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Prefazione
Prof. Arch. Maria Benedetta Spadolini
Ordinario di Disegno Industriale
DSA - Dipartimento di Scienze per l’Architettura
8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL*HQRYD

Chi può dirsi immune dal fascino del “viaggio”?
Probabilmente pochi e fra loro non c’è sicuramente una giovane ricercatrice quale è Valentina Solera.
Da sempre alla base della storia dell’uomo ci sono i sogni e gli ingegni
di coloro che vogliono andare oltre ciò che conoscono, oltre ciò che li cirFRQGDSHUXQDDYYHQWXUDFKHSLqVWXGLDWD¿QQHLPLQLPLSDUWLFRODULSL
VLFRQ¿JXUDYDOLGDHFRVWUXWWLYD
È con queste premesse che inizia il viaggio ideale, svolto dall’autrice
con metodologia rigorosa e approfondita, attraverso l’evoluzione storica
GHLPH]]LHGHLPRGLGLYLDJJLDUHGDLSULPLHVHPSLGLVSHGL]LRQLGLYHUVL¿FDWHHOHJDWHDOOHFDSDFLWjGHOVLQJROR¿QRDOORVWXGLRGLVLVWHPLHDSSDUDWL
adatti alla movimentazione di grandi masse di persone.
Settore sempre più importante per molti paesi e nel quale, in primis,
l’Italia ha avuto un ruolo determinante in passato ed in cui oggi potrebbe
e dovrebbe eccellere nuovamente.
(FFHOOHQ]DQRQVROROHJDWDDOOHLQ¿QLWHSRWHQ]LDOLWjGHOQRVWURWHUULWRULRPD
VRSUDWWXWWRDOODVWUDRUGLQDULDFDSDFLWjGHLQRVWULSURIHVVLRQLVWLGLSURSRUUH
soluzioni a 360 gradi che coinvolgono design, tecnologia, infrastrutture e
logiche industriali per introdurre un modo innovativo e sempre migliore di
intendere il viaggio.
$WWUDYHUVR LO VXR VWXGLR FKH QDVFH GDOO¶DWWLYLWj VYROWD DOO¶LQWHUQR GHOOD
Scuola di Dottorato in Architettura e Design dell’Università degli Studi di
Genova, Valentina Solera ha inteso proprio indagare in maniera puntuale
e sistematica, considerando sia il punto di vista storico che quello progettuale, i punti nodali di un percorso che vede avvicendarsi autori, progetti e
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panorami culturali dei diversi ambiti del design dei trasporti.
Ella è così riuscita nell’intento di dar vita ad un’analisi ricca ed organica della disciplina del design dei trasporti, la cui evoluzione viene qui
FROOHJDWDLQXQDSURVSHWWLYDIXWXUDDTXHOODGHOODVRFLHWj

M.B. Spadolini
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Prefazione
Prof. Arch. Massimo Musio-Sale
Associato di Disegno Industriale
Coordinatore: Corso di Laurea Magistrale in Design Navale e Nautico
Coordinatore: Dottorato in Design per la Nautica e il Prodotto Sostenibile
DSA - Dipartimento di Scienze per l’Architettura
8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL*HQRYD

Questo volume raccoglie i risultati di tre anni di ricerca dell’autrice durante
il Corso del Dottorato di Ricerca in Design. Inoltre, molto di quello che si può
leggere nel libro nasce da esperienze dirette che Valentina Solera ha potuto
affrontare nell’ambito di diversi progetti di ricerca svolti insieme alla squadra
del Dipartimento di Scienze per l’Architettura dell’Università degli Studi di
Genova1.
L’affascinante risultato di questa ricerca è stato riconosciuto da diversi studiosi che hanno invitato l’autrice a presentare la sua opera durante convegni
e seminari.
,OSURJHWWR¿QDOHqVWDWRSUHVHQWDWRDOO¶International Meeting The Airship
Association nel giugno 2012 dove l’autrice ha partecipato come speaker al
FRQYHJQR&LzqVWDWRLPSRUWDQWHSHUODQRVWUD8QLYHUVLWjHLOQRVWUR'LSDUtimento: una testimonianza dell’impegno che i membri della nostra squadra
FRQWLQXDQRDGDYHUHFDUDWWHULVWLFDFKHGLVWLQJXHO¶DXWULFHHODVXDDWWLYLWjGL
ricerca portata avanti da molti anni con passione e tenacia.
Il conceptSUHVHQWDWRDOOD¿QHGHOYROXPHFHUFDGLGH¿QLUHXQTXDGURGL
riferimento per un possibile mezzo dove le tradizioni del viaggio (piacevole
ed elegante del passato) si coniugano con le tecnologie più avanzate.
Rinasce un mezzo dimenticato dagli anni Trenta; una moderna aeronave
in grado di far vivere il viaggio della crociera nell’aria, potendo assaporare il
comfort della nave anche per crociere sulla terra ferma.
Tale progetto nasce grazie all’unione della ricerca accademica contaminata
dal know-how tecnico, tipico della progettazione.
1 Collaborazioni con aziende come Ansaldo Breda, Azimut Yachts o dalle varie conoscenze che l’architetto ha acquisito, per esempio, con lo studio De Jorio Design International, lo studio Garroni Design o lo
studio Navirex Mario Grasso Design.
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La coniugazione tra il ruolo di ricercatore e progettista è preziosa e pecuOLDUHSHUFKLLQWHQGHVYROJHUHO¶DWWLYLWjDFFDGHPLFDQHOVHWWRUHGHOO¶DUFKLWHWWXUD
e del design.
L’opera presentata raccoglie vari ambiti disciplinari del design dei trasporti, andando a colmare un vuoto all’interno della letteratura colmandola con la
storia e l’evoluzione del design dei mezzi di trasporto per la vacanza: navi,
yacht, pullman, aerei, dirigibili e treni osservati da un punto di vista prevalentemente progettuale.
Il mezzo di trasporto è ormai un elemento del nostro vivere quotidiano e fornisce al fruitore un servizio che, nel caso in esame, risulta essere il viaggio di piacere.
Lo studio non si limita solo a un excursus storico, ma analizza in chiave
progettuale le scelte di design che hanno plasmato nel tempo lo spazio interno
(lo spazio della crociera). Elementi che hanno reso il mezzo di trasporto la
meta stessa del viaggio. Il vettore come luogo del relax, del divertimento e
della rottura con la routine quotidiana.
La pubblicazione di Valentina Solera si offre come valido strumento per
rinnovare l’interesse verso quel “fare il viaggio” tanto decantato dall’importante Maestro Giò Ponti.

