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Di Katia Policardi 

 

I ricordi di viaggio non sono un fenomeno nuovo; già 

Alessandro il Grande nel 300 a.c. impiegò circa tremila 

cammelli e muli per portare souvenir dalla capitale persiana 

di Persepolis. Alessandro non fu il solo e la pratica di 

sottrarre piccole parti di monumenti e statue stimolò la 

nascita di versioni in miniatura di oggetti, in grado di 

appagare gli appetiti dei viaggiatori più esigenti. Dal 

Medioevo al Rinascimento, fino all’Ottocento e ai primi del 

Novecento – quando più oggetti erano presenti in una 

stanza e maggiore era l’ammirazione che suscitava il suo 

proprietario – arrivando ai nostri giorni, i souvenir 

continuano ad assolvere il compito di testimoniare 

esperienze di viaggio. 

 

Nei secoli il viaggio è stato considerato un’esperienza, un 

generatore di conoscenza; in Occidente era spesso associato 

all’origine della scienza, in Oriente all’estetica, a una forma di 

ascetismo. Nell’antica cultura Occidentale divenne lo 

strumento di perfezionamento del carattere, che provava il 

coraggio, la resistenza, l’autocontrollo. 

I primi grandi viaggi nascono nel Medioevo, stimolati dalla 

fede; tra questi uno dei più famosi pellegrinaggi fu quello di 

Canterbury (Inghilterra), che diede inizio alla produzione di 

souvenir (cappelli e vestiti) con l’obiettivo di raccogliere 

fondi per mantenere i siti religiosi e sensibilizzare i pellegrini 

verso i luoghi di culto. L’abbinamento del viaggio con il 

concetto di libertà fonda quindi le sue radici nel Medioevo: il 

viaggio di scoperta, di spedizione scientifica, i viaggi dei 

turisti curiosi che annotano ciò che vedono; lo stesso 

vagabondaggio è per i romantici fonte di libertà.  

Il viaggio acquisisce implicazioni sociali e fornisce un 

linguaggio comune dei rapporti umani; i viaggiatori 

diventano spesso i veri intermediari tra aree culturali diverse.  
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Viaggiare diventa un modo per cambiare la propria posizione 

sociale, un modo per trasformarsi grazie allo spostamento, 

facendo scaturire identità differenti.  

Anche i gruppi in viaggio diventano piccole società, con 

ordini prestabiliti all’interno, con i singoli partecipanti in 

ranghi e posizioni definite. In “La mente del viaggiatore” Eric 

J. Leed sostiene che il viaggio è una forza centrale nelle 

trasformazioni storiche e che la creazione del luogo, della 

mappa del territorio è un’impresa della mobilità. A partire 

dal XVIII secolo i viaggi e soggiorni diventano vere e proprie 

esplorazioni sistematiche e cognitive dello spazio culturale in 

cui opera l’uomo. L’osservazione diventa il canale per 

comprendere il mondo; questa concezione sta alla base della 

pratica del viaggio rinascimentale: il Grand Tour (tra il 1450 e 

il 1850), che chiudeva la formazione del gentiluomo, col suo 

acme intorno al 1700. 

 

 

 

Souvenir dal Grand Tour 

 

Il Grand Tour traeva origine da almeno due tradizioni 

precedenti: quella del viaggio cavalleresco in cui guerre 

crociate e pellegrinaggi erano mezzi di transizione alla 

condizione dell’adulto e quella del pellegrinaggio 

accademico, del lavoro itinerante dello studioso, durante il 

quale il giovane dotto visitava i centri del sapere.  

Secondo le regole del viaggio, il viaggiatore doveva tenere 

preferibilmente due diari: uno per registrare gli avvenimenti 

e le esperienze, l’altro per i dati. 

