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Abstract
Gli Stati Uniti d’America rappresentano oggi una superpotenza culturale e turistica, con ben
oltre 70 milioni di visitatori annui e trentacinque siti – sia naturali che culturali – riconosciuti
dall’Unesco come patrimonio dell’umanità: dai grandi parchi nazionali di Yellowstone, Mesa
Verde e Grand Canyon entrati in lista nel 1978-1979, fino alle otto opere di architettura moderna di Frank Lloyd Wright riconosciute nel 2019. Eppure è questa una fortuna internazionale piuttosto recente, conquistata solo dopo la fine della seconda guerra mondiale.
Prima degli anni Quaranta del Novecento, infatti, gli Stati Uniti non erano ancora considerati
come una meta di viaggio usuale per gli Europei, spinti al di là dell’Atlantico solo da particolari
interessi di lavoro e studio, ma molto più spesso protagonisti di un viaggio senza biglietto di
ritorno, intrapreso per costruire condizioni di vita migliori nel Nuovo Mondo.
Con un focus sulle organizzazioni e le nuove tecnologie a supporto dell’attività turistica, le
prime riviste pubblicate dal Touring Club Italiano ben testimoniano il modo in cui l’Italia
guarda agli Stati Uniti agli inizi del Novecento, così come la graduale evoluzione della loro
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percezione nell’immaginario europeo. Attraverso l’analisi di articoli e reportage pubblicati
sulle pagine di «Rivista Mensile» (1895-1920) e «Le Vie d’Italia» (1917-1933), il saggio esamina gli interessi del Touring Club Italiano per il paese d’oltreoceano e le narrazioni costruite
attorno ad esso: dalle prime fascinazioni per la velocissima modernità che lo contraddistingue, fino agli scritti più dettagliati in cui gli Stati Uniti sono presentati come nuova e valida
fonte d’ispirazione per il rinnovamento delle strutture ricettive e la riorganizzazione del turismo in Italia.
The United States represents today a cultural and tourist superpower with over 70 million visitors
per year and thirty-five Unesco World Heritage sites, both natural and cultural, scattered around
its territory. The first sites to enter the Unesco official record were the national parks of Yellowstone, Mesa Verde and Grand Canyon in 1978-1979, while eight modern buildings designed by
Frank Lloyd Wright were the last American additions to the World Heritage List in 2019.
The international fortune of the US in the field of tourism is a quite recent one: before the end
of the Second World War, the United States was not considered as a usual travel destination for
the Europeans, since visitors from the Old Continent crossed the Atlantic mostly to pursue better
career or study opportunities (and often those trips had no return ticket).
With a clear focus on the organizations and the new technologies supporting the tourism industry, the first magazines published by the Touring Club Italiano vividly document the way
Italy was looking at the United States, while reporting the gradual evolution of the perception
of the country in the European imagery through time.
Through an analysis of the articles appeared on «Rivista Mensile» (1895-1920) and «Le Vie d’Italia» (1917-1933), this essay investigates the interest of the Touring Club Italiano for the overseas
country and the narratives built around it: from the first fascination for its rapid and overwhelming modernity, to the more detailed reports portraying the US as a new and valid inspiration
for the renovation of the touristic facilities and the reorganization of the tourism in Italy.

L’Italia del Touring Club, 1894-2019

Introduzione
Gli Stati Uniti d’America rappresentano oggi indubitabilmente una delle maggiori
potenze turistiche mondiali. Il report più recente del World Tourism Organization registra per l’anno 2019 la crescita economica per tutti i settori legati al turismo, con un aumento netto sia del numero di visitatori che del volume d’affari
praticamente in tutte le regioni del globo, e con gli Stati Uniti in testa per quanto
riguarda l’aumento di fatturato in termini assoluti (+8 miliardi di dollari rispetto
all’anno precedente)1. Nel 2019 il Paese ha visto infatti l’ingresso di oltre 79 milioni di visitatori, confermando il trend positivo e in costante crescita del decennio precedente (nel 2011 i visitatori erano stati 63 milioni)2. È questo un dato
che ha attestato il Paese al terzo posto nel mondo dopo la Francia (89 milioni) e
la Spagna (84 milioni) per numero di turisti3.
Il successo turistico a livello globale degli Stati Uniti è un fenomeno piuttosto recente, che affonda le radici nelle nuove dinamiche economiche, culturali e sociopolitiche promosse a partire dal secondo dopoguerra4. Separato da un oceano