M. Musio-Sale
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&RP¶qFDPELDWRLOVLJQL¿FDWRGHOYLDJJLRQHO;;,VHFROR"
Quali sono le relazioni tra il mezzo di trasporto e il viaggio?
Come sono progettati oggi gli spazi del viaggio?
4XDQGRULÀHWWLDPRVXLYLDJJLGLXQDYROWDHOLFRQIURQWLDPRFRQTXHOOLRGLHUni, ci rendiamo conto del fascino e dell’avventura piena di mistero e magia del
SDVVDWR,OYLDJJLRQHO;,;VHFRORHUDFRQRVFHQ]DHIXJDGDOTXRWLGLDQRFRQL
connotati di un vero e proprio fenomeno il cui elemento caratterizzante era il
mezzo di trasporto, lo sviluppo del quale ha generato un micro-ambiente capace
GLULSURGXUUHSHUODSULPDYROWDOHFRPRGLWjGHOODFDVD'DTXHOPRPHQWRqQDWD
XQDQXRYDRSSRUWXQLWj si può abitare in movimento.
Il viaggio, nell’epoca moderna, diventa sinonimo di “appropriazione del
mondo”; non si tratta più di abbandonare la propria la casa, ma di estenderla a
tutto il globo. Condizione non lontana dalle marinettiane “locomotive lanciate
a pazza corsa” né dai “luccichii metallici” dei treni che il Movimento Futurista evocava nei suoi proclami. Grazie alla tecnologia degli ultimi decenni si è
realizzata questa visione cinematica della vita. Da allora però molto è mutato;
lo spazio nel mezzo di trasporto si è ridotto al minimo per contenere il maggior
QXPHURSRVVLELOHGLSHUVRQHXQDVFDWRODLQYHORFLWjSHUDUULYDUHDGHVWLQD]LRQH
Ma non è sempre così; il fascino del viaggio d’altri tempi permane nelle
crociere in mare/¶LPEDUFD]LRQHQHOODVXDOHQWH]]DHWUDQTXLOOLWjVROFDPDULH
UDJJLXQJHWHUUHFRQOHFRPRGLWjHJOLRSWLRQDOSURSULGLXQDFDVDRGLXQDFLWWj
e, a differenza di altri mezzi di trasporto, riesce a far vivere il viaggio a tutto
tondo. La crociera in mare trasforma il viaggio da mero spostamento spaziale a
escursione nel tempo e nella storia, facendo diventare il mezzo di trasporto la
meta stessa della vacanza.
Questa ricerca analizza inizialmente come sono mutati i viaggi, le loro moGDOLWjLPH]]LGLWUDVSRUWRHOD¿JXUDGHOWXULVWD3URFHGHQGRFRQO¶LQGDJLQHVL
esamina il turismo come fenomeno e il turista come attore. Successivamente
lo studio intende analizzare lo spazio della crociera sulle navi e sugli yacht.
Dall’analisi effettuata si deduce che questi mezzi sono gli unici che attualmente
offrono un viaggio “abitato”.
Il viaggio, portato attualmente all’estremo, ha determinato esigenze diverse
riguardo al modo in cui viene affrontato, con quali strumenti e in quali spazi.
'DTXLODQHFHVVLWjGLULFUHDUHXQDPELHQWHIDPLOLDUHDOO¶LQWHUQRGHLPH]]LGL
trasporto, arrivando ad una sorta di surrogato della propria casa.
Uno dei principali obiettivi della presente ricerca è quello di ripercorrere le
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tappe dei cambiamenti dello spazio della crociera e rilevare le strategie con cui
al passeggero viene venduto, “un prolungamento del salotto di casa”.
Oggi il viaggio è vissuto pienamente solo in mare. Per questo motivo si cerFKHUjGLFDSLUHFRPHJOLDOWULPH]]LGLWUDVSRUWRQRQFRQGLYLGDQRTXHVWDHVSHULHQ]DWRWDOH$WDOHVFRSRVLWHQWHUjXQDVROX]LRQHSURJHWWXDOHLQJUDGRGLSURSRUUHXQ³YLDJJLRDELWDWR´DQFKHIXRULGDOPDUH/¶HVSHULHQ]DSURGRWWDVDUjLO
frutto di una cross-fertilizationFKHWUDVIHULUjDOFXQHFDUDWWHULVWLFKHGHOOHcrociere-in-mare in crociere-di-terra o in cielo, cercando un nuovo design in grado di
dare al viaggiatore il piacere-del-viaggiare.
Lo studio diventa quindi una sorta di laboratorio progettuale, che trae le conFOXVLRQLQHOODGH¿QL]LRQHGLXQFRQFHSWSHUYDORUL]]DUHLOYLDJJLRDELWDWR,OPH]zo perde perciò la sola funzione di collegare luoghi e diventa protagonista del
viaggio, come la nave e lo yacht lo sono per i crocieristi. La crociera è un elogio
QRQSLGHOODYHORFLWjVIUHQDWDPDGHOODYRJOLDGLJRGHUHLOSLDFHUHGLXQYLDJJLR
lento e prolungato (slow cruise).
Organizzazione generale:
Parte I: Vivere il viaggio, Lo Spazio della Crociera
Vengono individuati ambito e scopo della ricerca e si analizzano i principali
temi di studio: viaggio e mezzo di trasporto; tra gli innumerevoli ambiti viene
analizzato quello inerente al collettivo e al tempo libero'DTXLVLGH¿QLVFRQRL
campi di studio che vedono i protagonisti della ricerca: il viaggio di piacere (vacanza) e il mezzo di trasporto collettivo; di conseguenza si accenna ad un’analisi del fenomeno-turismo e dell’attore-turista. Il turismo viene successivamente
GH¿QLWRPHGLDQWHGXHWLSRORJLHturismo di nicchia e turismo di massa, legate ad
un tipo ben preciso di viaggio e di mezzo di trasporto.
$QDOL]]DQGRO¶HYROX]LRQHGHOYLDJJLRGLSLDFHUHGDO;,;VHFROR¿QRDGRJJL
si costruisce uno schema temporale del fenomeno-turismo e dell’attore-turista.
Il mezzo di trasporto collettivo viene studiato nelle sue diverse fasi di evoluzioQHRVVHUYDQGRFRPHVLDPXWDWRGDLSULPLHVRUGLSHUSRFKLSULYLOHJLDWL¿QRDG
oggi soddisfacendo anche il turismo di massa.
Il mezzo di trasporto diventa il co-protagonista della ricerca (insieme al viaggio) e viene analizzato come il fautore del viaggio stesso. L’attenzione si pone
su quei mezzi di trasporto che nel passato hanno sviluppato il viaggio diventando una seconda casa per gli utenti.
Osservando i diversi tipi di viaggio attuali si intuisce come, rispetto al passato, esistano solo due macro aree in grado di offrire al viaggiatore uno spazio
EHQ GH¿QLWR H SURJHWWDWR OH navi passeggeri (navi da crociera) e le navi da
diporto (SuperYacht, MegaYacht e GigaYacht). Mentre nel passato lo spazio
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della crociera a bordo di ogni mezzo di trasporto sembrava essere dedicato al
viaggio, oggi questa osservazione non pare più possibile, con l’individuazione
nel turismo di massa di uno dei principali responsabili di questo cambiamento.
Inoltre, nel passato la parola “crociera´LGHQWL¿FDYDTXDOVLDVLYLDJJLRGLSLDcere; da qui si intuisce il motivo per cui molti treni, aerei o pullman del passato
riportassero nel loro nome la parola “cruise”, “yacht” o “boat”.
Viene svolta quindi un’analisi storica e contemporanea dell’evoluzione progettuale degli spazi dedicati alla crociera, la loro composizione, i loro allestimenti e le loro diverse parti.
Mai come oggi le crociere vengono scelte dal turista per godere del viaggio
stesso prima ancora di arrivare a destinazione. Pertanto allora la nave o lo yacht
si adattano al volere del passeggero, offrendogli ottimi servizi, intrattenimenti,
spazi per il relax, comode aree private in un lento viaggio rilassante.
La scommessa della ricerca nasce dal porsi alcune domande inerenti agli
spazi del viaggio e alle tipologie del mezzo di trasporto. Ponendo il mondo
del mare come riferimento del “ben viaggiare”, si cerca di riscontrare le stesse
situazioni anche in terra e in cielo. In un’epoca dove tutti corrono e dove il tempo è diventato una variabile preziosa, il viaggio del piacere e del relax diventa
una perla rara all’interno di tutti i disagi causati dai viaggi in treno, in aereo, in
DXWRPRELOH,YLDJJLDWRULGLYHQWDQRYLWWLPHGHOWUDI¿FRGHLULWDUGLHGHOOHJUDQGL
masse che si spostano concitatamente.
Si deduce quindi che esistono due tipologie di viaggio: il viaggio di piacere
e il viaggio strumento dello spostamento per raggiungere un luogo velocemente.
In mare esistono entrambe le tipologie: navi da crociera e yacht per i viaggi
di piacere e traghetti e navi veloci per gli spostamenti rapidi.
In terra e in cielo non sembra essere così; i treni, gli aerei, le automobili e i
pullman sono oggi puri strumenti di trasferimento che si spostano il più velocemente possibile per raggiungere in breve tempo il luogo desiderato (mezzi di
trasporto vettoriali). Si catalogano così gli spazi della crociera navale e nautica;
FRVWUXHQGRXQDVRUWDGLDEDFRFRQLSXQWLIRQGDPHQWDOLFKHGH¿QLVFRQRORVSD]LR
GHOODFURFLHUDQHOODVXDSURSULDLGHQWLWj'XHWLSLGLYLDJJLRVRQRUHODWLYLDOOHGXH
forme di turismo; da un lato il turismo di massa ha portato la nave da crociera a
evolversi verso un gigantismo sempre più accentuato, divenendo una vera e proSULDFLWWjJDOOHJJLDQWHGDOO¶DOWURODFURFLHUDDERUGRGLQDYLGDGLSRUWRULVSRQGH
ad esigenze di mercato legate ad un turismo collettivo di nicchia (charter yacht).
Lo spazio della crociera a bordo di entrambe le tipologie di imbarcazioni si
YDFRVuDGH¿QLUHLQIXQ]LRQHGHOWDUJHWGHOO¶XWHQ]DHGHOWLSRGLYDFDQ]DFKHVL
può svolgere a bordo. Gli spazi, in entrambi i casi, sono progettati offrendo al
passeggero, come nel passato, ambienti adatti al loro uso e in grado di rispondere
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ad ogni esigenza del turista contemporaneo, facendo vivere il viaggio lungo il
suo svolgimento: partenza, transito e arrivo.
Parte II: Contaminazioni trasversali
Vengono elaborati i dati e le informazioni che sono state raccolte nella fase
di ricerca. Entrambi i capitoli analizzano i mezzi di trasporto (di terra e cielo)
QHOSDVVDWRHQHOSUHVHQWHYHUL¿FDQGRVHRJJLORVSD]LRGHOODFURFLHUDqYLYR
diventando parte integrante del viaggio stesso. Rispettivamente i pullman e i
treni sono i mezzi analizzati per quanto riguarda la “terra”, mentre per il cielo
vengono studiati l’aereo e il dirigibile. Durante la fase di analisi si è scoperto
che per entrambi gli ambiti è esistita nel passato una forte contaminazione tra
gli altri campi, per esempio nautico e navale, il mondo del treno con il mondo
dell’aereo, il pullman con l’automobile ecc.
Inoltre, nel passato la parola “diporto” era considerata nel suo termine più
stretto, ossia “svago” o “divertimento”.
Per questo motivo si può dedurre che i pullman (land yacht) richiamavano
un viaggio del piacere e del divertimento; ecco allora che all’interno degli spazi
GLTXHVWLPH]]LGXUDQWHODSULPDPHWjGHO;;VHFRORYHQLYDQRDOOHVWLWLVDORWWLni, cuccette, cucine, zone comuni ecc, proprio come uno yacht da diporto.
Stessa situazione per gli aerei e i treni che vedevano nella parola evocativa
“cruise” il termine crociera; il viaggio a bordo di questi mezzi era accompagnato da spazi del viaggio con riferimenti domestici.
Il dirigibile (o aeronave), invece, si inserisce in questo studio come il mezzo
di trasporto che nel passato più di altri è stato il corrispettivo dei transatlantici,
trasportando moltissime persone tra un continente e l’altro, rappresentando una
curiosa e divertente alternativa al viaggio via mare dei transatlantici durante gli
anni d’oro dei mezzi di trasporto passeggeri. Progettati dagli stessi ingegneri e
architetti degli Ocean Liners i dirigibili avevano al loro interno sale, cabine e
spazi comuni degni delle navi più belle che hanno solcato i mari durante i roPDQWLFLYLDJJLLQWHUFRQWLQHQWDOLGHO;,;HLQL]LR;;VHFROR
Il dirigibile con il suo lento procedere, offriva ai viaggiatori spazi della crociera bel progettati e comodi per un viaggio tra le nuvole. La tecnologia ancora
immatura di quegli anni ha fatto sì che il dirigibile fosse un mezzo troppo delicato e poco sicuro. Per questo motivo, a causa del tragico incidente avvenuto
il 6 maggio del 1937, i viaggi di piacere a bordo dei “più leggeri dell’aria” terminarono rimanendo nell’immaginario collettivo come un romantico episodio
legato ad un ricordo quasi da sogno. Tuttavia il mercato del dirigibile non si è
mai fermato e negli anni si sono sviluppate nuove tecnologie e nuovi progetti
non più legati all’ambito del viaggio crocieristico ma per scopi bellici e militari,
SHURVVHUYD]LRQLVFLHQWL¿FKHHQDWXUDOLVWLFKHSHUVFRSLSXEEOLFLWDULHGLQ¿QHSHU
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gite turistiche giornaliere. Non mancano però studi di progettisti che sognano
ancora il dirigibile come mezzo per il viaggio di piacere; nel sogno dell’uomo
è rimasto ancora quel desiderio di vivere il cielo nella lentezza e nel piacere di
una crociera tra le nuvole. Diversa fu la sorte per gli altri mezzi di trasporto che,
a causa del turismo di massa, cambiarono notevolmente l’ambiente interno. I
SXOOPDQLWUHQLHJOLDHUHLYLGHURDWUR¿]]DUVLORVSD]LRGHOODFURFLHUDVRVWLWXLWR
con numerose sedute in modo da poter trasportare più persone possibili. Oggi si
può affermare che il treno, il pullman e l’aereo sono sempre di più strumenti per
il commutingGRYHODYHORFLWjGLYHQWDXQDGHOOHYDULDELOLSULQFLSDOLGHOSURJHWWR
a discapito del “tempo-del-viaggio´LOTXDOHSHUGHODSRVVLELOLWjGLHVVHUHYLVVXto appieno, divenendo un tempo “tecnico´VHQ]DVLJQL¿FDWRVHQRQDGGLULWWXUD
VFRPRGR1HOO¶DPELWRGHLWUHQLHVLVWHXQDSLFFRODUHDOWjFKHGH¿QLVFHXQDWLPLGD
VLQJRODULWjLOTrain Charter. Un’agenzia inglese che dispone di treni del passato rimodernati e rimessi in servizio ad uso charter. Questa alternativa alla rete
ferroviaria tradizionale si avvicina moltissimo al concetto di crociera in terra.
Parte III: Visioni future
Quale mezzo di trasporto, oggi, potrebbe ritrovare il viaggio del passato?
La ricerca, ricca del bagaglio culturale precedentemente composto, si pone a
questo punto l’obiettivo di scegliere un possibile mezzo di trasporto che meglio
si adatti ad una crociera che non sia in mare, pur ripresentando le stesse caratteristiche dello spazio a bordo di una nave o di uno yacht. Si cerca così un mezzo
di trasporto diverso dalle imbarcazioni, ma che, come queste, possa offrire al
YLDJJLDWRUHORVWHVVRJUDGRGLDELWDELOLWj
Rispetto alle analisi svolte, si decide di adottare l’aeronave per un crociera
in cielo. Il cielo risulta essere, dalle analisi svolte, l’ambito nel quale manca
realmente un viaggio che non sia vettoriale. Si propone così un ritorno al passato, ma con una tecnologia del presente, cercando di studiare un concept che
può garantire alti standard alberghieri a bordo per un viaggio crocieristico nel
FLHOR,OFRQFHSWqSHQVDWRSHUXQDSDUWHGHOODVRFLHWjLQWHUHVVDWDDGXQYLDJJLR
differente dal solito, capace di godere di ogni momento, una vera e propria slow
cruise legata ad un turismo non propriamente di massa.
In conclusione il viaggio di piacere si completa così anche del cielo. Al mare,
FRQOHVXHFURFLHUHVLXQLVFHODSRVVLELOLWjGLXQYLDJJLRDERUGRGHLWUDLQFKDUWHU
HGLQ¿QHLOFLHORSXzRIIULUHDQFK¶HVVRXQYLDJJLRDOORVWHVVROLYHOOR7UH³OXRghi” che possono offrire tre tipi di viaggio differenti ai turisti. Questi sono liberi
di scegliere il viaggio più adatto ai loro desideri e alle loro mete. Ogni viaggio
infatti può raggiungere luoghi turistici differenti e peculiari, permettendo ai passeggeri di viaggiare intorno al Mondo nel relax, nel piacere e nel divertimento,
trascorrendo il tempo del viaggio in spazi adeguatamente “domesticizzati”.
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Istruzioni per una buona lettura:
Gli argomenti di studio sono divisi in cinque ambiti di ricerca i quali analizzano
i temi trattati mediante chiavi di lettura differenti.
“m”: meditazioniVDJJLDQDOLVLGLDUJRPHQWLVSHFL¿FLVSXQWLSHUGLEDWWLWL
“d”: design; analisi progettuali,
“e”: evoluzioni; evoluzioni storiche e sociali dei temi della ricerca analizzati,
“t”: tendenze; vengono analizzate le tendenze attuali e le proposte progettuali esistenti per nuove tipologie di spazi della crociera
“p” proposte; si delinea la proposta progettuale della nuova crociera
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Vivere il Viaggio
Occorre portare il grande mondo selvaggio
¿QRDOODVRJOLDGLFRORURFKHDVSLUDQR
a viaggiare con il comfort della propria casa
(Wally Byam, inventore del caravan Airstream)

