra, e la sensazione di modernità suggerita dagli edifici iconici di Dubai. 

 

In tutte e tre le proposte di tour, per quanto poco emerge un’identità culturale della città, che sia 

storica o che sia esotica, tuttavia la descrizione delle attività proposte viene arricchita e valorizzata 

grazie a questa dimensione. 

 

 

L’ultimo Tour Operator analizzato è Quality Dubai preso in considerazione perché consigliato da 

Interface Tourism e perché propone dei pacchetti più tradizionali a livello di struttura e tematizzati. 

Di sette pacchetti esposti, alcuni dei quali inseriscono Dubai in tour più ampi che riguardano gli Emirati 

in generale, l’unico esplicitamente a scopo culturale è   “Cultural Emirates”, proposto “a chi vuole 

scoprire anche il patrimonio culturale degli altri Emirati”. 

Si propone come un tour di 5 giorni che di città in città fa emergere il profilo culturale dei vari luoghi 

visitati. Facendo riferimento alle parole della responsabile dell’agenzia Metamondo, sembra dunque 

confermata l’impossibilità nel costruire un tour a carattere culturale di più di una giornata, focalizzato su 

Dubai. 

 

1° giorno 

Arrivo a Dubai e sistemazione in hotel 

 

2° giorno 

Si propone la visita della città nel suo quartiere storico di Bastakiya con le torri del vento, per poi 

proseguire con il forte Al Fahidi e il Dubai Museum, il Creek e la gita in abra, i souq delle spezie e 



 204 

dell’oro, la Moschea di Jumeirah, il mercatino ‘arabesco’ di Maidinat Jumeirah, e gli edifici iconici di 

Burj Al Arab e Burj Khalifa. 

Dunque si propone un’esperienza culturale ‘tradizionale’, legata agli ambienti storico-turistici, ovvero 

quei siti che, per l’insieme di argomentazioni già portate nei capitoli precedenti, hanno una funzione 

turistica simbolica di rappresentazione della storia e della cultura emiratina. 

 

3° giorno 

Visita all’emirato di Sharjah 

 

4° giorno  

Visita all’emirato di Abu Dhabi 

 

5° giorno 

Ritorno in Italia 

 

Per quanto riguarda gli altri pacchetti, per quanto non venga esplicitato il contenuto storico e culturale, 

in alcuni di essi viene proposto. 

Nel pacchetto “Easy&Chic Dubai”, di un tour di 4 giorni, un giorno è dedicato alla scoperta della 

“classica Dubai” e ripropone la stessa visita presente nel pacchetto culturale, ovvero: Bastakiya, il forte 

Al Fahidi, Dubai Museum, il Creek e la gita in abra, il Burj Khalifa e il Burj Al Arab. 

Nel pacchetto “Dubai e Abu Dhabi”, di un tour di 5 giorni, e di 3 giorni dedicati a Dubai (compresa la 

giornata di arrivo), un giorno è dedicato alla visita del quartiere storico della città e la proposta culturale 

è la medesima: Bastakyia, Al Fahidi, Dubai Museum, il Creek e la gita in abra, il Burj Khalifa e il Burj Al 

Arab. 

I pacchetti non citati, “Colori d’Arabia”, “Blu Dubai”, “Modern Dubai” e “Shopping Dubai” sono dedicati 

ad altre aree tematiche e non toccano quasi per nulla l’aspetto culturale. 

 

Per concludere è dunque evidente che la proposta di pacchetti di carattere culturale sia molto limitata 

tra i Tour Operator e si limita ad ogni modo a una giornata complessiva di visita, senza contare che i 

siti promossi sono di fatto sempre gli stessi facendo sembrare l’offerta culturale di Dubai molto limitata 

e circoscritta. 