1. Il report, pubblicato a febbraio 2021, riporta i dati del 2019 non tenendo ancora in considerazione i drammatici effetti dell’emergenza sanitaria globale legata al Covid-19 sul settore
del turismo. WORLD TOURISM ORGANIzATION, International Tourism Highlight, 2020 Edition:
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422456 [1/03/2021]
2. https://www.statista.com/statistics/214686/number-of-international-visitors-to-theus/#:~:text=In%202019%2C%20there%20were%2079.26,from%20overseas%2C%20Mexico%20and%20Canada [1/02/2021]
3. L’Italia è al quinto posto (65 milioni di turisti) dopo la Cina (66 milioni): WORLD TOURISM
ORGANIzATION, International Tourism Highlight, cit., p. 8.
4. Lungi dal voler suggerire cenni bibliografici – seppur brevi – su un tema così esteso e sfaccettato, in questa sede si vuole in ogni caso rimandare a due fondamentali saggi sul fenomeno
di ‘americanizzazione’ dell’Europa – uno che l’affronta dal punto di vista dell’architettura, l’altro
dal punto di vista dei beni di consumo – che ben presentano l’avvento di una nuova stagione di
scambi (sia culturali che materiali) tra le due sponde dell’Atlantico, con effetti immediati e profondi sull’immaginario, i costumi e, di conseguenza, il fenomeno dei viaggi e del turismo: JeanLouis COhEN, Scenes of the World to Come. European Architecture and the American Challenge,
1893-1960, Flammarion, Paris 1995; Victoria DE GRAzIA, Irresistible Empire. America’s Advance
through Twentieth-Century Europe, harvard University Press, Cambridge Mass. 2005.
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che per almeno un secolo dopo la conquista dell’indipendenza dalla Corona britannica sembra aver scoraggiato possibili curiosi e viaggiatori, fino ai primi quattro decenni del Novecento gli Stati Uniti rappresentano nell’immaginario
europeo per lo più la destinazione finale di un viaggio senza biglietto di ritorno,
intrapreso per sfuggire a povertà e mancanza di opportunità, ma anche per sopravvivere a persecuzioni politiche, etniche e religiose.
Per questo motivo le pagine delle prime riviste del Touring Club Italiano costituiscono una straordinaria testimonianza in grado di documentare il modo in
cui non solo gli italiani, ma anche gli europei in generale, guardano a questo giovane Paese in un’epoca di poco precedente a quella che vedrà la ribalta internazionale degli Stati Uniti sia sul piano politico, che su quello economico e culturale.
Un misto di curiosità e timore per l’inarrestabile modernità statunitense, insieme
a forti convinzioni (per non dire pregiudizi) nei confronti di una presunta superiore bellezza della nazione italiana, permeano lo sguardo di chi è chiamato a
descrivere città, paesaggi e innovazioni tecnologiche americane.
1. Gli Stati Uniti nella «Rivista Mensile» (1895-1920)
Prima della rivoluzione nei trasporti internazionali avvenuta nel secondo dopoguerra, il turismo negli Stati Uniti è innanzitutto un fenomeno interno, che si organizza in forme moderne solo dopo la conclusione della guerra civile grazie allo
sviluppo delle ferrovie e alla successiva diffusione dei trasporti su gomma per
civili5. Abitanti di un territorio vastissimo, in gran parte sconosciuto e ancora in
evoluzione dal punto di vista amministrativo e politico, alla fine del diciannovesimo secolo gli statunitensi si mettono in viaggio ispirati dalla curiosità per le
nuove città e per i paesaggi sconfinati del proprio Paese. È il Governo stesso a
favorire l’attività turistica interna attraverso la pubblicazione di pamphlet informativi e depliant pubblicitari6, al fine non solo di rendere consapevoli gli ameri-

5. Thomas WEISS, Tourism in America before World War II, in «The Journal of Economic history», 64/2, 2004, pp. 289-327.
6. Tra questi vale la pena menzionare Our Italy, pubblicazione del 1891 in cui si invitano gli
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cani delle bellezze locali, ma anche per rinsaldare il senso patriottico e di appartenenza alla giovane nazione e al suo territorio.
A cavallo tra i due secoli è possibile rintracciare viaggiatori europei oltreoceano soprattutto in occasione delle esposizioni universali, in particolare della
Centennial Exhibition di Philadelphia del 1876 (la prima organizzata sul territorio americano), della Columbian Exposition di Chicago del 1893 e della Panama-Pacific Exposition di San Francisco del 1915. È in questo periodo che
cominciano a circolare resoconti di viaggio scritti dai primi intrepidi turisti europei, soprattutto inglesi e francesi: questi documenti sono spesso poco lusinghieri e certamente parziali, eppure hanno una vasta eco nella pubblicistica
europea, andando a influenzare profondamente la percezione del nuovo continente in quel periodo7. È questo il caso del poeta e saggista inglese Matthew
Arnold (1822-1888) che nel 1888 dà alle stampe il suo report di viaggio Civilization in the United States. L’autore causticamente afferma: «America is not
interesting», lamentando la generale assenza di bellezza ed eleganza di una civiltà più interessata alla quantità delle cose prodotte che alla loro raffinatezza8.
Più imparziale – forse perché meno coinvolto in dissapori politici – è il report
dello scrittore francese Paul Bourget (1852-1935) Un voyage à travers l’Amérique, pubblicato a Parigi nel 18959. A differenza di gran parte delle pubblica-