1.1. Premessa
L’esperienza del viaggio, intesa nell’accezione più ampia del termine e in
tutti i suoi molteplici aspetti, può essere considerata senza dubbio una delle esperienze più affascinanti ed indissolubilmente legate all’esistenza stessa
dell’uomo. Il viaggio non è da considerare solo come semplice spostamento
e cambiamento di luogo in un determinato tempo. Esso, infatti, è da sempre
OHJDWRDQFKHDGXQDVSHWWRPHWDIRULFRFKHVLPEROHJJLDODQHFHVVLWjGL³FRQRVFHUH´GHOO¶XRPR,OYLDJJLRROWUHDGHVVHUHSDVVDJJLRHVHTXHQ]DGLOXRJKL
¿VLFLqDQFKHRSSRUWXQLWjGLVHQVD]LRQLHGLHVSHULHQ]HFKHJOLFRQIHULVFRQR
XQDGLPHQVLRQHPDJLFD'DOO¶LQL]LRGHOO¶HYRPRGHUQRLQSRLO¶XRPRKDVHPpre cercato di dominare il tempo e di ottimizzare questa dimensione incantata
GHO YLDJJLR 4XDQGR VL ULÀHWWH VXL YLDJJL GHO SDVVDWR H VL FRQIURQWDQR FRQ
quelli odierni, ci si rende conto del fascino e dell’avventura piena di mistero e
incertezza, dei primi, rispetto alla frenesia e all’utilitarismo di quelli di oggi.
Il viaggio nel XIX secolo era ricerca e brama di esperienza diversa dal quotiGLDQRJUD]LHDOOHSRVVLELOLWjRIIHUWHGDOO¶HYROX]LRQHGHOODWHFQRORJLDLOPH]]R
di trasporto divenne l’elemento caratterizzante del viaggio, il prodigio della
tecnica capace di riprodurre al suo interno le comodità della casa.
Oggi si avverte il cambiamento nella percezione del viaggio rispetto ai
tempi del Titanic, del Normandie, delle trasvolate dei dirigibili della Zeppelin,
dei viaggi dell’Orient Express, quando muoversi aveva realmente un senso
URPDQWLFRHDYYHQWXURVRDOSXQWRFKHQRQVLqSRWXWRQRQIDUQHXQPLWR1.
1 Il mito del passato lo si può vedere in molte cose del nostro presente, basti pensare a www.cruiseliQHKLVWRU\FRPXQVLWRLQWHUQHWGDOWLWROR³Cruise in the past”, dove vengono raccolte tutte le storie, gli avvenimenti, i materiali e le foto dei viaggi del XIX e XX secolo. Le foto, raccolte nel sito, raccontano mitici
personaggi a bordo dei mezzi di trasporto della storia: transatlantici, navi da crociera, pullman, airstream,
treni, dirigibili e aerei.
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Nel XIX secolo, nel pieno dell’era industriale, con l’invenzione della
³PDFFKLQD´2 il viaggio cambiò radicalmente, divenendo un’esperienza sempre più strettamente legata al mezzo di trasporto. In quegli anni, infatti, soSUDWWXWWRLOYLDJJLRGLSLDFHUHDQFRUDXQOXVVRGLSRFKLLQL]LzDGHVVHUHFRQVLGHUDWRFRPHXQPRPHQWRFKHGRYHYDHVVHUHYLVVXWRDSSLHQRJLjVXOPH]]R
di trasporto, il quale, per questo, veniva progettato con attenzione al comfort
e con soluzioni di interni PROWRYLFLQHDTXHOOHGRPHVWLFKH

