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I) PARTE: TRADIZIONE E MODERNITÀ 
- traditione e modernità
- spazio, tradizione e modernità
- il motore della modernità

II) PARTE: UN MONDO 
MODERNIZZATO 

- il cerchio e la linea 
- la ferrovia: gottardo e ticino 
- il turismo svizzero del dopoguerra



« La tradizione pura è lo stadio della 
confusione tra pratiche e conoscenze. In 
questo caso, il lavoro è costituito da un 
insieme di operazioni globali (di « tours de 
mains ») apprese e restituite in situazioni 
precise. Non c’è – o poca – evoluzione, perché 
non è possibile allontanarsi da ciò che si è 
imparato se si vuol raggiungere l’obiettivo 
fissato. […] All’opposto, c’è la modernità pura 
che risulta dalla combinazione di conoscenze 
e pratiche totalmente nuove e inedite »
(Claude RAFFESTIN, Mercedes BRESSO, 1982, « Tradition, Modernité, 
Territorialité » in Cahiers de Géographie du Québec, No. 68, p. 190: 
traduzione personale)
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« La riflessività della vita sociale 
moderna è l’esame e la revisione 
costante delle pratiche sociali alla 
luce delle informazioni nuove 
concernenti queste stesse 
pratiche, ciò che altera, così, 
costitutivamente il loro carattere. 
(Antony GIDDENS, 1994, Les conséquences de la 
modernité, Paris, L’Harmattan, p. 45: traduzione 
personale)
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Una logica industriale 
incompatibile con il mondo 

rurale

Salario
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Storie 
d’acqua

La trasformazione 
del rilievo

Mutazioni ambientali
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Turismo contemplativo e 
romantico Turismo di 

salute Turismo di massa e di 
svago

Dimensione 
materiale 
(infrastrutture)

Dimensione  
esistenziale (rapporto 
allo spazio)

XVIII 
s. XIX s.

XX s.

turismo alpino



Aumento del benessere

• 1965-1990 (spese per svago, famiglia) : 
1965 > 15% >   Fr. 2’700    (8 mia) 
1990 > 22% >   Fr. 11’000 (32 mia)

• 1950-1975 (aumenti): 
- redditi reali:   x 3,2 
- pop. urbana:  x 2,2 
- automobili:     x 12,2



Infrastrutture 
• Tra il 1950 et il 1975, il numero di teleferiche è passato da 

39 a 381; quello dei telesci, da 72 a 1’000 (ca 50 telecabine 
e telesci all’anno, dal 1950);

• Il numero di posti-letto aumenta di 2,5 volte tra il 1963 e 
il 1976 nel para-alberghiero (stabile invece 
nell’alberghiero)

• Le residenze secondarie si moltiplicano per 2,6 tra il 1960 e 
il 1974: 70’000 nel 1960, 131’000 nel 1970 e 180’000 nel 
1974. Il ritmo di costruzione raddoppia a partire dal 1970

• Dal 1970 al 1985 il numero di posti letto passa da 
500’000 a 1 milione.



« La haut sur la montagne… » 
Jost Krippendorf, 1987

• Alberghi: 

7’200 unità, 
8 km2 di suolo 
1000 m2 di suolo per 
u. 
30 m2 di suolo per 
letto

• Residenze 
secondarie: 

250’000 unità 
160 km2 di suolo 
640 m2 di suolo per u. 
160 m2 di suolo per 
letto



Paesaggio sotto stress?
- 3,5 milioni di veicoli individuali (x24 rispetto al 1950; 10% in più di 
traffico 1993-2000; 700 ha di suolo all’anno per strade;

- 15’000 impianti di risalita; 120’000 km di piste su 41’000 tracciati; 
23 milioni di pernottamenti sopra i 1’000 m.

« In questi ultimi anni, per esempio, l’offerta turistica si è 
considerevolmente modificata. Sull’onda del processo di 
specializzazione e di individualizzazione della nostra società, le 
stazioni hanno dovuto prporre un largo ventaglio di attività 
sportive in risposta alle mode in costante cambiamento […] 
Grazie al progresso tecnico, lo sfruttamento delle montagne a 
fini di svago si è sviluppato e infrastrutture varie si sono 
sviluppate in zone per così dire inesplorate. (OFEFP, 2003, p. 62 : 
traduzione personale)



« […] bisogna scavare bacini di accumulazione per 
alimentare in acqua i cannoni da neve; seggiovie e 
teleferiche occupano più terreno dei telesci e per 
assicurarsi la neve, le stazioni aprono nuovi settori di 
sci in altitudine.

Rapporto all’ambiente >>> spazio supporto, territori 
equivalenti

t1 t3t2
tn



Fabbricare uno spazio di 
conoscenza, o l’immaginario fatto 

realtà



Qui e altrove: essere contemporanei ?

« Ma la cosa o il mostro nel suo orrore o nel suo 
fascino può essere rivendicata come scelta di una 
regione. E’ una nuova definizione della sua identità. 
Nella misura in cui si è parlato, più sopra, 
dell’autorstrada come oscuro oggetto del desiderio, 
si può capire come per tutta una serie di regioni, 
avere la propria autostrada e la propria entrata nella 
rete, sia il segno d’appartenenza al proprio tempo, 
non solamente come via di passaggio, apertura e 
accoglienza, ma come partecipazione al tipo di 
sistema sociale e simbolico che essa suppone. »
(Crettaz Bernard, 1993, p. 165)



Qui e altrove: confronto e progetto ?

« Lo sviluppo regionale è caratterizzato dall’attuazione di un progettoprogetto 
globaleglobale che associa gli aspetti economici, sociali, culturali e ambientali, 
in un quadro di collaborazione intercomunale. I mutamenti 
economici, tecnologici e sociali e la maggiore 
apertura ed integrazione verso l’esterno, 
rappresentano delle sfide alle quali lo sviluppo 
regionale è confrontato. Una conseguenza della 
complessità rappresentata da tali sfide è che la 
regione deve essere considerata come un sistemasistema 
apertoaperto. Essa deve essere all’ascolto dei messaggi 
provenienti dall’esterno; deve filtrarli e trasformarli secondo le 
proprie potenzialità e caratteristiche specifiche, per poi tramutarli in 
risposte innovative ai problemi a cui deve far fronte quotidianamente. La 
chiusura su se stessa e il rifiuto dell’esterno porta alla crisi del sistema 
regionale e al regresso (disintegrazione culturale e perdita d’identità). »
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