Londra era uno dei maggiori luoghi di partenza dei “Grand 

Tourists” (perlopiù inglesi, tedeschi, scandinavi) e Parigi una 

delle destinazioni più battute. Molti viaggiatori partivano per 

l’Olanda, altri diretti verso la Svizzera, la Germania e la 

Francia, altri più avventurosi verso la Spagna, la Grecia, la 

Turchia. L’Italia rimaneva comunque la destinazione per 

eccellenza.  
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Charles Thompson nel 1744 descrive se stesso come 

“desideroso di vedere luoghi così intrisi di storia che un 

tempo dettarono legge all’intero mondo, che oggi 

rappresentano la più importante scuola di musica e pittura, 

scultura e architettura; una collezione di ogni tipo di 

antichità”. L’Italia, per la sua ricchezza di resti archeologici, 

divenne una delle mete predilette di quell’epoca; i luoghi 

essenziali oggetto di visita furono Roma con le sue antiche 

rovine, seguita da Venezia, Firenze, Napoli. 

I viaggiatori erano spesso accompagnati da un segretario 

che conosceva le mete di viaggio e da un servitore. Il tour, 

che durava due anni circa, avrebbe fatto loro conoscere gli 

sviluppi più importanti in termini di scienza, cultura e gusto 

in Europa: lo studio della cultura classica, della lingua, 

dell’architettura contemporanea, dei sistemi politici.  

Spesso i viaggiatori si facevano ritrarre durante il viaggio e 

portavano con sé oggetti/souvenir quali testimonianza della 

loro esperienza: i primi furono i disegni insieme a dipinti e 

incisioni, subito integrati da porcellane, bronzi, sculture, 

ceramiche, biscuit, perfino pezzi di arredo, riportanti gli 

stessi soggetti meta di pellegrinaggio culturale.  

Venivano spesso eseguiti per committenze di sovrani, dando 

impulso alla passione antiquaria. Per soddisfare l’ingente 

domanda, Roma apprestò un esercito di produttori: artisti e 

artigiani di talento che riuscirono a diversificare le loro 

offerte, ricorrendo a tecniche artistiche collaudate, nuove e 

sperimentali, suscitando irresistibili mode.  

Artisti stranieri frequentarono l’Italia, nuovi Musei aprirono, 

il mercato delle antichità riprese a essere in auge, i restauri si 

moltiplicarono e le accademie furono rivitalizzate.  

Molti artisti beneficiarono del patrocinio dei turisti del Grand 

Tour: Pompeo Batoni, Giovan Battista Piranesi e altri 

dipinsero una grande quantità di ritratti di aristocratici 

europei in visita a Roma. Artisti europei furono invitati ad 

accompagnare i nobili nei loro viaggi, con il compito di 

ritrarre paesaggi durante i loro itinerari. I gusti classici e gli 

interessi verso popoli diversi, i palazzi gotici, le antichità 

romane, il Rinascimento italiano e il barocco furono oggetto 
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di ammirazione: le vedute di Parigi di Jean Rigaud, le vedute 

di Venezia del Canaletto, così come le feste e tradizioni, di 

cui un esempio i fuochi di artificio di Castel Sant’Angelo 

dipinti da Francesco Piranesi e L. J. Desprez.  

In tanti visitarono gli scavi di Pompei, Ercolano, Tivoli, 

acquistando souvenir per arredare le loro case: colonne 

classiche, vasi etruschi, bronzi e statuine.  

Nasce in quei giorni l’industria basata sull’arte antica e sulla 

bellezza, che preannunciò quella culturale di massa. 

I souvenir di viaggio, una volta tornati a casa, erano esibiti e 

diventavano oggetto di discussione, di studio, oltre che 

simboli di stato sociale. Il kit/ricordo standard del Grand Tour 

prevedeva dipinti, paesaggi e vedute nei dintorni di Venezia, 

Roma, Napoli, Pompei, Ercolano, ecc.; disegni e schizzi di 

statue e di edifici classici; micromosaici; statue di imperatori 

e figure mitologiche, in bronzo, marmo, alabastro; arredi per 

la casa; gioielli e orologi da tasca. 

 

Le opere di Giovanni Paolo Panini (Piacenza 1691 - Roma 

1765) – Roma antica e moderna (olio su tela, ca. 1755) – 

rappresentavano le pitture più apprezzate, intente a 

celebrare i paesaggi della Roma Antica e Moderna: le statue 

greco romane, le rovine, le fontane e chiese (fig.1 e 2).  