Figura 1. Dall’alto a sinistra, procedendo in ordine di lettura: vagone ristorante dell’Orient Express (1883),
carrozza fumoir di un treno (1922), carrozza letto del treno Broadway Limited (1938), saletta superiore
del Boeing 377 Stratocruiser (1949). G.Bosoni, A. Nulli, Il viaggio abitato, Mondadori, Milano 1997, pp.
10,13,67,83.

/DULFHUFDHO¶DWWHQ]LRQHDOODFRPRGLWjHUDQRGHWWDWHVRSUDWWXWWRGDOODOXQJKH]]DGHOSHUFRUVRFKHDYROWHSRWHYDGXUDUHDQFKHSLGLXQDVHWWLPDQDR
GLXQPHVH,QIDWWLDQFKHLWUDQVDWODQWLFLVHSSXUSURJHWWDWLSHULOWUDVSRUWRGL
emigranti da un continente all’altro, trovavano al loro interno degli ambienti
SURJHWWDWLFRQDWWHQ]LRQHDOJXVWRHDOEHQHVVHUHLQPRGRGDRIIULUHDLULFFKLH
0DFFKLQDLQWHVDFRPHTXDOVLDVLFRQJHJQRWHFQRORJLFRDWWRDWUDVIRUPDUHXQDGDWDIRUPDGLHQHUJLD
in energia di forma diversa; in particolare, nome generico per indicare un mezzo di trasporto. La rivoluzione
LQGXVWULDOHqDQFKHGHWWD³HWjGHOOHPDFFKLQH´SRLFKpQHOODYLWDTXRWLGLDQDGHOO¶XRPRLQTXHJOLDQQLHQWUDURQRDIDUSDUWHLQWHJUDQWHPDFFKLQDULHGXWHQVLOLXWLOLDOORVYROJLPHQWRGLGLYHUVHDWWLYLWj
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nobili passeggeri di prima classe un viaggio in ambienti simili alle loro dimore e ville. Ciò, alimentò, sempre di più, il mito del viaggio per mare. Con il
passare degli anni, quando viaggiare diventò un’esperienza per tutti, i mezzi
di trasporto iniziarono ad essere progettati in funzione dell’economia e del
JXDGDJQRDVFDSLWRGHLIDWWRULHPR]LRQDOLJLjFLWDWL

Figura 2. A sinistra, carozza letto a due piani, Compagnia Wagon-Lits (1954); a destra, carrozza del Settebello di Giulio Minoletti (1949). Ibid. pp. 67, 86.

