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Se a partire è una donna

Così si sono ristrette le ferie

Dieci consigli per chi ha deciso di staccare

Ritratto delle viaggiatrici solitarie

La crisi delle vacanze

STINTINO (SASSARI) - Tiziano guida i pullman a Roma, Antonella fa

l'infermiera a Milano, Mario l'ingegnere, Massimo il giornalista, Michela la

commessa. Fino a qualche giorno fa non sapevano l'uno dell'esistenza

dell'altro. Oggi si considerano amici. Merito di qualche social network che li ha

fatti incontrare? No, di un viaggio. Una vacanza vecchio stile, nessun miracolo

2.0. Semplicemente sole, spiaggia, cena insieme e la sera il karaoke. Sono

tutti single e così, invece di rimanere nell'afa delle loro città o di partire con
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Gli italiani viaggiano sempre meno (-20% nel giro di un anno), ma c'è un settore che ha

registrato un balzo di quasi il 50%: sono i soggiorni per quelle che l'Istat definisce "famiglie

unipersonali": in tutto circa 8 milioni di persone. Si informano sulle offerte e poi si lanciano

nell'avventura. Non cercano l'anima gemella a tutti i costi ma un ambiente capace di accettare

le loro esigenze

di GLORIA BAGNARIOL , con un commento di LAURA LAURENZI e un video di MARCO FAGNOCCHI
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scarso entusiasmo al seguito di qualche amico o parente con figli capricciosi e

drammi familiari, hanno deciso di mettersi in gioco e concedersi una vacanza

diversa.

"I miei amici non ci credevano", racconta Mariella, "mi considerano una molto

tradizionalista. E quindi dicevano  'ma in che posto vai? cosa fai?', ora sono

tutti contenti, anche mio padre!". Mariella ha superato i 40 anni, vive in

Abruzzo e da poco ha messo la parola "fine" al suo matrimonio. "Non sono

qui per cercare l'anima gemella, non riesco proprio a pensarci, in mente ho

ancora il mio ex marito. Volevo rilassarmi, divertirmi. L'unica volta che ho

provato a partire da sola mi sono trovata in un posto pieno di famiglie senza

sapere con chi parlare, mi è venuta una tristezza!".

Mariella nel linguaggio delle statistiche è una "famiglia unipersonale".

Etichetta utilizzata per mettere insieme realtà molto differenti: c'è chi non ha

mai incontrato un compagno, chi si è lasciato, chi lo ha perso. Per l'Istat sono

il 30,2 per cento delle famiglie italiane e arrivano a sfiorare quota otto milioni

di persone. In dieci anni (dal 2001 al 2011) sono aumentate del 41 per cento,

effetto dell'invecchiamento della popolazione, ma anche della crescita dei

single non vedovi: secondo una stima elaborata da Coldiretti si tratta di un

milione di persone in più negli ultimi sei anni. 

Le vacanze per modalità di prenotazione

2011 In Italia All'estero Totale

Fai da te 87,9 65,8 83,4

Agenzia di viaggio (pacchetti anche web) 8,1 29,3 12,5

Organizzazione parallela 3,9 4,9 4,1

2012 In Italia All'estero Totale

Fai da te 85,1 70,5 80,8

Agenzia di viaggio (pacchetti anche web) 10,8 25,6 15,1

Organizzazione parallela 4,1 4,0 4,1

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo, Unioncamere - dati in

percentuale

Le loro abitudini ed esigenze sono molto differenti rispetto a chi viaggia in
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coppia, eppure nei report ufficiali dell'Istat non c'è traccia dei loro movimenti e

preferenze, la Fiavet (Federazione italiana associazioni, imprese, viaggi e

turismo) invece si limita a indicarne l'aumento: sono passati dal 30,9 per cento

del 2011 al 36 per cento del 2012. Se si cerca la frase "viaggi per single" su

Google si hanno più di due milioni e mezzo di risultati. A stupire non è tanto la

quantità di siti che propongono viaggi alternativi, quanto la valanga di

commenti a ogni post. Come conferma Roberta, dipendente di un'agenzia di

viaggio a Roma, "è difficile che qualcuno si presenti qui per prenotare un

viaggio da solo, di solito chi cerca questo tipo di vacanze si rivolge alla rete.

C'è meno imbarazzo e ci si mette direttamente in contatto con persone che

hanno le stesse necessità".

Le modalità di organizzazione
(2011/2012)

2011/2012 In

Italia

All'estero Totale

No, nessuna prenotazione -11,3 -2,5 -10,6

Direttamente tramite Internet 8,4 -3,6 6,7

Contattando direttamente la struttura ricettiva 0,1 2,9 0,1

L'agenzia di viaggi, con proposta su catalogo di tour

operator

0,5 2,0 1,4

L'agenzia viaggi che non ha utilizzato proposte da

catalogo

0,0 0,7 0,5

Contattando direttamente la società di trasporto 1,0 0,1 1,0

Privati che mi hanno affittato l'appartamento 0,5 1,6 0,8

Il CRAL aziendale 0,2 0,5 0,3

Altro 0,4 -1,7 0,0

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

Sarà per questo che le compagnie specializzate sono in controtendenza

rispetto all'intero settore turistico. Se nel 2013, sempre secondo Fiavet, gli

italiani hanno fatto il 19,8 per cento di viaggi in meno rispetto all'anno

precedente, questi tour operator sono invece in crescita e arrivano a registrare

fino al 48 per cento di prenotazioni in più. "Guadagnamo quattro milioni

all'anno, una briciola rispetto all'intero settore, ma ogni anno aggiungiamo

nuove destinazioni", spiega Giuseppe Gambardella, proprietario di Speed

Vacanze, che aggiunge: "Fino ad ora sono partiti con noi circa 25mila persone

e le richieste vengono da ogni parte d'Italia".
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Provenienze differenti, fasce d'età diverse e professioni molto lontane tra loro.