Inoltre se è vero che i Tour Operator ‘generici’ coprono ormai una fetta molto ristretta del mercato 

turistico a Dubai, facendo qui emergere semmai l’offerta dei Tour Operator specializzati, se a questo 

punto ci si focalizza su questi ultimi, e in particolare su quelli specializzati in tour culturali, come 

l’agenzia intervistata Metamondo, è altrettanto sintomatica l’assenza di Dubai tra le offerte previste.  

Dunque è evidente che dai pacchetti analizzati dei Tour Operator, non emerge alcuna  proposta 

identitaria di carattere culturale legata a Dubai. 
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Tuttavia è pur vero che la scelta di IPV con il suo nuovo sito e i nuovi pacchetti, alcuni esclusivamente 

dedicati ad una vera rappresentazione culturale della città, può di fatto considerarsi come un cambio 

di tendenza che forse verrà esteso nei prossimi anni anche agli altri Tour Operator. 
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CONCLUSIONE 
	
	
La presente tesi di ricerca muove i suoi passi da una proposta di analisi interpretativa del caso studio 

del fenomeno di Dubai nella prospettiva di destinazione culturale. 

Nell’intero percorso di ricerca e analisi si è cercato invero di cogliere, anche solo in parte, la posizione 

che la destinazione vuole occupare nei confronti di un contesto internazionale, attraverso un tentativo 

di lettura interpretativa della proposta valoriale trasmessa nell’offerta culturale, nella forma di identity 

culturale. 

Attraversando un nutrito ginepraio di documenti e articoli diversi per origine, prospettive e conclusioni, 

si è potuto constatare fin dall’inizio una problematica di fondo che emerge lungo l’intero sviluppo 

dell’elaborato. 

Nell’individuare, si diceva, l’identità culturale trasmessa dalla destinazione, lo sforzo si è concentrato 

sulla comprensione di come tradizione, modernità e il concetto di Oriente, si intersechino tra loro. 

La criticità nasce appunto nell’adottare la prospettiva ‘dell’intersezione’ o meglio ‘dell’integrazione’. 

Infatti tali dimensioni esplorative, se considerate come componenti costitutive dell’immagine culturale di 

Dubai, non ne sostengono il peso unitario in quanto si trovano a coesistere su piani quasi nettamente 

separati. 

Ciò che è emerso infatti sia dai documenti ufficiali (voce interna), sia dagli articoli accademici (voce 

esterna) è la marcata distinzione, non sempre tuttavia consapevolmente esplicitata, tra una 

componente culturale legata alla storia e alla tradizione del popolo nativo e una componente culturale 

intesa nel suo senso più contemporaneo e attualizzato. 

Per quanto riguarda l’identità culturale nelle sue componenti declinabili in tradizione, usi e costumi, e 

soprattutto storia, si è riscontrata una pesante critica di origine sia internazionale che interna al mondo 

accademico arabo, che insiste sull’inconsistenza di una tradizione storica lunga e solida che 

legittimerebbe il riconoscimento di un’identità culturale del popolo locale. 

L’apparato critico evidenzia in particolare la povertà di reperti storici, la mancata salvaguardia e 

valorizzazione degli stessi, e una tendenza estremizzata a ricostruire laddove mancano o sono andati 

persi edifici a carattere storico. 

Effettivamente, come si è potuto notare dai dati riportati, a livello storico i reperti tangibili che tracciano 

una storia delle origini del popolo locale sono davvero pochi a Dubai.  

Rispetto al numero di siti archeologici presenti ad Abu Dhabi e che sfiorano il centinaio, a Dubai si 

possono contare all’incirca ventidue siti e di questi solo una parte è fruibile. 

Inoltre fino a poco tempo fa, ciò che appariva, era una noncuranza nei confronti della conservazione 

degli stessi che faceva trasparire un senso mancato di appartenenza alle proprie radici culturali. 