americani a visitare la California, territorio recentemente annesso agli Stati Uniti e di cui si
lodano le similitudini paesaggistiche e climatiche con l’Italia: Charles Dudley WARNER, Our
Italy, harper & Brothers, New York 1891.
7. Prima del 1876 più rare sono le pubblicazioni che sembrano avere un durevole impatto
sulla percezione europea degli Stati Uniti, e tra queste vale certamente la pena ricordare i celebri report del filosofo parigino Alexis de Tocqueville (1805-1859) e dello scrittore inglese
Charles Dickens (1812-1870): Alexis DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, Gosselin,
Paris 1835; Charles DICkENS, American Notes, Chapman and hall, London 1842. Per una panoramica sui report dei viaggiatori stranieri negli Stati Uniti dalla fine del Settecento al 1945,
cfr.: henry STEELE COMMAGER, America in Perspective: The United States Through Foreign Eyes
in Thirty-Five Essays, Random house, New York 1947.
8. Matthew ARNOLDS, Civilization in the United States. First and Last Impressions of America,
Cupples and hudds, Boston 1888.
9. Paul BOURGET, Un Voyage à travers l’Amérique. Voyage pittoresque dans le continent de l’Amérique du Nord. Vues de ses merveilles naturelles incomparables, Greig et Cie, Paris 1895.
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zioni di viaggio del periodo, è questo un report illustrato, in cui ampio spazio
è lasciato a fotografie di grande formato che rappresentano monumenti e viste
delle «merveilles naturelles incomparables» degli Stati Uniti, così come definite
nel sottotitolo. Grazie a questa pubblicazione inizieranno a diffondersi in Europa le prime viste urbane americane, le prime riproduzioni dei loro monumenti ed edifici pubblici in stile neo-greco o neo-rinascimentale, e le prime
immagini dei maestosi paesaggi naturali nordamericani, come le fotografie dedicate alle cascate del Niagara.
Le riviste del Touring Club Italiano – che iniziano ad esser pubblicate nel 1895
con la «Rivista Mensile del Touring Club Ciclistico Italiano», proseguono dal 1900
con il nuovo nome di «Rivista Mensile del Touring Club Italiano», e sono poi assorbite ne «Le Vie d’Italia» dal 191710 – si muovono all’inizio proprio tra questi
due estremi narrativi: da un lato, il disinteresse pregiudizioso della saggistica
britannica per gli elementi architettonici, artistici e naturalistici statunitensi;
dall’altro, la genuina curiosità delle guide francesi per le manifestazioni urbane
e le singolarità paesaggistiche del Nuovo Mondo.
Le pagine della «Rivista Mensile» accolgono fin dai primi numeri riferimenti e
note, di solito molto brevi, rivolte all’innovazione statunitense nel campo dei
trasporti, e in particolare del ciclismo11, dell’industria automobilistica (di cui
sono spesso citate le automobili elettriche) 12 e motociclistica13, dei progressi
nella costruzione di ferrovie e di treni sempre più rapidi e confortevoli14, ma

10. La presente trattazione si ferma al 1933, data di fondazione de «Le Vie d’Italia e del
mondo», in cui andranno a confluire tutti i reportage dedicati ai paesi esteri.
11. L’industria velocipedistica all’estero, in «Rivista Mensile del Touring Club Ciclistico Italiano», V, 3, 1899, p. 14; Sul ciclismo in America, ivi, VIII, 1, 1902, p. 21.
12. Vittorio COSTA, La prima esposizione internazionale dell’Automobile e del Ciclo a Milano,
ivi, VII, 4, 1901, pp. 102-103; Automobilismo. Automobilismo americano, ivi, VIII, 2, 1902, p.
55; anche presente con lo stesso titolo nel numero successivo alla pagina p. 96. Vedi anche:
Automobilismo. Un’idea americana, ivi, XI, 12, 1905, p. 424; Efren MAGRINI, L’industria automobilistica americana nel 1906, ivi, XII, 5, 1906, pp. 149-151.
13. Motociclette. La polizia di New York e gli automobilisti, ivi, X, 9, 1904, pp. 313-314; Motociclette. In America, ibid., pp. 313-314.
14. Filippo TAJANI, Il carro del foco (nel centenario della locomotiva), ivi, XIV, 7, 1908, pp. 317-322.
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anche degli avanzamenti nell’industria aeronautica15 e nella produzione di
transatlantici16.
Considerata la rete viaria come un elemento fondamentale per lo sviluppo del
turismo italiano, la «Rivista Mensile» sembra essere interessata in questi anni
ad argomenti americani soprattutto quando questi sono tesi alla risoluzione
dei problemi legati alle strade – non solo la costruzione, gestione e manutenzione, ma anche la loro regolamentazione. Su questi temi gli Stati Uniti sembrano un modello a cui certamente ispirarsi, e ciò è confermato dai frequenti
articoli pubblicati dal Touring Club specificamente dedicati alle infrastrutture
stradali, dal primo apparso nel 1901 in cui si lodano, seppur velocemente, le
piste ciclabili americane e australiane17, fino ai reportage sulla normativa automobilistica americana, come Automobilismo. Per la circolazione delle automobili del 190318, o Cosa si fa in America per le strade?, pubblicato l’anno
successivo19. Un articolo del 1905 auspica che anche in Italia si diffonda il costume statunitense delle strisce pedonali per regolamentare l’attraversamento delle carreggiate20, mentre uno scritto dell’ingegner Magistretti
pubblicato nel 1914 resta il reportage più approfondito ad esser pubblicato
dalla «Rivista Mensile» su questi argomenti21. In esso Magistretti22 invita l’Italia a guardare con attenzione alle attività dell’Office of Public Roads statunitense, poiché «lo studio delle istituzioni che gli americani hanno creato per la
soluzione e il progresso dei problemi stradali della loro terra […] potrà essere