 

Fig. 1 
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Fig.2 

 

Qui accanto (Fig. 3), invece, un esempio di souvenir pittorico 

legato alla riproduzione delle principali piazze all’epoca: in 

questo caso si tratta di Piazza San Marco (olio su tela, ca. 

1723), ad opera del Canaletto (Venezia 1697 – Venezia 1768).  

 

 
Fig.3 

 

Tipico esempio di souvenir legato alla ritrattistica durante il 

Grand Tour, il ritratto di Johann Joachim Winckelmann 

(Stendal 1717 – Trieste 1768), dipinto da Anton Raphael 

Mengs (Aussig 1728 – Roma 1779. Fig. 4). Mengs è stato un 

discepolo dell’archeologo Winckelmann, che deve la sua 

fama alla riscoperta dell’antica arte greca.  
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Mengs e Winckelmann si incontrarono a Roma nel 1755 e 

scoprirono molte affinità culturali, avendo una base di studi 

e interessi in comune. In questo dipinto Mengs ritrae 

Winckelmann con l’Iliade (olio su tela, ca. 1755). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 

 

Questo ritratto di John Staples (olio 

su tela, 1773) dipinto da Pompeo 

Batoni (Lucca 1708 - Roma 1787), 

conosciuto all’estero come il 

ritrattista italiano per eccellenza del 

XVIII secolo, mostra una delle 

richieste più frequenti dell’epoca: 

dipinti contestualizzati in ambienti 

classici.  

In questo quadro John Staples posa 

con abito sportivo e alla moda, 

appoggiato a uno dei repertori di 

sfondi con raffigurazioni classiche più in voga: l’Ares della 

collezione Ludovisi. 

 

Il vaso sotto raffigurato rientra invece nell’ambito dei 

souvenir intesi come oggetti di arredo; è il celebre 

manufatto romano di cameo e vetro del I secolo d.C., 

raffigurante la notte di Peleo e Teti. 
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Nel 1783 Margaret Bentinck, duchessa di Portland, lo comprò 

dalla famiglia Barberini e da quel momento è conosciuto 

come il vaso di Portland. Ispirò diverse copie.  

Nel 1810 fu donato al British Museum dal quarto Duca di 

Portland. 

 

 

 

 

 Souvenir e turismo di massa 

 

La realtà del mondo turistico di oggi può in parte essere 

ricondotta al senso di perdita di autenticità del viaggio. Il 

viaggiatore alla ricerca di autenticità si concentra sempre più 

sull’elemento umano, sui contatti interculturali e interetnici, 

tralasciando in parte il territorio. Cresce la fame di significato 

e contenuti: dal desiderio di essere se stessi in 

contrapposizione agli altri, alla necessità di potersi esprimere 

attraverso il consumo di prodotti coerenti con i propri valori. 

Ogni acquisto è indirizzato a sviluppare la propria personalità 

e la relazione con gli altri e con i luoghi e maggiormente 

legata a caratteristiche tangibili e intangibili, a significati 

affettivi, emotivi, simbolici e di consumo.  

Le tecnologie digitali s’innestano in questo processo. 

Secondo l’Ericsson Mobility Report, il 2012 raggiunge la 

quota di 6,6 miliardi di accessi al web (cellulari, tablet e 

chiavette per pc).  
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Crescono le conversazioni telefoniche (cellulari, skype), la 

comunicazione scritta, la produzione televisiva (Youtube, la 

prima televisione mondiale aperta). Cresce la disponibilità di 

informazioni, dalle biblioteche tradizionali, a quelle digitali, 

dai video alle pagine web e ai social network. Il sogno della 

popolazione di essere connessa diventa una realtà.  