Tuttavia dallo studio dei documenti ufficiali trattati nel terzo capitolo, è importante sottolineare che, 

rispetto all’atteggiamento iniziale nei confronti della storia, e rispetto al quale la critica si è mossa, le 
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politiche culturali hanno negli ultimi tempi cambiato rotta dimostrando una forte sensibilità nei confronti 

della storia e delle radici del popolo emiratino. E infatti dal 2014 è entrata in vigore la nuova legislazione 

federale in materia di conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale del popolo 

nativo. Queste nuove leggi sanciscono in un certo qual modo un impegno serio nell’intraprendere un 

percorso che vuole ridare consistenza, dignità e legittimità alla storia di Dubai. Ciò sicuramente è 

sintomatico di un’evoluzione verso una consapevolezza a livello governativo in primis, dell’importanza 

di conservare le proprie radici a fronte soprattutto dei fenomeni incalzanti della globalizzazione e della 

mescolanza culturale che mettono a dura prova la chiarezza e i contorni tipizzanti entro cui una 

popolazione può riconoscersi, a maggior ragione se si considera che la popolazione locale conta 

meno del 10% della popolazione totale, rappresentando paradossalmente una minoranza nel suo 

stesso paese di origine. 

Dunque queste ultime prese di posizione, evincibili anche dalle citazioni riportate nel testo, sembrano 

avere l’obiettivo di accrescere nei nationals e nelle generazioni future che ne erediteranno il patrimonio, 

il senso di appartenenza e consapevolezza nei confronti della propria cultura. 

Inoltre pongono le basi per incentivare a livello accademico delle ricerche intensive che, rinsaldando le 

tappe storiche e i protagonisti coinvolti nella costruzione della storia della città, contribuiscano a dare 

dignità alle proprie origini sia a livello locale che tra la comunità internazionale con l’obiettivo di 

condividere con essa un patrimonio culturale che è non solo lontano nel tempo ma anche nello 

spazio. 

Accanto alla critica precedente e ancora a partire dall’apparato critico preso in esame, emergono poi 

delle considerazioni rilevanti, riguardo alla valorizzazione fuorviante e non pertinente di alcuni edifici e 

alla conseguente falsificazione dell’identità storica, com’è ben sottolineato da alcuni studiosi in 

particolare. 

Effettivamente ciò che sembra delinearsi nelle prospettive di offerta turistica, è un ensemble di 

manufatti particolarmente pubblicizzati come simboli storici della città. 

Tuttavia, alla luce di uno studio urbanistico attento alle reali funzioni storiche degli stessi e di cui si è 

accennato nel primo e nel terzo capitolo, è stata fatta notare una sorta di manipolazione del significato 

valoriale di questi monumenti che, nonostante non rappresentino realmente  la natura storica 

dell’evoluzione della città, ne diventano un emblema che a questo punto mette in discussione 

l’autenticità dell’identità storica trasmessa creando una mera illusione. 

Tale critica acquista, nella comunità internazionale di cui son stati riportati numerosi articoli, un’ulteriore 

aggravante quando viene preso di mira l’escamotage con cui Dubai ha tentato di compensare la 

consapevole limitatezza delle testimonianze storiche. 

La soluzione adottata ha preso la direzione della ricostruzione, spesso in toto, di alcuni edifici, facendo 

di fatto perdere di valore storico, in senso stretto, il contenuto presentato. 
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Questa tendenza si è estesa fino a modellare la stessa presentazione del contenuto culturale delle 

tradizioni storiche dei nativi nella forma di modelli completamente ricostruiti, re-immaginati, e della 

tematizzazione che sono oggetto di forti critiche. 

Per quanto sia da constatare la numerosa presenza di ricostruzioni e ambienti ‘finti’, questa scelta può 

essere letta come una mossa intelligente (nel senso etimologico del termine) e strategica per risolvere 

la problematica derivante dall’effettiva carenza di reperti archeologici del patrimonio tangibile del 

territorio. 