15. Ettore CIANETTI, Il segreto per volare, ivi, XIV, 10, 1908, pp. 481-482; Arturo MERCANTI, L’aeroplano Wright, ivi, XIV, 11, 1908, pp. 305-314.
16. Cesarina LUPATI, Rondini italiche, ivi, XXII, 2, 1916, pp. 103-108.
17. Varietà. Fascia di lastricato, ivi, VII, 3, 1901, p. 82.
18. Automobilismo. Per la circolazione delle automobili, ivi, IX, 1, 1903, p. 17.
19. M. TEDESChI, Cosa si fa in America per le strade?, ivi, X, 7, 1904, pp. 239-240.
20. Varietà. Per attraversare la strada, ivi, XI, 11, 1905, p. 387.
21. MAGISTRETTI, Le strade degli Stati Uniti d’America e l’Office of Public Roads, ivi, XXI, 8, 1914,
pp. 539-547.
22. Successivamente il socio sarà anche autore di un altro articolo sulle strade americane:
ID., Strade americane in calcestruzzo di cemento, ivi, XXIII, 4, 1917, pp. 202-207.
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1_MAGISTRETTI, Le strade degli
Stati Uniti d’America e l’Office of
Public Roads, in «Rivista Mensile
del Touring Club Italiano», XXI, 8,
1914, pp. 539-547 (fonte:
Digitouring Online Archives).

1__
utilmente esaminata da quanti hanno a cuore il problema stradale nostro»23.
[Fig. 1]
Tra gli articoli più o meno tecnici apparsi sulla «Rivista Mensile», solo uno pubblicato nel 1907 è propriamente dedicato al racconto di un viaggio americano:
Negli Stati Uniti d’America riporta, in quattro fitte pagine di scritto e per mezzo
di venti fotografie di piccolo formato, la dettagliata descrizione della «gita grandiosa» intrapresa dal socio del Touring Club Italiano Stefano Johnson e dal console del Touring di Milano Achille Negri24 [Fig. 2]. Partiti da Milano e imbarcati
dal porto di Cherbourg sul piroscafo tedesco Amerika, i due arrivano a New York
dopo dodici giorni di viaggio il 9 febbraio 1907. Le prime parole sono rivolte proprio a questa città, di cui si descrivono innanzitutto i grattacieli e la sua fitta rete
di infrastrutture:
«Impressionano moltissimo nella prima visita alla città le grandi case, di quindici, venti ed anche ventiquattro piani tutte servite inappuntabilmente da diversi ascensori, di modo che gli appartamenti migliori sono quelli più in alto.

23. ID., Le strade degli Stati Uniti d’America, cit., p. 539.
24. Stefano JOhNSON, Achille NEGRI, Negli Stati Uniti d’America, ivi, XIII, 6, 1907, pp. 170-173.
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2_Stefano JOHNSON, Achille NEGRI,
Negli Stati Uniti d’America, in
«Rivista Mensile del Touring
Club Italiano», XIII, 6, 1907,
pp. 170-173. Le immagini di
pp. 170 e 173 mostrano
fotografie del piroscafo e del
porto di New York, dei
monumenti urbani di
Washington e New York, dei
danni dell’incendio di San
Francisco del 1906, dei grandi
parchi naturali nordamericani
(fonte: Digitouring Online
Archives).

