
I sogni a chilometro zero 

I dati dei siti e dei motori di ricerca rivelano il vero volto della nostra estate. Abbiamo riscoperto il nostro Paese e il 
minimalismo vince anche a tavola. 

La mappa dei desideri è scritta su Internet. Non tutti, e non di tutti, ma in questa concitata estate 2011 che con i suoi 
venti di incertezza ci ha convinti a risparmiare sui viaggi (meno 3,3% rispetto al luglio 2010, secondo l’Osservatorio 
nazionale del turismo) è attraverso i dati di Google Zeitgeist che scopriamo in quale direzione vanno i sogni, le curiosità, 
la voglia di spensieratezza. È l’autoritratto degli italiani disegnato dal web. Hanno partecipato tutti, senza saperlo.  

Un vagabondaggio tra le parole più cliccate, le diete, le ricette e qualche incursione nell’attualità (pensioni, Cgil e Anders 
Breivik, l’uomo del massacro di Utoya) ci racconta un Paese normale che nell’elenco delle spiagge mette Orosei, Palma 
di Maiorca, Lampedusa, Lipari e Porto Cesareo e l’esotismo resta in fondo, anche nei siti di viaggi: andar per isole 
significa cercare informazioni su Montecristo, Salina, Vulcano. E sulla minuscola Isola Bella, a Taormina, poco più di uno 
scoglio poetico, dove con la bassa marea si arriva camminando su una striscia di sabbia ghiaiosa.  

Quest’anno gli italiani riscoprono l’Italia, che in fondo è proprio un bel posto: il 76,7%, 14,8 milioni, sostiene il Ministero 
del turismo. Ed ecco la top 10 delle città più cercate per le previsioni di «ilmeteo.it» il giorno di Ferragosto: Venezia, 
Rimini, Jesolo, Riccione, Lignano Sabbiadoro, Sottomarina, Cesenatico e Caorle. Certo, c’è molto «last minute», 
imprevedibile, che fa fluttuare i dati (arriviamo al 20% in questo scorcio d’estate), ma siamo in un’era di neominimalismo, 
di fantasie possibili.  

Il filo rosso delle parole chiave ci dice che qualcosa sta cambiando. Si sogna a chilometro zero o quasi, nel paese delle 
sagre. E che le più cliccate siano quella del cinghiale, del mare e della patata, ha poca importanza. Ce ne sono 1200 da 
adesso a settembre, anche nei comuni più piccoli, aboliti per decreto. La più tenera è a Gittana (Lecco), una manciata di 
casette aguzze arroccate in collina sul lago di Como, la «sagra delle torte»: chi vuole partecipare ne prepara una in casa 
e ci sono due vincitori, uno per l’estetica e uno per il sapore (non sempre coincidono). Poi si mangia. Non a caso 
l’evento di più grande successo delle scorse settimane è stato «Griglie roventi» a Caorle, ovvero il campionato mondiale 
di barbecue (vinto da noi).  

Chissà perché, anche nel mondo immateriale della Rete, si finisce sempre a tavola. Le ricerche per il pranzo di 
Ferragosto hanno fatto registrare un’impennata e nell’ultima settimana spopolano desideri casalinghi di marmellata di 
fichi e tiramisù, almeno online. Nella vita vera, forse, ci tiriamo indietro, terrorizzati dalle calorie, visto che i sondaggi 
proiettano nel futuro una generazione salutista, severa con i peccati di gola. Visto che scaricare una ricetta non significa 
necessariamente passare dal pensiero all’azione, e il costume da bagno richiede ormai un’autentica tendenza 
all’ascetismo.  

Alla voce calorie, si va subito su anguria, melone e gelato, perché ormai tutti sanno che un cono sostituisce 
egregiamente un pranzo. Ma siamo così materialisti? No di certo. Un milione di italiani hanno cercato informazioni sulla 
notte di San Lorenzo, sperando di vedere la loro stella cadente per esprimere un desiderio, 600mila hanno scaricato la 
tamarrisima parodia-tormentone «Ostia Beach» divertendosi a cantare, («La sabbia brucia, brucia ah ah, brucia ah ah, 
brucia ah ah»), altri hanno frugato nella vita perduta di Amy Winehouse, per poi ripiegare su quella splendente Federica 
Pellegrini che, oltre all’oro nel nuoto, ha conquistato le copertine dei giornali di gossip con le sue altalene sentimentali.  

Non potevano mancare le parole della vanità: unghie (un must averle perfette, iperdecorate), capelli (impacchi, gel, 
pettinature) creme (solari e antietà), abbronzatura, tatuaggi. Sarà la crisi, ma guardiamo vicino, e ci guardiamo più allo 
specchio. L’autoritratto è completo. Non siamo poi tanto male. 
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