Inoltre, per quanto in questo modo l’offerta perda di autenticità storica, come ribadito da molti 

accademici, l’effetto che ne deriva, di coinvolgere in modo interattivo e con maggiore intensità il 

visitatore in una sinergica opera di costante rigenerazione del significato, fa percepire e acquisire di 

contro un sistema di valori attorno ai quali il turista costruisce, in modo partecipativo, un bagaglio 

esperienziale ed emozionale che ha una funzione positivamente impattante e non paragonabile alla 

somministrazione in forma didattica delle nozioni storiche cui si è abituati normalmente in un contesto 

occidentale. 

Ciò che emerge dunque dall’analisi delle modalità con cui viene proposta la fruizione dell’offerta 

culturale, è un approccio diverso alla tradizione e alla storia. Mentre in Occidente tradizionalmente si 

propone un incontro passivo e ‘musealizzato’ (quindi distaccato) con le testimonianze del passato, a 

Dubai si costruisce letteralmente un’esperienza a 360° e che coinvolge tutti i sensi, per immergersi 

fisicamente in un incontro simulato con il passato. Questo stratagemma, alla luce degli studi sugli 

sviluppi delle nuove forme di turismo culturale riportati nel secondo capitolo, in realtà può 

rappresentare la realizzazione di un possibile nuovo modello di esperienza culturale alternativo adatto 

ad intercettare le nuove esigenze e le nuove tendenze di tipo esperienziale del turista di oggi. 

La presente considerazione per quanto dovrebbe essere sostenuta da uno studio approfondito di casi 

internazionali in grado di validare o meno l’ipotesi, è tuttavia confortata da una critica internazionale 

così forte e insistente che non potrebbe davvero sussistere se ci fossero altri casi come questo. 

La legittimità di questa pratica alquanto criticata è da cercare nella prospettiva di partenza entro cui si 

configura la presente destinazione culturale. 

Bisogna infatti considerare che Dubai rappresenta una destinazione lontana dalla sensibilità del turista 

medio che proviene dal contesto storico e culturale prevalentemente occidentale. In forza di ciò, 

necessita dunque di costruire un impatto gentile e graduale tra il visitatore, foriero di un’immagine 

collettiva frutto di convinzioni, pregiudizi e stereotipi, e la cultura locale, per accompagnarlo in un 

processo di interpretazione più facile e veloce che sconta tuttavia il forte rischio di perpetuare una 

visione superficiale che può nuovamente cadere vittima della stereotipizzazione. 

Sulla scorta di questa possibile ultima contestazione, rispetto a ciò che è emerso 

dall’approfondimnento delle offerte culturali nel terzo capitolo, è rilevante far presente che sono state 

concepite delle proposte di ordine culturale nate proprio con lo scopo di assolvere all’estirpazione o 
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quanto meno a smussare e chiarire le ambiguità, i dubbi e le false credenze alimentate attorno alla 

cultura islamica. 

Di nuovo dunque è possibile intravedere la volontà di trasmettere un’identità culturale vera e profonda 

delle origini del popolo emiratino. 

Il problema che si vuole evidenziare a questo punto, nel tentativo di comprendere le cause alla base di 

una inefficace trasmissione dell’identità storica e tradizionale, pone le sue radici nella natura stessa 

delle origini delle usanze, delle tradizioni e dei valori, che dovendosi confrontare con uno stile di vita 

fondamentalmente seminomade, prendevano vita in rituali legati all’oralità. L’eredità del patrimonio 

culturale veniva così tramandato oralmente in forma intangibile. La natura intangibile, è importante 

annotarlo, raggiunge l’apice dell’indefinizione quando si considera che, rispetto a quanto affermato nel 

primo capitolo, la conversione delle tribù alla religione islamica, per la sua particolare configurazione, 

ha integrato in modo indissolubile le pratiche culturali con le attività quotidiane della vita della società. Il 

che rende molto più impegnativo e ostico ogni tentativo di riconoscimento e valorizzazione della 

cultura e della produzione culturale della popolazione. Dunque risulta a questo punto più articolata e 

comprensibile la difficoltà di riuscire a trasmettere la ricchezza e la profondità di questa eredità. 