__2
La vita a New York è intensa; tutti corrono; tutti sono affaccendati; si assaltano
le ferrovie elevate, i tram che percorrono le vie, ed i treni sotterranei»25.
Da New York i due raggiungono, sia in treno che in autobus, Philadelphia, Washington, Pittsburgh, St. Louis, Denver, Salt Lake City, Sacramento, San Francisco, Portland, Vancouver, St. Paul, Niagara e Boston, per poi salpare di nuovo dal porto di
New York il 18 marzo alla volta dell’Europa. Accompagnati da guide di viaggio francesi, i due visitano non solo città, monumenti e bellezze naturalistiche, ma anche
centri minori dediti alla manifattura, soffermandosi sulla descrizione delle innovazioni tecnologiche che permeano non solo il campo dei trasporti e dell’industria,
ma anche ogni altro aspetto della vita statunitense. Si intravede anche qui, quindi,
la curiosità principale del Touring Club Italiano per quegli aspetti americani di modernità e innovazione che possono ispirare l’evoluzione del turismo in Italia, come
gli alberghi «grandiosi» e in cui «si può entrare liberamente», i ristoranti «pulitissimi
e vasti», i treni forniti di vagoni ristorante e vagoni letto.
Ancor lontana dall’esser considerata una meta turistica per i viaggiatori italiani,
nelle pagine della «Rivista Mensile» gli Stati Uniti sono descritti come «quel

25. Ibid., p. 170.
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Paese giovane e intraprendente»26 da cui prendere spunto per le attività delle
organizzazioni impegnate nella gestione della rete stradale e del territorio, e per
la modernità delle soluzioni tecnologiche impiegate nelle infrastrutture, nei trasporti e nelle strutture ricettive.
2. Gli Stati Uniti in «Le Vie d’Italia» (1917-1933)
La fondazione nel 1917 de «Le Vie d’Italia» – nuovo strumento editoriale per la
promozione del territorio italiano e del turismo nazionale – inaugura un diverso
rapporto del Touring Club Italiano con gli Stati Uniti d’America. Già dal secondo
numero si presenta un articolo che sembra suggerire le prospettive future che
non solo il Touring Club ma anche l’intero Paese deve adottare nei confronti degli
statunitensi, considerati non più solo come viaggiatori innamorati delle bellezze
dell’Italia, ma ora visti anche come una preziosa fonte di guadagno per un’economia nazionale che deve riprendersi dalla crisi successiva alla prima guerra mondiale. Non è questa un’idea originale nata dalle pagine de «Le Vie d’Italia», bensì
è ispirata a un reportage francese sul turismo pubblicato proprio in quegli anni:
«Mentre in Italia i più considerano il turismo ancora come una speciale forma di
svago, senza tante conseguenze, una superfluità degna di simpatia, ma non più
di così, la Francia sta per chiedere ad esso la base più certa e più rapida per il recupero delle sue perdite e per la sua rinascenza. Ed a ragione lo definisce come
la prima industria francese […]. Ecco frattanto un preciso e magnifico saggio del
come il Governo francese intenda procedere praticamente, risolutamente, alla
conquista pacifica delle falangi turistiche americane»27.
Il riferimento è al rapporto di Pierre Chabert sulle organizzazioni turistiche e le
abitudini di viaggio degli americani Tourisme américain et ses enseignements pour
la France, commissionato dal governo francese e redatto nel 1916. I dati raccolti
dal report di Chabert sono presentati in diversi numeri de «Le Vie d’Italia» al fine