Non esiste un profilo unico del "viaggiatore single". Per lo più a scegliere di

partire sono le persone tra i 35 e i 40 anni, ma ultimamente crescono le fasce

degli under 30 e degli over 50.  Chi sceglie di viaggiare insieme a un gruppo

di sconosciuti lo fa per varie ragioni. Ci sono i motivi economici (partire da soli

è proibitivo in Italia, nessuna promozione, nessuno sconto, anzi, chi alloggia

in una camera singola è spesso costretto a pagare un supplemento), oppure

c'è la semplice curiosità. Non tutti sono alla ricerca dell'anima gemella, c'è chi

è stanco di essere solo e cerca un compagno, chi vuole il divertimento o chi,

pur rimanendo convinto della propria scelta sentimentale, desidera

semplicemente incontrare persone nuove.

Stima del volume d'affari

 2011 2012 VAR%

2012/2011

Fai da te 45.638.409.000 44.183.811.000 -3,2

Agenzia di viaggio (pacchetti

anche web)

11.805.885.000 8.788.093.000 -25,6

Organizzazione parallela 2.692.299.000 2.094.809.000 -22,2
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 2011 2012 VAR%

2012/2011

Totale 60.136.593.000 55.066.713.000 -8,4

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

Ognuno di loro ha una storia e un percorso molto differente alle spalle che

sembrano svanire nel momento in cui scendono dall'aereo. "Le prime ore si

scambiano tra loro sguardi scettici, poi diventano tutti grandi amici. E' come

se scegliessero di togliersi di dosso la giacca e la cravatta, il camice, il

grembiule per indossare tutti insieme un cappello di paglia", spiega

Francesca Ferretti, che da più di cinque anni guida i gruppi di single in

vacanza. "Sono persone che nelle loro città non si guarderebbero neanche,

non si intercetterebbero. Qui si sentono liberi di essere loro stessi, nessuno li

conosce e finalmente possono cantare a squarciagola o ballare goffamente

senza che nessuno li giudichi. Si incontrano veramente, hanno un contatto

reale. L'amore, il sesso, non c'entrano nulla: questo è un antidoto alla

solitudine".

Se a partire è una donna

di LAURA LAURENZI

Cambia la mappa della nostra società, si moltiplicano le

cosiddette “famiglie unipersonali”, secondo il freddo neologismo

Istat, ma certi pregiudizi sono duri a morire. I tour operators

guardano all'esercito dei singles come ai loro clienti migliori,

quelli dotati di maggiore potere d'acquisto, ma l'appuntamento

con le vacanze, soprattutto per chi sceglie di farle in proprio,

meglio se senza l'ausilio di un'agenzia turistica, spinge a

qualche riflessione.

A ben vedere “io viaggio da sola” fa ancora scandalo. Non uno

scandalo plateale ma un senso di perplessità che denuncia una

discriminazione di genere. Non c'è par condicio fra l'uomo che

sceglie di fare un viaggio, una vacanza da solo, ammirato per lo

spirito di iniziativa e per la personalità, e invece la donna. La

donna che intraprende un viaggio da sola, specie se di piacere,

gesto encomiabile di autonomia, è guardata con sospetto, con

diffidenza. Se giovane o giovanile, qualunque cosa le accada,

“se l'è andata a cercare”. Se donna matura, “possibile non

avesse uno straccio d'amica con cui partire?”, e anche “era

meglio se stava a casa”.

Lasciamo da parte le vacanze organizzate e i villaggi turistici e

guardiamo ai viaggi. La donna che si incammina da sola, che

porti lo zaino o un trolley firmato, è immediatamente percepita in

pericolo. La rete tracima di consigli, decaloghi, precetti, “travel

tips” per le esponenti del cosiddetto sesso debole in viaggio da

sole di un'ovvietà sconsolante. Non vestitevi in modo

appariscente, non accettate passaggi da sconosciuti, evitate le

strade deserte, bevete con moderazione, la sera spostatevi in

taxi, naturalmente mai taxi abusivi.

La donna è sempre da proteggere, mai da incoraggiare. Invece

il suo è un gesto di indipendenza estrema, rispetto ai vecchi

stereotipi. Una donna che va al ristorante e chiede un tavolo per
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uno è da ammirare. E' da ammirare sia che intraprenda un

viaggio avventuroso per deserti e per ghiacciai, sia che voglia

percorrere piste già molto battute: tornare a Parigi, vedere

finalmente Istanbul, cercare l'altrove da sé dentro se stessa, e

non in fondo agli occhi di un'amica o di un amico. Niente più di

questo arricchisce e rafforza l'autostima.
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