Ad intralciare ulteriormente questo sforzo già di per sé gravoso, si ritiene sia il filtro occidentale e 

orientalista che viene applicato per produrre significati di valore nel processo interpretativo del 

messaggio trasmesso tramite l’offerta culturale. 

Attraverso questo filtro si perdono molti di quei significati di valore culturale arabo perché sia il 

contenuto espressivo, sia i supporti che lo veicolano, nel contesto occidentale non mantengono lo 

stesso significato relazionale. 

Il rischio è appunto che la produzione e le risorse che sono di spessore culturale per la popolazione 

araba, assumano, nello sguardo occidentale, una veste stereotipata nel concetto superficiale di 

‘esotico’ connesso ad un’immagine emotiva collettiva, rinforzata tra l’altro dalle attività promozionali di 

guide e Tour Operator, e non aderente alla realtà. 

Accanto allo sforzo di delineare e consolidare un’identità culturale propria del popolo locale, negli ultimi 

anni è emerso e si è sviluppato un fenomeno atipico, di cui si è trattato sia nel primo che nel terzo 

capitolo, che ha riconfigurato lo stato demografico della città (e degli Emirati Arabi in generale) per cui 

ad oggi solo il 10% della popolazione risulta essere indigena. Il resto è un crogiolo di 200 culture e 

nazionalità, i cui effetti si ripercuotono, com’è ben evidente dalle analisi dei documenti ufficiali nel terzo 

capitolo, sulla prepotente necessità che implica un nuovo ulteriore sforzo di costruzione di un’identità 

attuale, multiculturale. 

Questa esigenza si scontra con il carattere dinamico e mutevole, senza soluzione di continuità, figlio di 

uno stato d’essere ancora in evoluzione, che rende complesso a livello operativo, riuscire a definire e 

delimitare in modo riconoscibile entro dei canoni condivisi, questa condizione identitaria. 

Per contro, questo contesto ha una forza attrattiva e di fascino unica a livello mondiale. Come più volte 

sottolineato nei documenti ufficiali e dai professionisti intervistati del settore turistico e non, 
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quest’aspetto è da considerarsi come il vero e autentico valore aggiunto della proposta valoriale che 

Dubai può ritenersi di offrire in modo esclusivo come destinazione culturale. 

Rispetto a questa prospettiva, e con una certa perplessità, non è stata riscontrata una presenza 

consistentemente rilevante di articoli e documenti critici che trattassero in modo circoscritto e 

approfondito la recente evoluzione e articolazione dell’identità multiculturale della città da un punto di 

vista contemporaneo. 

Si può invero constatare, come già accennato inizialmente, che l’apparato di critiche prese in 

considerazione, e si può affermare con serenità che questo è pressoché completo specificatamente 

in relazione al caso studio di Dubai,  si focalizza quasi esclusivamente sull’analisi dell’identità storica 

senza tenere in minima considerazione l’emergere di nuove esigenze identitarie. 

Si può provare a spiegare questa tendenza, riprendendo il ragionamento sul filtro occidentale che, 

formato e nutrito di esperienze culturali (prevalentemente europee) storicizzate e frutto di un secolare 

percorso di costruzione di un’identità consolidata nelle radici storiche, applica la medesima prospettiva 

al fenomeno Dubai, che conseguentemente e in coerenza con il presente ragionamento, che prende 

tuttavia le mosse da una distorsione comparativa iniziale, trasforma Dubai in una ‘non città’ o meglio in 

una città generica priva di identità. 

È altrettanto importante rilevare che le critiche fondate su questa prospettiva, si veda a tal proposito il 

terzo capitolo, per effetto della stessa, finiscono con lo studiare e analizzare il fenomeno come fosse 

già storicizzato  e concluso. 