26. MAGISTRETTI, Le strade degli Stati Uniti, cit., p. 539.
27. Beniamino GUTIERREz, La Francia alla conquista dei turisti americani, in «Le Vie d’Italia»,
I, 2, 1917, pp. 86-91.
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di ispirare il «trionfo di quella che è la più gentile e la più onesta delle seduzioni:
far amare dagli stranieri il bel Paese»28. È così che l’interesse editoriale del Touring
per gli Stati Uniti si allarga e va oltre gli articoli, certo ancora frequenti, dedicati
all’industria automobilistica o al programma aviatorio statunitense, per abbracciare con report sempre più precisi la curiosità nei confronti delle organizzazioni
turistiche americane29, del rapporto delle città con il turismo30, della propaganda
turistica31 e dell’organizzazione dei parchi nazionali d’oltreoceano32 [Fig. 3].
La riproposizione del report di Chabert ha anche l’effetto di inaugurare una
nuova narrazione degli Stati Uniti ai soci del Touring Club Italiano: grazie al
rapporto francese, il Paese al di là dell’Atlantico si rivela ricco di città e luoghi
di interesse, meritevole di essere conosciuto e persino visitato. È questa però
un’idea che non sembra facilmente assimilabile da un lettore italiano, profondamente orgoglioso delle bellezze del suo Paese e fiero sostenitore della loro
superiorità su ogni altro contesto nazionale, come ben si intuisce dal linguaggio usato in questi scritti. In Le bellezze turistiche nell’America del Nord33, articolo del 1918 che rielabora il capitolo Régions touristiques et leur
organisation di Chabert, le emergenze del paesaggio americano sono costantemente paragonate, e certo messe in secondo piano, alle bellezze del territorio italiano [Fig. 4]. E tuttavia:
«È utile e opportuno che i nostri lettori conoscano anche questo capitolo della
relazione Chabert, e ciò, a parer nostro, per due ragioni: perché se ne può concludere che, in quanto a bellezze pittoresche e naturali, l’Italia è sempre la Regina
del Mondo, e perché si può imparare che potremmo anche noi, con vistosi risultati finanziari, porre in valore i tesori della nostra terra, solo che sapessimo organizzare il turismo attraverso il nostro Paese»34.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Ibid., p. 87.
ID., Organizzazioni turistiche americane, ivi, I, 3, 1917, pp. 162-167.
ID., Le città americane e il turismo, ivi, II, 10, 1918, pp. 614-618.
ID., Propaganda turistica in America, ivi, III, 3, 1919, pp. 151-154.
Franco BIANChI, L’organizzazione dei parchi nazionali americani, ivi, III, 4, 1919, pp. 223-228.
Beniamino GUTIERREz, Le bellezze turistiche dell’America del Nord, ivi, II, 3, 1918, pp. 171-181.
Ibid., p. 171.
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3. Beniamino GUTIERREZ, Le città
americane e il turismo, in «Le Vie
d’Italia», II, 10, 1918, pp. 614-618
(Digitouring Online Archives).
4_Beniamino GUTIERREZ, Le
bellezze turistiche dell’America
del Nord, in «Le Vie d’Italia», II,
3, 1918, pp. 171-181. Le
immagini di p. 171 mostrano il
panorama di notte di New York e
un’illustrazione pubblicata dalla
rivista statunitense «Life» in cui
Cristoforo Colombo è sostenuto
dall’Italia e dagli Stati Uniti,
simbolo della solidarietà
americana nei confronti
dell’Italia impegnata in guerra
(Digitouring Online Archives).
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L’articolo tratta delle emergenze naturali degli Stati Uniti suddividendo la loro
attrattiva in due peculiari categorie: quelle che offrono «immense solitudini nel
loro stato primitivo» e quelle caratterizzate dai «fenomeni naturali più strani»35.
Si procede così alla descrizione dei parchi naturali, tra cui quello di Yellowstone,
il più frequentato dai turisti americani, e si continua con la presentazione delle
cascate del Niagara, di canyon e geiser, delle sequoie giganti che abitano le foreste
statunitensi, degli spring e degli stabilimenti termali costruiti intorno ad essi.
Anche se continui incisi ricordano «per universale riconoscimento»36 l’insuperabile bellezza e varietà delle attrazioni naturali italiane, di fronte all’analisi de
«l’accordo perfetto esistente fra ferrovie, proprietari, albergatori, medici e commercianti»37 alla base dell’efficiente organizzazione e dell’enorme successo del
turismo statunitense, l’autore non può che terminare l’articolo con l'auspicio:
«Così fosse anche per noi»38.

35.
36.
37.
38.

Ibid., p. 174.
Ibid.
Ibid., p. 181.
Ibid.
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Un altro tema ampiamente dibattuto in «Le Vie d’Italia» nell’arco cronologico
qui indagato è quello dell’albergo americano. È questo un argomento affrontato
da diversi punti di vista39, dall’organizzazione della sua struttura fino alla presenza di moderni impianti e reti di servizio, passando per la disamina delle
scuole statunitensi specificamente votate alla formazione delle diverse figure
impiegate nelle strutture ricettive40. In un articolo del 1921 scritto dal giovane
architetto Giuseppe De Finetti (1892-1952)41, allievo di Adolf Loos a Vienna ed
esponente del movimento milanese Novecento, si analizza l’albergo americano
dal punto di vista architettonico42 [Fig. 5]. Partendo dalla presentazione della
nuova tipologia del grattacielo – «una architettura tipica per molti rispetti»43 –,
De Finetti non nasconde la sua ammirazione per gli esempi americani, verso i
quali auspica il superamento di ogni tipo di pregiudizio europeo44: è ormai tempo