*UD]LH DO SURJUHVVR WHFQRORJLFR O¶HI¿FLHQ]D GL DOFXQL PH]]L GL WUDVSRUto, come il treno e l’aereo, mutò il tempo del viaggio. Con l’aumento della
YHORFLWjGLSHUFRUUHQ]DGLPLQXuLOWHPSRGLSHUPDQHQ]DDERUGR3HUTXHVWR
PRWLYRVLPRGL¿FDURQRJOLLQWHUQLWUDVIRUPDQGRLWUHQLHJOLDHUHLLQ³FRUULGRL´
ULFFKLGLVHGXWHLQPRGRGDSRWHUFRQWHQHUHLOPDJJLRUQXPHURGLYLDJJLDWRUL
6LSHUVHURFRVuJOLLQWHUQLHOHJDQWLGHOOHFDUUR]]HGHLWUHQLGHLGHFHQQLSDVVDWL
come il Twentieth Century Limited (1938), il California Zephir (1949), l’ACF
Pennsylvania (1948), il Settebello (1949), l’ETR 200 (1936) e gli spazi quasi
IDQWDVFLHQWL¿FLGHLSULPLBoeing 747 (1970), Douglas Aircraft DC-8 (1958).
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Figura 3. Nella pagina precedente: Henry Dreyfuss Associates, allestimenti interni per la compagnia American Airlines a bordo del Boeing 747 (1970). Ibid. p. 159.

'D TXHO SDVVDWR VFDWXULVFH O¶DWWXDOH FXOWXUD FKH RUD q VDOGDWD GD VLVWHPL
internazionali di trasporto, produzione, distribuzione e comunicazione. Oggi
il mezzo con cui si viaggia è, con un paragone forte, assimilabile alla “cella
del detenuto”, ridotta al minimo, in modo da poter contenere più persone nello
VWHVVRVSD]LRHGLOSDVVHJJHURWHQGHDYLYHUHODFRQGL]LRQHGHO³SHQGRODUH´
DQFKHLQYDFDQ]D
&RVuVLVRSSRUWDQRFRPHXQPDOHQHFHVVDULRWUDVIHULPHQWLGLVDJHYROLPD
YHORFLSUHVVDWLLQVFRPRGHVFDWROHWWHFKHGHYRQRVRORSRUWDUFLLOSLUDSLGDPHQWHSRVVLELOHDOODPHWD,PH]]LGLWUDVSRUWRKDQQRSHUVRODORURLQGLYLGXDOLWjHSHUVRQDOLWjRUPDLSRVVRQRHVVHUHFRQVLGHUDWLWXWWL³DXWREXV´YRODQWLVX
URWDLDRLQDFTXDSRFRLPSRUWDO¶LPSRUWDQWHqFKHDUULYLQRSUHVWRDGHVWLQD]LRQH'DOSDVVDWRDGRJJLqFKLDURFRPHLPH]]LSLHI¿FLHQWLLQIDWWRGLYHORFLWj
siano sempre stati scelti per recarsi da un luogo all’altro del globo nel minor
WHPSR SRVVLELOH ,QIDWWL QHO PRPHQWR LQ FXL KD SUHVR FDPSR O¶DHUHR FRPH
PH]]R GL WUDVSRUWR LQWHUFRQWLQHQWDOH L WUDQVDWODQWLFL PHQR HI¿FLHQWL SHUFKp
SLOHQWLKDQQRYLVWRLOGHFOLQRGHOSURSULRPLWR
4XDQGR L WUDQVDWODQWLFL KDQQR SHUVR OD ORUR HVFOXVLYD IX XQ PRPHQWR GL
FULVLSHULOPRQGRQDYDOHFKHULVFKLzGLYHGHUHOHSURSULHÀRWWHGLYHQWDUHLQXWLOL]]DELOL)XDOORUDFKHFRQWHPSRUDQHDPHQWHDOO¶DYYHQWRGHOO¶DHUHRqQDWR
un nuovo modo di viaggiare: la crociera.
4XHVWDFRQVHQWLYDFRVuODULQDVFLWDGHOPLWRGHOYLDJJLRSHUPDUHPDSHUOD
prima volta, con il solo scopo della vacanza e del piacere. Questi nuovi obietWLYLKDQQRIDYRULWRLOFRPIRUWDERUGRDGLVFDSLWRGHOODYHORFLWjGLSHUFRUUHQ]D
)XFRVuFKHODOHQWH]]DqGLYHQWDWDXQ must da ostentare con orgoglio, alla riscoSHUWDGHOSLDFHUHGLYLYHUHLOYLDJJLRHODVFLDQGRODYHORFLWjFRPHSUHURJDWLYD
dei mezzi di trasporto più performanti (aerei e treni). Se la variabile tempo in
TXHVWLXOWLPLDQQLqGLYHQWDWDVHPSUHSLXQIDWWRUHGLHI¿FLHQ]DSHUXQPH]]R
di trasporto veloce come l’aereo o il treno, sulla nave il tempo sembra ancora
stuzzicare la fantasia del viaggiatore e il cammino diventa un percorso più
WUDQVWHPSRUDOHFKHJHRJUD¿FR
Oggi, quando si viaggia in aereo o in treno non si vede l’ora di arrivare,
mentre quando si intraprende un viaggio in mare non si vede l’ora di viaggiare!
$WWXDOPHQWHFKLVFHJOLHLOYLDJJLRLQPDUHLQFRPRGHFURFLHUHFHUFDDQFRUD
ODPDJLDGHOSDVVDWRHYXROHXQPH]]RFKHORWUDVSRUWLYHUVRIDQWDVWLFLPDULH
WHUUHORQWDQHWUDVFRUUHQGRXQYLDJJLRQHOODFRPRGLWjHQHOGLYHUWLPHQWR
/D QDYH H OR \DFKW D GLIIHUHQ]D GL DOWUL PH]]L UHJDODQR OD VHQVD]LRQH GL
³YLYHUH´YHUDPHQWHLOYLDJJLR
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Il viaggiatore infatti può trovare a bordo ogni cosa possa desiderare: il
comfort domestico e personale nelle aree private, il divertimento afferto dalle
QXPHURVHDWWUD]LRQLSUHVHQWLHODSRVVLELOLWjGLSHUVRQDOL]]DUHDOPDVVLPROD
SURSULDFURFLHUD/¶LPEDUFD]LRQHFRVuVLOHJDLQGLVVROXELOPHQWHFRQLOYLDJgio e gli spazi della crociera determinano un viaggio vissuto senza la perce]LRQHGHLWHPSL³PRUWL´WLSLFLGLXQWUDVSRUWRFRQYHQ]LRQDOH PDFFKLQDWUHQR
DHUHR ÊLPSRUWDQWHVRWWROLQHDUHFRPHLQXQSHULRGRHFRQRPLFRFRVuGHOLFDWR
FRPHTXHOORDWWXDOHLOWXULVPRGHOEHQHVVHUHOHFURFLHUHVXOOHQDYLHLFKDUWHU
QDXWLFLUHJLVWULQRLOWXWWRHVDXULWR&LzqSRVVLELOHDQFKHJUD]LHDOOHSROLWLFKH
WXULVWLFKH FKH SURSRQJRQR YDQWDJJLRVH RIIHUWH LQ UDSSRUWR DG XQD WLSRORJLD
di viaggio all inclusiveFKHFRPSUHQGHGLYHUWLPHQWRDOORJJLRULVWRUD]LRQH
intrattenimenti, escursioni, relax e comfort.
$OFRQWLQXRVXFFHVVRGLTXHVWRWLSRGLYDFDQ]DDQFKHLQXQSHULRGRVWRULFR
SRFRIHOLFHFRQWULEXLVFHXQPXWDPHQWRGLVHQVLELOLWjGHOYLDJJLDWRUHFKHRJJL
KDGH¿QLWRXQQXRYRFRQFHWWRGLYLDJJLRULFHUFDQGRLQTXHVWRQRQVRORXQ¶LPPDJLQHGLVFRSHUWDVRJQRHFRQRVFHQ]DPDDQFKHXQGHVLGHULRGLGLYHUWLPHQWR
e di distacco dalla routine quotidiana.
Il turista ricerca a bordo una vita differente dalla solita, come se vivesse nel
VXR³DYDWDU´LPRPHQWLGHOODYDFDQ]D7XWWRTXHVWRqSRVVLELOHJUD]LHDFLzFKH
VLSXzWURYDUHDERUGRGLXQDQDYHGDFURFLHUDFKHVHPSUHGLSLVFDQGLVFHL
momenti del viaggio del passeggero.
La nave da crociera, oggi, porta all’estremo questo concetto, diventando
PHWDVWHVVDGHOYLDJJLRDOSXQWRFKHO¶RVSLWHSHUGHTXDVLLQWHUHVVHSHUO¶DUULYR
Si citano per esempio le crociere sulle grandi navi della Royal Carribean o della
Carnival GLYHQWDWH SDUFKL JLRFR JDOOHJJLDQWL H FULWLFDWH WDOYROWD SURSULR SHU
questo motivo.