Tuttavia risulta chiaro, alla luce degli studi compiuti, che proprio per la natura recente della città, 

questa debba essere oggetto di una lettura interpretativa di un fenomeno ancora in fase evolutiva che 

richiede dunque del tempo per comprendersi, conoscersi e valorizzarsi. 

Negli ultimi anni (in particolare negli ultimi due-tre anni come testimoniato dai comunicati stampa e dai 

documenti ufficiali) si sta in effetti delineando un nuovo capitolo nell’evoluzione della consapevolezza 

culturale della città che sta prendendo forma nella realizzazione ed enfatizzazione di un’immagine 

internazionale che propone Dubai come città creativa. 

Questo disegno si concretizza su due piani attigui entrambi sviluppati nel terzo capitolo: da una parte 

si vuole porre attenzione agli sviluppi dell’arte contemporanea d’oltreoceano calamitando i 

rappresentanti di punta a sperimentare la propria creatività su un nuovo terreno fertile e prolifero che 

gode e si rigenera nella diversità culturale, dall’altra proprio nei confronti della comunità multiculturale di 

cui si costituisce, la città non perde di vista la necessità di valorizzare la propria comunità creativa tra 

locali e residenti. 

Questa scelta di direzione sembra voler cogliere per la prima volta i benefici di un uso esteso e ben 

interpretato della cultura nel suo processo di produzione di una proposta valoriale innovativa. E ciò può 

essere decifrato come una risposta intelligente per affrontare attraverso un piano culturale una 

problematica contemporanea vissuta sia internamente che esternamente. 
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Internamente infatti, come emerge dal Dubai Plan 2021, la varietà sociale unica e diversificata in 

esigenze, espressioni e potenzialità, deve essere tenuta unita, compatta, trasformata in comunità 

multiculturale, e per far ciò Dubai non può far altro che evolvere in uno spazio attrattivo di 

sperimentazione artistica che si fa forza nell’incontro e nella fusione di più di 200 culture. La funzione 

soggiacente sembra essere quella di creare un sentimento di unità e solidarietà, di comunità in 

definitiva, attraverso la rappresentazione di sé, della sua varietà, nel prodotto culturale in contesti di 

condivisione come quelli che stanno nascendo negli ultimi anni, veri e propri distretti di 

sperimentazione  e produzione di un nuovo senso di valore in cui è pienamente coinvolta la comunità 

creativa. 

L’identità creativa proposta dalla città attraverso i nuovi piani strategici approfonditi nel terzo capitolo, 

sembra avere dunque l’obiettivo di fare da collante coesivo della società multiculturale e suggerisce 

come il paese stia significativamente considerando una progettazione culturale finalizzata a 

sensibilizzare e rinforzare il coinvolgimento dei locali in tutti gli aspetti della società e dell’economia a 

partire dalla consapevolezza di appartenere ad una società multiculturale che celebra la diversità come 

strumento strategico di sviluppo e canalizzazione delle energie creative e dei talenti appartenenti ad 

una popolazione variegata. 

Esternamente, a fronte di una sempre maggiore importanza acquisita dal settore del turismo culturale 

e dalle sue implicazioni in materia di competizione internazionale nella ricerca di luoghi originali, unici, 

rari, autentici, laddove vi è una grossa difficoltà a comunicare la propria storia e le proprie tradizioni, si 

punta ad ottenere un riconoscimento nel mondo internazionale dell’arte e delle espressioni culturali in 

genere, attraverso una proposta valoriale che guarda al futuro. 

Nel coinvolgere il mondo creativo e artistico occidentale, e nel promuovere e dare risalto ai movimenti 

artistici dei talenti locali, in definitiva gli investimenti e gli sforzi dedicati a queste iniziative, sembrano 

essere convogliate in un unico obiettivo ben esplicitato dalle numerose citazioni riportate: concentrare 

tutto il sapere e il fare della comunità creativa internazionale a Dubai posizionandola nel circuito 

mondiale come il nuovo hub di proliferazione e sperimentazione con un’identità multiculturale unica e 

distintiva. 