39. Cfr.: Alberghi. L’industria alberghiera in America, ivi, II, 3, 1918, p. 186; Ferdinando
D’AMORA, Catullo in America. Il più grande albergo del mondo, ivi, XXVII, 6, 1921, pp. 625-632;
Luigi BERTOLINI, L’organizzazione del più grande albergo del mondo, ivi, XXVIII, 2, 1922, pp.
141-148; ID., Macchinari ed impianti alberghieri, ivi, XXVIII, 5, 1922, pp. 483-491; ID., Altri alberghi americani, ivi, XXVIII, 10, 1922, pp. 1011-1017; Alberghi. Prospettive dell’industria alberghiera negli Stati Uniti, ivi, XXVIII, 10, 1922, p. 1047; Alberghi. Le università alberghiere
negli Stati Uniti d’America, ivi, XXIX, 3, 1923, pp. 338-339.
40. A partire dagli inizi del Novecento il Touring si interessa con convinzione al tema delle
strutture ricettive e della loro modernizzazione nel Paese. In questo volume, si vedano i saggi
di Carolina DE FALCO, Ewa kAWAMURA, Fabio MANGONE e Massimiliano SAVORRA. Inoltre, nell’ampia
saggistica dedicata all’architettura degli alberghi, si rimanda ai recenti studi raccolti in:
Gemma BELLI, Alessandro CASTAGNARO (a cura di), La città e il turismo. Hotel tra Ottocento e Novecento, Art’em, Napoli 2019; Adele FIADINO, Guido zUCCONI (a cura di), Architettura per l’ospitalità in Italia tra Ottocento e Novecento, Gangemi Editore, Roma 2020.
41. Cesare DE SETA, La cultura architettonica in Italia tra le due guerre, Laterza, Bari 1983;
ID., Architetti italiani del Novecento, Laterza, Bari 1987.
42. Giuseppe DE FINETTI, L’architettura dei grandi alberghi d’America, in «Le Vie d’Italia»,
XXVII, 10, 1921, pp. 1046-1054.
43. Ibid., p. 1047.
44. Curiosamente, nello stesso anno un altro architetto italiano scrive a favore della nuova
tipologia architettonica del grattacielo americano: si tratta del romano Marcello Piacentini
(1881-1960), il quale, invitato a progettare la Cittadella italiana per l’Esposizione universale
di San Francisco del 1915, è stato in grado viaggiare attraverso gli Stati Uniti e di osservare
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5_Giuseppe DE FINETTI,
L’architettura dei grandi alberghi
d’America, in «Le Vie d’Italia»,
XXVII, 10, 1921, pp. 1046-1054.
L’articolo mostra numerose
fotografie e planimetrie
architettoniche di grandi
alberghi statunitensi. In questo
dettaglio: a p. 1046, il
Blackstone Hotel di Chicago; a
p.1053, due schemi di piano
tipo per hotel, in particolare
della composizione corridoiostanza-bagno (Digitouring
Online Archives).
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di metter da parte la tentazione di considerare gli statunitensi come dei coloni,
dei provinciali o «come dicono gli inglesi, dei “cugini selvatici”»45. Al contrario
De Finetti avverte che, oltre «l’atteggiamento ostile» e le «prevenzioni» italiane,
anche il Bel paese ha molto da imparare dall’architettura contemporanea americana, campo nel quale, secondo l’autore, gli statunitensi meritano «un posto
notevolissimo nel mondo»46 per la loro capacità di coniugare aspetti pratici, innovazioni tecnologiche e sincerità estetica.
Per mezzo di fotografie e planimetrie di alberghi statunitensi47, De Finetti ana-

con attenzione l’architettura delle città di New York, Chicago e San Francisco: Marcello PIACENTINI, Il momento architettonico all’estero, in «Architettura e Arti decorative», I, 1, maggiogiugno 1921, pp. 32-76. Si veda anche il successivo: ID., Architettura d’oggi, Grafia, Roma 1930.
Per un’analisi del viaggio negli Stati Uniti di Marcello Piacentini e di sua moglie, la pittrice
Matilde Festa (1890-1957): Rosa SESSA, Marcello Piacentini e il mito della città italiana in America. La Cittadella Italiana all’Esposizione Internazionale di San Francisco del 1915, in «Storia
dell’Urbanistica», 6, 2014, pp. 493-511.
45. DE FINETTI, L’architettura dei grandi alberghi d’America, cit., p. 1046.
46. Ibid., p. 1047.
6__47. Il riferimento è all’hotel Blackstone di Chicago, al Biltmore hotel di New York, al Ritz-Carlton
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lizza la distribuzione degli ambienti del piano tipo: il numero di ascensori, le
caratteristiche dei corridoi e, soprattutto, gli elementi distintivi delle camere
americane, soffermandosi sulle moderne tecnologie adottate nei bagni, in particolare sulla ventilazione meccanica già diffusa in tutti gli alberghi d’oltreoceano. Da qui si passa poi ai servizi offerti dalle strutture alberghiere:
l’architetto nota come in luogo dei tetti ci siano terrazze o giardini pensili;
come le lobby siano ampie e spaziose; come il «piano club» ospiti non solo il
ristorante, ma anche il bar, le sale da gioco e la biblioteca; come le cucine in
America non siano più poste al piano interrato, «ché anzi ogni architetto americano è orgoglioso quando può collocarle allo stesso piano del salone da
pranzo principale, sapendo di rendersi con ciò benemerito del servizio e di
cooperare grandemente alla fortuna dell’albergo»48. Liberi dalle cucine, i piani
sotterranei ospitano i servizi di lavanderia, il barbiere e i magazzini.
Oltre alle informazioni sulla struttura degli alberghi, quello che attraversa tutto
lo scritto di De Finetti è in realtà un appassionato invito all’Italia ad abbracciare
con convinzione lo stile architettonico del suo tempo:
«E per gli architetti italiani d’oggigiorno, molti dei quali credono d’essere i consegnatari di una tradizione, c’è da imparare tutto da più di un architetto “parvenus” di razza yankee: anzitutto il buon gusto»49.
Conclusioni
Riferimenti agli Stati Uniti d’America sono sempre presenti nei primi periodici
del Touring Club Italiano: questi assumono la forma di brevi note per lo più
tecniche sulle pagine della «Rivista Mensile», per poi diventare articoli più
frequenti e approfonditi nella successiva rivista «Le Vie d’Italia», in particolare
nel decennio che va dalla fine del primo conflitto mondiale fino alla metà degli
anni Venti. Da quel momento, complice l’antiamericanismo di Regime [Fig. 6],