Figura 4. A sinistra, un esempio di viaggio su un treno Intercity italiano, i passeggeri sono costretti a trovare
posti a sedere di fortuna. A destra la nave da crociera Oasis of the Seas, della Royal Carribean. Questa nave
qGLYHQWDWDODPHWDVWHVVDGHOYLDJJLRZZZJRORRNLWEDUFKHRDVLVRIWKHVHDVODFLWWDFKHJDOOHJJLD
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Attualmente la crociera, a seconda se effettuata in nave o in barca, si esprime
in due tipologie di viaggio differenti: la nave, in effetti, appartiene al turismo di
massa e dei grandi numeri, per un viaggio all’insegna del divertimento e delle
DWWUD]LRQLPHQWUHOHFURFLHUHVX6XSHU0HJDR*LJD<DFKWUDSSUHVHQWDQRXQ
YLDJJLR LQWHVR FRPH WUDQVLWR LQ UHOD[ H FRPIRUW QHOO¶LQWLPLWjIDPLOLDUH R FRQ
gruppi ristretti di persone. In questo caso è un “vivere il viaggio” diverso, dove
VL URPSH OD URXWLQH TXRWLGLDQD SHUFKp VL GLYHQWD XQ WXWW¶XQR FRQ LO PH]]R GL
trasporto e con il mare.
1HO GLDULR ³Tristi Tropici´ GHO  &ODXGH /pYLV6WUDXVV VFULYHYD FKH
RJJLLYLDJJLQRQVRQRSLLQJUDGRGLFRQFHGHUHSURPHVVHGLVRJQRSRLFKp
ODSULPDFRVDFKHVLYHGHYLDJJLDQGRqODVSRUFL]LDGHOO¶XPDQLWj3HUTXHVWR
PRWLYRHVLVWRQRLOLEULGLYLDJJLRFKHFRQLORURUDFFRQWLFUHDQRO¶LOOXVLRQH
GLTXDOFRVDFKHQRQHVLVWHSLPDFKHVLYRUUHEEHHVLVWHVVHDQFRUD6HFRQGR/pYL6WUDXVVLOYLDJJLRRJJLqXQ³VRJQR´FKHQRQVLSXzSLUHDOL]]DUH
SURSULRSHUFKpqPXWDWDODVHQVLELOLWjGHOYLDJJLDWRUHFKHDOODVRUSUHVDHDOOD
PDJLDDJJLXQJHGHVLGHULGLGLYHUWLPHQWRWUDVJUHVVLRQHHURWWXUDFRQODUHDOWj
Inoltre, i viaggi legati ad altri mezzi di trasporto, quali treni, aerei ed automoELOLSHUHVHPSLRVRQRVHPSUHDFFRPSDJQDWLGDSUREOHPLGLWUDI¿FRDIIROODPHQWRVFRPRGLWjULWDUGLQRLDHVWUHVV/pYL6WUDXVVQRQqLOVRORDGHYLGHQ]LDUHTXHVWHSUREOHPDWLFKHRJQLJLRUQRHVVHYHQJRQRUDFFRQWDWHGDTXRWLGLDQL
HWHOHJLRUQDOLGHVFULYHQGRVHQVD]LRQLFKHqSRVVLELOHYLYHUHVXOODSURSULDSHOOH
'LYHUVHVRQROHRSLQLRQLGLRJQLVWXGLRVRFKHWUDWWDHGDQDOL]]DTXHVWRDUJRPHQWRPDWXWWLVRQRFRQFRUGLQHOFKLHGHUVLVHRJJLLQXQ¶HSRFDLQFXLFLVL
muove e ci si sposta senza tregua sempre più velocemente, sia ancora possibiOHSDUODUHGHOO¶DUWHGHOYLDJJLDUH,OYLDJJLRTXLQGLFRPHRJQLDWWLYLWjXPDQDq
OHJDWRDOFDPELDPHQWRGHOODVRFLHWjHGHOODFXOWXUDÊXWLOHTXLQGLDQDOL]]DUH
LQFKHPRGRHVVRFDPELDLQIXQ]LRQHGHOFRUVRGHOODVWRULD
Da queste considerazioni inizia la presente indagine: il viaggio, non più
VRORPHWDIRUDGHOODULFHUFDGLXQDOWURYHPDDQFKHIRUPDGLLQWUDWWHQLPHQWR
,O WXULVPR IHQRPHQR FKH QDVFH FRPH FRQVHJXHQ]D GLUHWWD GHO YLDJJLR QHO
FRQWHVWRGHOJUDQGHFDPELDPHQWRGHOODVRFLHWjGLRJJLqGLYHQWDWRDWWLYLWjFXOturale e industria di primaria importanza, in quanto organizza spostamenti ed
intrattenimenti, coinvolge complessivamente strutture e infrastrutture e condi]LRQDOHGLQDPLFKHGLFRPXQLFD]LRQHVRFLDOH3DUWHQGRGDOFRQFHWWRGLYLDJJLR
HWXULVPRVLFHUFDGLDQDOL]]DUHFRPHODQDYHHOR\DFKWDWWXDOPHQWHFDUDWWHrizzino la crociera, diventando i protagonisti stessi della vacanza.
Si analizzeranno pertanto le diverse tipologie di mezzi di trasporto colletWLYLFKHGDOSDVVDWRDGRJJLKDQQRDFFRPSDJQDWRGXUDQWHLYLDJJLGLSLDFHUHL
WXULVWLYHUVRLOXRJKLSLEHOOLGHOPRQGR
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6LVWXGLHUjODWUDVIRUPD]LRQHGHOORVSD]LRDERUGR spazio della crociera)
dei diversi mezzi di trasporto, cercando di descriverne un’evoluzione progetWXDOHHGH¿QHQGROHFDUDWWHULVWLFKHGHJOLDPELHQWLGHGLFDWLDOSDVVHJJHURQHO
SDVVDWRHQHOSUHVHQWHYDOXWDQGRVHODVLWXD]LRQHDWWXDOHGH¿QLVFHXQDWLSRORgia di viaggio piacevole per il turista come nei viaggi del passato.
Analizzando, poi, alcune proposte per nuovi mezzi di trasporto del futuro
VLqFHUFDWRGLLQGLFDUHXQDQXRYDWLSRORJLDGLPH]]RFKHSXUHVVHQGRLSRWL]]DELOHLQXQSURVVLPRIXWXURULFDOFDXQSDVVDWRGLPHQWLFDWR6LqGH¿QLWR
FRVuXQPH]]RGLWUDVSRUWRSHUXQDFURFLHUDGLYHUVDGDOPDUHVWXGLDQGRXQ
nuovo viaggio possibile in cielo o in terra. Una sorta di viaggio in aria o in
WHUUDFKHSRVVDULSRUWDUHOHVWHVVHVHQVD]LRQLGLXQYLDJJLR³abitato e vissuto”
WLSLFRGHOSDVVDWR4XHVWRPH]]RDYUjOHFDUDWWHULVWLFKHGHOODFURFLHUDLQPDUH
H SHUPHWWHUj GL UDJJLXQJHUH ORFDOLWj GL LQWHUHVVH WXULVWLFR JDUDQWHQGR VWDQGDUGDELWDWLYLGLOLYHOORDOEHUJKLHURRFURFLHULVWLFRYLDJJLDQGRVXXQWHUUHQR
nuovo ed inesplorato per una permanenza all’insegna del benessere e del diYHUWLPHQWR/¶LGHDSDUWHGDOFRQFHSLPHQWRGLPH]]LQXRYLFKHVXOO¶RQGDGHO
VXFFHVVRGHOFUXLVHVKLSWUDVSRUWLQRSDVVHJJHULYHUVRXQDYDFDQ]DWHUUHVWUHR
DHUHDLWLQHUDQWHVHQ]DFDPELGLDOEHUJKLHWUDVIHULPHQWLGLEDJDJOL,OPRQGR
GHO PDUH GLYHQWD FRVu XQ SDQRUDPD GD DQDOL]]DUH H GD VWXGLDUHRVVHUYDQGR
OHFDUDWWHULVWLFKHFKHJDUDQWLVFRQRDOOHLPEDUFD]LRQLLOVXFFHVVRRGLHUQRSHU
SRWHU GHFOLQDUH JOL DPELHQWL GL XQD OXVVXRVD QDYH R GL XQ HOHJDQWH \DFKW LQ
XQPRGHUQRPH]]RGLWUDVSRUWRFKHSRVVDDSULUHQXRYLVFHQDULGLULFHUFDHGL
VYLOXSSR 2FFRUUHUj SHUWDQWR FHUFDUH QXRYL GHVLJQ FKH FRQFHSLVFDQR PH]]L
di trasporto in grado di dare al viaggiatore il piacere di viaggiare, conferendo
DJOLVSD]LSURJHWWDWLODSRVVLELOLWjGLULSURSRUUHOHFRPRGLWjGRPHVWLFKHJUD]LH
alla tecnologia e, volgendo uno sguardo al passato, recuperando quell’alone di
PLVWHURSLDFHUHHIDVFLQRFRVuLPSRUWDQWLDOO¶LQL]LRGHOO¶HSRFDPRGHUQD