Dopo aver riscontrato dunque la difficoltà a livello internazionale di concepire l’identità culturale di 

Dubai in un insieme unitario integrato, viene dunque quasi spontaneo inserire le componenti identitarie 

fin qui intese, nelle due dimensioni di tradizione e modernità facendo a questo punto presente che 

questo binomio, tradizione e modernità è di fatto costantemente sotto i riflettori di tutte le operazioni 

promozionali volte a costruire l’immagine della destinazione Dubai. 

A fronte di uno studio empirico svolto attorno alle guide turistiche e ai Tour Operator, si è potuto 

rilevare infatti l’insistente gioco di pesi e contrappesi che investe questa formula che, per effetto degli 

stessi, finisce con l’acquistare un’implicita ambiguità di fondo. 

Mentre infatti nella promozione ufficiale si insiste sul connubio e sull’integrazione armoniosa delle due 

dimensioni come elemento distintivo dell’identità culturale araba, tra le righe e tra le immagini dei testi e 
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dei pacchetti proposti, vincolati, si ricorda, dal processo di ricezione del trasmesso, emerge una 

percezione del binomio sotto forma di contrasto e contraddizione. 

Questo stato d’essere rende evidente alcune lacune e mancanze nel processo di assorbimento e 

integrazione del ‘vecchio’ nel ‘nuovo’ che possono a questo punto trovare nuove soluzioni strategiche, 

proprio nelle recenti direzioni intraprese dalle proposte di valore, con una cauta attenzione alla 

consistenza e allo spessore del significato veicolato. 

Nel concludere è importante tenere presente che la ricerca ha dovuto affrontare diverse difficoltà che 

hanno costituito sicuramente dei limiti. 

Le principali difficoltà e i conseguenti rischi preliminari al percorso di ricerca, già affrontati nella 

premessa e che qui si trova il caso di ricordare con un accenno, sono derivate dal fatto che il caso di 

studio rappresenta un contesto lontano sia geograficamente che culturalmente. Ciò ha reso 

impegnativo il percorso di ricerca dei documenti e dei testi critici laddove non c’erano alternative alla 

lingua araba d’origine, determinando l’esclusione, anche se limitata, di documenti potenzialmente utili 

ad arricchire le risorse di base. 

La stessa condizione di partenza ha poi reso altrettanto insidioso anche il processo di analisi e 

d’interpretazione dei dati, dovendo infatti tenere sempre presente e monitorato il filtro di veste 

occidentale che rischiava di distorcere i risultati finali. 

Inoltre trattandosi di un fenomeno non storicizzato e in piena fase dinamica di sviluppo e 

cambiamento, è importante considerare i dati e le conclusioni raccolte come delle tendenze che 

implicano necessariamente un margine di discrepanza tra ciò che è emerso e quello che realmente 

sta accadendo. 

C’è anche da considerare che a fronte di un numero davvero consistente di articoli che trattavano il 

fenomeno nelle sue implicazioni economiche, urbanistiche, di sostenibilità, di investimenti finanziari e 

immobiliari, pochissimo materiale è emerso, in proporzione, riguardante l’aspetto culturale della città. O 

meglio, in nessun articolo è stato preso in considerazione la possibilità di studiare Dubai come 

destinazione culturale. 

Se dunque per certi versi questa carenza di materiale ha limitato e reso più impegnativo il percorso di 

ricerca, è altrettanto valido ritenere che il presente elaborato possa allora configurarsi come un 

contributo utile a colmare le lacune di quest’ambito di ricerche. 