di Philadelphia, all’hotel Pennsylvania di New York, all’hotel San Francesco di San Francisco.
48. Ibid., p. 1053.
49. Ibid., p. 1047.
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6_La Squadra Atlantica guidata
da Italo Balbo sorvola il
padiglione italiano
dell’esposizione di Chicago del
1933. Il padiglione, progettato
da Adalberto Libera e Mario De
Renzi, sintetizza con un
linguaggio razionalista due dei
simboli dell’ideologia fascista: il
fascio littorio, stilizzato
nell’imponente elemento
verticale, e un’ala di aeroplano
a mo’ di portale d’ingresso,
chiaro richiamo ai successi
italiani nel campo
dell’aviazione (Archivio Storico
Touring Club Italiano).

6__

L’Italia del Touring Club, 1894-2019

i reportage sulle bellezze americane e sui primati statunitensi nel campo del
turismo cominciano a rarefarsi, fino a scomparire completamente50.
L’avvento del fascismo in Italia segna anche il momento in cui molti intellettuali e
dissidenti politici sono costretti a lasciare le proprie posizioni professionali e trasferirsi all’estero. Molti di questi troveranno riparo proprio oltreoceano, integrandosi nell’élite culturale dell’ancor giovane nazione, bramosa di avere alcuni dei
maggiori intellettuali europei tra le fila dei suoi accademici, giornalisti e scrittori.
Tra gli italiani che decidono di trasferirsi negli Stati Uniti c’è anche il giornalista
siciliano Giuseppe Antonio Borgese (1882-1952), uno dei soli tredici professori
universitari a rifiutare la tessera del partito e per questo costretto all’esilio.
Nel 1931 da New York scrive:
«Città assoluta è questa: New York. Allo stesso modo che il deserto o la foresta
vergine non è se non natura, Nuova York non è se non città: conglomerato
d’uomini [...].
Ciò è bello? Dico, poeticamente bello? Secondo un uso molto noto in America, alla
domanda si risponde con un’altra domanda: che cosa è bello? È bello ciò che scuote,
ciò che imprime impressioni violente? Se è così, Nuova York è bella. […] Ovvero è
bello ciò che suggerisce un’armonia, un riposo? Ciò che ispira una sosta? L’indefinibile brezza spirituale che spiana le fronti, traducendosi in musica? Se è così, davanti a Nuova York resteremo taciturni; non ci pronunceremo. O diremo: questo
non è certamente un punto d’arrivo del genere umano, un risultato in cui lo spirito
umano si acquieti dicendo: qui rimarremo benissimo. Molte cose si possono pensare di New York, ma a nessuno viene in mente di dire, ai piedi di un Bilding: qui
dentro è la scala di Giacobbe, e questa è una porta di paradiso»51.
Solo una manciata di anni prima dell’esplosione del turismo da e per gli Stati Uniti,
Borgese ci consegna un ultimo, triste canto lirico dedicato alla città di New York,
non ancora vista come la capitale moderna delle arti, del divertimento e del benessere, ma dolorosamente considerata come la distante e fredda isola dell’esilio.

50. Come già ricordato, dal 1933 i reportage sui paesi stranieri sono trattati dalla nuova rivista del Touring Club Italiano «Le Vie d’Italia e del mondo».
51. Giuseppe Antonio BORGESE, La città assoluta e altri scritti, Arnoldo Mondadori, Milano
1961, p. 235 e pp. 240-241.
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