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A chi non c’è più, ma continua a camminare...
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INTRODUZIONE

Raccogliamo in questo volume le relazioni presentate al convegno 
internazionale Gli sguardi degli altri. Oggetti da viaggio e immagini 
d’identità della Tuscia, tenutosi tra Viterbo e Marta (VT) il 22, 23 
e 24 ottobre 2009 e organizzato dal Centro Interdipartimentale 
di Ricerca sul Viaggio (CIRIV) dell’Università degli Studi della 
Tuscia di Viterbo, col supporto dell’Assessorato alla Cultura della 
Provincia di Viterbo e di Confindustria Viterbo.

La finalità dell’incontro e, di conseguenza, di questi atti è quella 
di evidenziare come l’identità di un luogo possa e debba ottenersi 
attraverso una visuale trasversale e multidisciplinare, che evidenzi le 
molteplici sfaccettature – storiche, sociali, antropologiche, culturali, 
ecc. – che si stratificano e si assommano in un determinato luogo. Nello 
specifico della Tuscia, il neologismo che sta ad indicare quel territorio 
sospeso tra il viterbese e la bassa Toscana, la sua collocazione geografica 
a nord di Roma, ne ha da sempre fatto un territorio di transito, zona 
di passaggio spesso dimenticata o osservata superficialmente dai 
viaggiatori ma capace di mantenere in nuce profonde caratteristiche 
e determinate peculiarità. Elementi caratterizzanti che a tutt’oggi 
sembrano segnarne – nonostante le differenze e la discontinuità 
geografica, paesaggistica, antropologica che la attraversano – l’identità, 
ossia quella serie di fattori in grado di catalizzarne le caleidoscopiche 
anime e fornirne una summa riconoscibile. 

L’anima dei luoghi, quell’anima loci tanto cara a James Hillman, 
difficile da rintracciare in un’epoca di massificazione culturale e 
appiattimento architettonico, paesaggistico e sociale, necessita di 
essere rievocata attraverso sguardi “altri”, diversi, alieni al luogo 
visitato come solo quelli dei viaggiatori sanno e possono essere. Il 
volume Viaggio e identità dei luoghi ambisce pertanto ad apportare 
un contributo, seppur minimo e divagante, alla ridefinizione di una 
visione identitaria unitaria di un territorio mai come ora bisognoso 
di rivendicare la propria unicità e le proprie peculiarità.
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Colgo l’occasione di questa breve introduzione per ringraziare 
tutti coloro che si sono spesi prima per la riuscita della tre giorni 
dei lavori, lontana nel tempo ma ancora viva nel ricordo di chi vi ha 
partecipato, e poi per la realizzazione del presente volume. Un grazie 
di cuore, pertanto, va a tutti i relatori che con la loro presenza hanno 
impreziosito umanamente oltre che scientificamente il convegno; alle 
istituzioni per il loro fattivo contributo alla diffusione della cultura 
sul territorio; alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne 
nella persona del Preside Prof. Gaetano Platania per la disponibilità 
estrema e l’attenzione ad ogni dettaglio; allo staff amministrativo 
del CIRIV per l’impegno, la dedizione e l’infinita pazienza. Infine, 
last but not least, un ringraziamento particolarmente sentito va al 
fondatore del CIRIV e ideatore del presente incontro, Vincenzo 
De Caprio. In primo luogo per la capacità critica nell’elaborare 
sempre avanguardistiche traiettorie ruotanti intorno al fenomeno 
del viaggio. In secondo luogo per i consigli, la sopportazione, le 
indicazioni preziose e irrinunciabili e l’onore concessomi della 
curatela di questo volume.

 Stefano Pifferi
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