A fronte infatti di una scarsità evidente di materiale autorevole in merito all’argomento, è stato compiuto 

uno sforzo di raccolta di dati provenienti da interviste a testimoni privilegiati implicati direttamente nelle 

operazioni di trasmissione e mediazione del contenuto di significato ricercato, e da un’indagine 

empirica diretta di documenti ufficiali e non ufficiali, in particolare guide turistiche e i pacchetti proposti 

dai Tour Operator. 

Anche in quest’ultima operazione di analisi dei contenuti, bisogna rilevare la difficoltà nel trovare un 

metodo di analisi semiotica adeguato e validato da applicare al genere delle guide turistiche. Infatti a 

seguito di una ricerca altrettanto ampia, si è riscontrata la mancanza, ribadita in articoli accademici, di 
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un metodo ad hoc. Ciò ha dunque rappresentato un ostacolo non da poco al quale si è reagito con 

un modello ibrido di analisi che, per quanto manchi di validità scientifica, ha comunque permesso di 

ottenere dei risultati altrettanto interessanti. 

Se è vero poi, come sostenuto da alcuni degli intervistati e dai possibili futuri lettori, che è da ritenersi 

un elemento di carenza valoriale, la mancata esperienza diretta sul campo attraverso un viaggio a 

Dubai, si ritiene opportuno far presente che la presente tesi di ricerca aveva come obiettivo quello di 

cogliere il messaggio identitario trasmesso dalla città ad un potenziale turista che si accingeva, 

incuriosito, ad informarsi per un possibile viaggio. 

Dunque la mancata esperienza sul luogo, diventa qui un elemento di pregio e di vantaggio perché, pur 

consapevole delle questioni di ordine teorico e di studio, l’approccio rimaneva fedele alle condizioni di 

partenza di un turista al primo sguardo da lontano rivolto alla città. 

Fissati i limiti e alcuni contributi apportati dalla presente tesi, si vuole suggerire alcune possibili 

prospettive di ricerca future. 

La parte di ricerca empirica, colta nei suoi limiti metodologici di fondo, ha offerto uno spunto per 

chiedersi se vi è una corrispondenza tra l’identità proposta dalle guide, quella proposta dal paese e 

quella reale. 

Sarebbe infatti interessante poter capire in che misura dovrebbe o non dovrebbe esserci tale 

corrispondenza e verificarne le implicazioni nel contesto di mercato della domanda.  

A seguire, sarebbe dunque altrettanto rilevante comprendere in che rapporti dovrebbero stare i vari 

attori rispetto a ciò che dovrebbero offrire al visitatore, e se c’è un motivo valido per poter chiedersi in 

che modo gli enti ufficiali potrebbero servirsi delle guide per valorizzare la località. 

Per quanto riguarda invece gli esiti interpretativi del fenomeno Dubai, tale ricerca può essere 

considerata come una prima tappa di costruzione dell’immagine della destinazione in quanto manca in 

parte di uno studio articolato e solido sui processi di ricezione dell’identità trasmessa. Dunque se in 

parte la presente tesi si propone come punto di partenza per uno sviluppo ulteriore della ricerca, 

risultano interessanti ulteriori questioni in parte intraviste durante l’indagine. 

Sullo sfondo di un rapporto ancora ambiguamente inteso tra Oriente e Occidente, è interessante 

pensare a questo punto che cosa rappresenta Dubai come caso di studio specifico e inserito nel 

contesto del turismo culturale. 

Le implicazioni che infatti emergono sui processi di interpretazione dell’offerta culturale della città 

risultano emblematici se traslati in una dimensione più ampia in cui si potrebbe iniziare a studiare Dubai 

dalla prospettiva del suo rapporto con gli effetti della globalizzazione e l’Occidente. 

In questo senso sarebbe interessante comprendere se questo fenomeno tautologicamente inteso, 

può essere interpretato come un superamento di paradigmi contrapposti che porta ad un nuovo 

universalismo del gusto o se questo nuovo universalismo è il prodotto della globalizzazione che ha 

origine in Occidente. 
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