Nel 2012 il numero di turisti ha superato il miliardo di 

pernottamenti (in pratica 43 milioni di arrivi turistici 

internazionali), con previsioni di crescita fino al 2030 di ca. il 

3,3% annuo (UNWTO 2012). Con l’aumento esponenziale dei 

viaggi, trascinato dal miglioramento delle condizioni di vita, 

della mobilità e dei trasporti, dalla disponibilità di tempo 

libero e voglia di conoscere, è cresciuto anche il numero di 

souvenir venduti nel mondo. E se anche oggi i turisti 

preferiscono la connessione wifi ai blocchi da disegno e gli 

smart phone e tablet hanno sostituito l’esperienza turistica 

derivante dall’uso delle mappe, il souvenir sopravvive e 

continua a manifestarsi come esperienza associata ad un 

oggetto.  

La hit parade dei souvenir di oggi contiene foto (in qualche 

caso anche regalate e diffuse attraverso facebook) e 

cartoline; video, mappe, conversazioni sul web; 

abbigliamento, accessori (vestiti, t-shirt, cappellini, ecc.); 

prodotti tipici dell'enogastronomia; oggetti per la casa: 

magneti per frigorifero, tazze, ciotole, cucchiai, ecc.; gioielli, 

orologi. 

Più che oggetti, micromondi che sintetizzano un viaggio, il 

ricordo di un affetto, d’un momento vissuto, di un luogo. 

Una vacanza a Sidney può comportare l’acquisto di un 

boomerang, un koala giocattolo o un cappello con tappi di 

sughero, così come in Italia il vetro di Murano, le statuette 

del Presepe partenopeo e vini e gastronomia sono souvenir 

ambiti; in Giappone per propiziarsi fortuna e prosperità 

occorre possedere un maneki-neko (Fig. 5); dalla Russia si 

torna con vodka e matrioske; e ancora i profumi francesi, la 

miniatura dell’Empire State Building di New York o della Tour 

Eiffel di Parigi o della Tower di Londra; i sombreri messicani, i 
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“non la” vietnamiti, i ventagli spagnoli, i tappeti del 

Marocco, gli zoccoli olandesi.  

 

 
Fig.5 

 

C’è poi chi s’ingegna in simpatici tentativi di souvenir digitali, 

come quelli di Michael Hughes, fotografo free lance, che 

negli ultimi due anni è stato in oltre 200 paesi per scattare 

fotografie sovrapponendo ai monumenti più famosi del 

mondo le loro riproduzioni in miniatura1. 

 

In altri casi non occorre più spostarsi di paese in paese per 

collezionare souvenir di viaggio, che diventano reperibili 

ovunque e senza particolari studi e ricerche: dalle bancarelle 

per le strade, ai negozi, ai mercati, agli aeroporti, ai porti, ai 

centri commerciali tutti espongono oggetti di ogni genere 

fatti di ceramica, seta, legno, marmo, argento e materiali 

preziosi, spesso riportanti foto, frasi, scene incise, 

testimonianze del territorio. Souvenir che rappresentano 

tradizioni, culture, luoghi. Basta frequentare negozi tipo 

Maison du Monde o Pottery Barn per avere una casa da 

globe trotter. 

                                                             

1 http://www.flickr.com/photos/michael_hughes/sets/346406/ 
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Eppure, così come nel XVIII secolo, anche ai giorni nostri i 

souvenir di viaggio sono esibiti come simboli di stato sociale 

e utilizzati quali oggetti di discussione e di studio. 

Acquisire oggetti è sempre stato un istinto insito nella natura 

umana: greci, egiziani, romani, etruschi si circondavano di 

innumerevoli suppellettili, di cui ancora oggi esiste 

testimonianza nei Musei di tutto il mondo.  

L'istinto del collezionista di souvenir inizia sempre con 

un’emozione che si impadronisce dell’anima quando si trova 

davanti ad un oggetto; dal fascino della attrazione fatale 

passa a una sorta di benigna lussuria, a un senso di calcolo, e 

infine, ad una palese avidità di possesso. È una passione 

alimentata dalla curiosità di scoprire sempre nuovi orizzonti. 

Forse tutti noi abbiamo bisogno di souvenir nella nostra vita, 

come ricordo di quella bramosia di conoscenza che ci 

permette di trovare una fuga dalla routine quotidiana e di 

immaginarci in luoghi lontani, dove ricomporre le esperienze 

che meglio si adattano a noi stessi.  
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