1.2. La ricerca
/DULFHUFDSDUWHGDTXLGDOO¶DQDOLVLGLTXHOORFKHRJJLUXRWDLQWRUQRDO
QRGRIRUPDWRGDWUHUHDOWjYLFLQHPDGLVWLQWHviaggio, vacanza e turismo,
YLVWLFRPHSURFHVVLFKHFRLQYROJRQRODVWUXWWXUDGHOODVRFLHWjHOHVXHGLQDPLFKHFRPXQLFDWLYHLOYLDJJLRFRPHVSRVWDPHQWRODYDFDQ]DFRPHRFFXpazione del tempo libero ed il turismo come fenomeno economico–sociale
strettamente connesso con il concetto di vacanza.
6HQ]DHQWUDUHQHOPHULWRVSHFL¿FRGHOOHFRPSOHVVHGLVFLSOLQHVRFLDOLDWWUDYHUVRDOFXQHVHPSOLFLRVVHUYD]LRQLYHGUHPRFKHYLDJJLRYDFDQ]DHWXULVPR
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VRQRYHULHSURSULIHQRPHQLGHOODPRGHUQLWjHFKHLOWXULVPRqXQDGHOOHSULme industrie del mondo moderno. Infatti questi tre elementi evolvono e creVFRQRFRQODVRFLHWjXWLOL]]DQGRVHUYL]LDXWRPRELOLDHUHLDOEHUJKLDWWLYLWj
promozionali. Il turismo e la vacanza sono diventati elementi integrati nella
TXRWLGLDQLWjLOPRQGRqXQPDQLIHVWRDI¿VVRDOPXURHORVLSXzFRPSUDUH
al prezzo di un biglietto.

Figura 5. Un’immagine di vita crocieristica a bordo di una nave Costa durante i primi anni ‘50.
A.A.V.V., Six wonderful days_un invito al viaggio sulle grandi navi italiane7RUPHQD
*HQRYD3

1.3. Il Viaggio, la macchina e l’illusione
,OQRVWURWHPSRqSLHQRGLFRQWUDGGL]LRQLOLEHUWjLQGLYLGXDOHHFRQIRUPLVPRVLFXUH]]DHDYYHQWXUDPRELOLWjHVHGHQWDULHWjWUDGL]LRQHHSURJUHVVR
,O;,;VHFRORLQL]LzFRQO¶LQWHUHVVHSHULOYRORODYHORFLWjHODYRJOLDGL
avventura; con lo sviluppo dei mezzi di trasporto subentrò una nuova idea di
FRPIRUWHGLGRPHVWLFLWjWXWWLFHUFDURQRGLUHDOL]]DUHLOGHVLGHULRGLYLYHUHD
SURSULRDJLRLQTXDOXQTXHVLWXD]LRQHDQFKHQHOYLDJJLR4XHVWRVRJQRqEHQ
UDSSUHVHQWDWRGDOOHDYYHQWXUHGHLSHUVRQDJJLGL-XOHV9HUQH  FKH
pur avendo i razzi ai piedi, non si scompongono di fronte ad accelerazioni e
frenate. Il capitano Nemo vive tranquillo nel suo NautilusFRPHXQPDJQL¿FR
ULIXJLRVRWWRLPDUL,OPH]]RGLWUDVSRUWRqGLYHQWDWRFRVuO¶RJJHWWRSULQFLSDOH
FKHKDSHUPHVVRFRQLOSURGLJLRWHFQLFDGLSRUWDUHFRQVpJOLHOHPHQWLGHOOD
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FDVDODVFLDWDGDOYLDJJLDWRUH6LqYHUL¿FDWDXQD
nuova condizione: poter stare fermi in movimento: la domesticità in viaggio.
Nell’epoca moderna il fenomeno del viagJLDUH VL q DUULFFKLWR GL QXRYL VLJQL¿FDWL YLDJJLDUH VLJQL¿FDYD FDPELDUH VWDWR PHWWHUVL LQ
moto, corpo e mezzo insieme, e la percezione
dello spazio è cambiata. Era il paesaggio ad essere in movimento, mentre l’uomo e il mezzo
sono diventati un’unica creatura.
Il viaggiatore si è fatto osservatore distaccaWRGDTXHOORFKHVXFFHGHYDIXRULXQLordFKH
poteva intraprendere per scommessa il giro del
PRQGRLQRWWDQWDJLRUQL,O³QXRYR´YLDJJLDWRUHYLDJJLDYDFRVuVHQ]DVFRPSRUVLWRWDOPHQWH Figura 6. Il Nautilus in un’illustradistaccato, senza sudore, senza fatica. Il mondo zione tratta da un’edizione ottocentesca di Ventimila leghe sotto i
della tecnologia non fu più estraneo alle mari- mariGL9HUQHKWWSXQGHUWKHVHDLQHWWLDQH³ORFRPRWLYHODQFLDWHDSD]]DFRUVD´Qp talia.blogspot.it
DL³OXFFLFKLLPHWDOOLFL´HDL³YRUWLFLDVVRUGDQWL´
GHJOLDHUHLHGHOOHDXWRFKHLOPRYLPHQWRIXWXULVWDHYRFDYDQHLVXRLSURFODPL
$QWRQLR 6DQW¶(OLD IX O¶DUFKLWHWWR FKH PHJOLR
GL WXWWL KD LQWHUSUHWDWR OH VXJJHVWLRQL VSD]LDOL
nate dalla forza dirompente dei nuovi mezzi di
trasporto e la sua “stazione d’aeroplani e treni
ferroviari” del 1914 ne rappresentò l’icona più
HVSUHVVLYD8QDYHUDHSURSULDYLVLRQH³FLQHPDWLFD´GHOODYLWDGHOO¶XRPRFKHVLqUHDOL]]DWDJUDzie alla tecnologia e alle infrastrutture; i sogni
delle avanguardie del secolo passato non erano
SLVRJQLORQWDQL3HULOYLDJJLDWRUHPRGHUQR
il mezzo di trasporto è diventato il protagonista
del viaggio; i transatlantici, i treni, le auto e gli
aerei erano ambasciatori, in mondi lontani, di
Figura 7. Antonio Sant’Elia, “Stauna nuova condizione: l’uomo diventato vagazione d’aeroplani e treni ferroviaERQGRVLHUD¿QDOPHQWHDSSURSULDWRGHOPRQGR
ri” (1914) www.centroarte.com
3HQVLDPR DOOH DYYHQWXUH GHOO¶Orient Express,
agli amori nati sul TitanicDJOLDYYHQWXULHULVHQ]DVFUXSROLDLSHUVRQDJJLFKH
si arrampicano sulle ali degli aerei o sulle navi: il mezzo di trasporto allora
era protagonista, simbolo del viaggio e tramite delle sensazioni legate ad esso.
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)LJXUD,OPH]]RGLWUDVSRUWRGLYHQWDSURWDJRQLVWD)RWRJUD¿DQHOO¶(VSRVL]LRQHGHOGHOOH
ORFRPRWLYHHDHURPRELOLRUJDQL]]DWDD3DULJL$GHVWUDLOPDQLIHVWRGHOODPDQLIHVWD]LRQH
A.Vantal, “Les Grans Moments du Salon de l’auto”(3$

La vacanza iniziava col viaggio stesso e non solo all’arrivo, come oggi. Il
mezzo di trasporto era medium tecnico tra viaggiatore e paesaggio: il calesse,
la carrozza, il treno, la nave, l’automobile, il pullman e l’aereo abilitavano lo
VJXDUGRLQPRYLPHQWRFKHSURFHGHYDSHUVXFFHVVLRQLGLLPPDJLQLLQTXDGUDWHQHL¿QHVWULQLFRPHVHIRVVHURIRWRJUDPPLVXVFKHUPL)XXQDWDSSDVLJQL¿FDWLYDSHUFKpO¶HVSHULHQ]DGHOOXRJRFHGHYDLOSRVWRDOODVXDLPPDJLQH
Il mondo fuori era visto solo dalla
cornice dell’oblò; il paesaggio fruito
GDO¿QHVWULQRGHOO¶DXWRGHOWUHQRRGHOOD
nave era un sogno distaccato. La moELOLWj KD SURGRWWR QXRYL PRGL GL VSHULmentare e percepire il paesaggio. InfatWLLOUDSSRUWRFKHHVLVWHYDDOWHPSRGHL
Grands Tours tra uomo e natura mutò
Figura 9. Immagine di un viaggio in treno
agli albori del XIX secolo.
(1948). G.Bosoni, A. Nulli, L’epopea del treno,
La natura non era più solo quella dei Mondadori, Milano 1999, pp. 121.
giardini o dei dipinti dei vedutisti, ma si
YHGHYDDGLVWDQ]DDOGLOjGHO¿QHVWULQRGLXQWUHQRGLXQDPDFFKLQDRGDOSRQWH
GLXQDQDYH1HOODSULPDPHWjGHO;,;VHFRORLOmovimento romantico poneva
O¶DFFHQWRVXOO¶LQWHQVLWjGHOO¶HPR]LRQHGHOODVHQVD]LRQHHVXOPLVWHURSRHWLFR
ODQDYHLOWUHQRHLOGLULJLELOHGLYHQQHUROXRJKLGRYHYLYHUHTXHVWHVHQVD]LRQL
/¶LOOXVLRQHGHOYLDJJLRKDSRUWDWRLOYLDJJLDWRUHDYHGHUHUHDOWjDFXLQRQSDUWHFLSDYD JXHUUHFRQÀLWWLSRYHUWj ULPDQHQGRFRPRGRHVHGXWRLQSROWURQDVX
un treno, nel lussuoso salone di una nave o al fresco della propria auto.
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Da qui è facile intuire l’importanza, ancora oggi, del viaggio in mare, dove
gli elementi sopracitati persistono ancora, a differenza di quelli in cielo e in
WHUUD FRQ DOWUH SUHURJDWLYH H SHUIRUPDQFH /D FRQWHPSRUDQHLWj KD LQYHQWDWR
JOLVSRVWDPHQWLGLPDVVDYLDJJLDUHSRUWDFRQVpVHPSUHO¶LGHDGLOLEHUWj,
WUHQLVRQRLOSULPRPH]]RFKHKDFRQVHQWLWRGLODVFLDUHLOSDHVHGLRULJLQHHGL
spostarsi liberamente, ma qualcosa si è perso.
2JJLOD³YHORFLWjGDIHUPL´FLWUDYROJHHGLFRQVHJXHQ]DVLSDVVDGDOO¶HEEUH]]DGHOODYHORFLWjDGLVWXUELOHJDWLDTXHVWD&LWURYLDPRLQVFDWRODWLDOO¶LQWHUQRGLXQDHURSRUWRGRYHFLKDSRUWDWRXQ³FRQWHQLWRUH´FKHVLFKLDPDPHtropolitana e, attraverso un tubo, siamo immessi (dopo vari controlli) in un
DOWURWXERYRODQWH/DPRELOLWjqGLYHQWDWDRJJLSHUFHUWLDVSHWWLODQHJD]LRQH
GHOODOLEHUWjHGHOO¶HEEUH]]DDFXLIDFHYDSHQVDUHLOYRORDOO¶LQL]LRGHOVHFROR
scorso. Gli aeroporti sembrano fatti per nascondere gli aerei, gli oblò sono
sempre più piccoli per limitare l’effetto volo ai passeggeri, facendo loro diPHQWLFDUHLOOXRJRLQFXLVLWURYDQRHLOIDWWRFKHIXRULF¶qLOYXRWRGHOO¶DWPRsfera: tutto questo rende l’aereo negazione dell’aereo stesso. Oggi ci si rende
FRQWRFKHODSURJHWWD]LRQHGHLJUDQGLPH]]LGLWUDVSRUWRSUH¿JXUDXQDGHULYD
GHOODPRELOLWjqVHPSUHSLYHURFKHOD“abitiamo-viviamo” in modo errato.
/HDXWRVRQROXRJKLGRYHVWLDPRVHPSUHSLDOXQJRDSDUODUHDVSHWWDUH
WHOHIRQDUH /¶HUURUH VWD SURSULR QHO IDWWR FKH DELWLDPR OD PRELOLWj FRPH VXD
VDODG¶DVSHWWRGRYHLWHPSLGLDWWHVDVRQRFRVuOXQJKLFKHOuVLIDQQRLYHUL
YLDJJLHVLSHQVDDOODSURSULDYLWD0DYLYHUHLOYLDJJLRQRQGHY¶HVVHUH³DELWDUH´LOGLVDJLRGHOODPRELOLWjLOjet-lag, sentirsi inadeguati, non sentirsi più in
XQSRVWRHGHVVHUHJLjLQXQDOWUR

1.4. La “domesticizzazione” dello spazio del viaggio
3ULPDGLDQDOL]]DUHODVWUXWWXUDGHOYLDJJLRLOUXRORGHOWXULVWDODQDWXUDGHO
WXULVPRHGHOODYDFDQ]DRFFRUUHIDUHDOFXQHFRQVLGHUD]LRQLVX³GRYH´VL³FRQsuma” il viaggio: lo spazio della crociera,QROWUHqQHFHVVDULRYDOXWDUHDQFKH
come l’uomo, una volta inserito in un ambiente diverso dal solito, interagisca
FRQ TXHVWR ³GRPHVWLFL]]DQGROR´ DELWDUH q YLYHUH XQ OXRJR XQR VSD]LR /R
VSD]LRq³DELWDWR´TXDQGRXQPDQXIDWWRXQDPHPEUDQDXQDWUDFFLDGHOLPLWD
LOWHUULWRULRXPDQR,OFRQFHWWRGL³DELWDUH´qSROLYDOHQWHWXWWRVLDELWDODFDVD
ODIDEEULFDODVFXRODODFLWWjHDQFKHLPH]]LGLWUDVSRUWR
,OELVRJQR¿VLFRGLFLUFRQGDUVLGLRJJHWWLHGLHOHPHQWLGHOODYLWDSULYDWD
caratterizza i meccanismi umani: quando l’uomo è costretto a stare in uno spazio vi cerca comfort e situazioni legate alla sua privacy e alla sua abitazione.

