
Messaggero	in	Abruzzo	e	nel	mondo		
del	Costume	delle	donne	di	Scanno	
 
L’intervista	 al	 dott.	 Umberto	 Gavita	 era	 stata	 programmata	 per	 il	 numero	 primaverile	 della	 nostra	 rivista:	 il	
“Gazzettino	della	Valle	del	Sagittario”.	Nelle	intenzioni	redazionali	doveva	formare	un	trittico	di	opinioni	sulla	crisi	
turistica	a	Scanno,	 insieme	a	quelle	del	presidente	della	Cotas,	dott.	Giuseppe	Marone	e	di	 Liborio	Di	Masso,	un	
decano	del	turismo	scannese.	
E	perché	al	dott.	Umberto	Gavita?	Per	due	semplici	motivi:	il	primo	per	l’impegno	profuso	da	anni	per	Scanno	e	per	
l’Abruzzo	attraverso	 il	costume	tradizionale	delle	donne	del	paese;	 il	 secondo	per	conoscere	più	nel	dettaglio	 ‘Le	
Meraviglie	d’Abruzzo’,	di	cui	è	fondatore	e	promotore.	L’intervista	non	è	stata	più	possibile	per	l’improvviso	malore	
che	lo	ha	colpito	proprio	in	quel	periodo	di	composizione	della	rivista.	
Nei	giorni	scorsi	è	stato	lui	stesso	a	dirmi	che	era	pronto	a	recuperare	l’intervista	mancata.	
Senza	far	passare	altro	tempo	sono	andato	a	trovarlo	a	casa.	L’ho	visto	 in	“buona	forma”.	Mi	sono	rallegrato	per	
questo.	Mi	conduce	nel	suo	studio	e	iniziamo	l’intervista.	
D	–	Caro	Umberto,	cominciamo	dalla	tua	lettera	aperta	agli	‘Operatori	Economici,	al	Sindaco	e	agli	Scannesi	del	
09.01.2017’,	pubblicata	anche	sul	Gazzettino	Quotidiano	on	line	 	della	Valle	del	Sagittario.	Perché	ritieni	che	la	
priorità	di	risoluzione	dei	problemi	di	Scanno	spetti	soprattutto	ai	suoi	operatori	economici?	
R	-	Ritengo	che	a	Scanno	ci	siano	quattro	sfere:	una	per	la	politica,	una	per	la		popolazione,	una	per	gli	operatori	e	
una	che	contiene	gli	Scannesi	che	vivono	fuori.		Le	sfere	sono	fortemente	interdipendenti	tra	loro,	ma	quella	degli	
operatori	 assume	una	 valenza	maggiore,	 semplicemente	 per	 il	 fatto	 di	 essere	 immediatamente	 a	 contatto	 con	 i	
turisti,	 in	 modo	 da	 sentirne	 gli	 umori	 e	 le	 esigenze,	 per	 poi	 valutarne	 gli	 aspetti	 finalizzati	 ad	 un’accoglienza	
migliore.	 Inoltre	 per	 rendere	 dinamici	 i	 progetti	 che	 permettano	 aumenti	 consistenti	 dei	 livelli	 medi	 di	 reddito	
derivanti	dal	turismo.	La	relazione	con	le	altre	tre	sfere	è	essenziale	per	perseguire	benefici	comuni.	
D	-	Di	cosa,	secondo	te,	sono	manchevoli	gli	operatori	turistici?	
R	–	Per	rispondere	a	questa	domanda	mi	servirò	di	esempi	e	di	metafore.	Iniziamo	con	un	algoritmo.	Scanno	è	un	
paese	 turistico?	 Se	 la	 risposta	 è	 negativa,	 interrompiamo	 subito	 la	 conversazione.	 In	 caso	 affermativo,	 bisogna	
individuare	 ed	 interpretare	 le	 esigenze	 dell’ospite.	 E’	 indubbio	 che	 per	 offrire	 un	 turismo	 di	 qualità	 occorre	
rivolgere	l’attenzione	all’ambiente,	alle	strutture,	ai	servizi,	all’arredo	urbano,	alla	qualità	della	vita,	ad	un	nutrito	
calendario	di	manifestazioni…	
D	–	Tutto	questo	non	è	sufficiente?	
R	–	In	questa	catena	manca	un	anello	molto	importante.	Molti	altri	centri	turistici	vanno	alla	ricerca	di	un	ulteriore	
fattore	determinante:	l’identità,	ingrediente	essenziale	che	‘ammassa’	i	requisiti	precedenti	e	caratterizza	l’insieme	
delle	peculiarità	del	luogo,	della	zona	e	nel	nostro	caso,	dell’Abruzzo.	
D	–	Scanno	non	ha	una	sua	identità?	
R	-	L’assurdo	di	Scanno,	nella	sua	completezza,	è	il	fatto	di	ignorare	un’identità	che	solo	noi	abbiamo	il	privilegio	di	
possedere:	 l’abito	muliebre	e	 l’icona	 forte	 che	ne	deriva.	 	 E’	marcato	 lo	 scostamento	 tra	 Scanno	e	 la	proiezione	
delle	opportunità	che	potrebbero	scaturire	dall’immagine	del	costume.	
D	 -	Più	 che	degli	operatori	economici,	non	credi	 che	 sia	 compito	della	politica	amministrativa	dare	 riscontro	a	
questa	immagine	identitaria?	
R	-	Certo,	ma	la	macchina	amministrativa	è	molto	più	lenta	rispetto	alle	dinamicità	espresse	dall’agire	dei	privati.	
D	-	E’	per	questo	che,	surclassando	la	politica,	hai	creato	“Le	Meraviglie	d’Abruzzo”?	
R	–	Non	è	stato	casuale,	né	senza	aver	ponderato	il	tutto.	Parte	da	molto	lontano.	Forte	di	aver	vissuto	l’infanzia	in	
braccio	alle	zie	paterne	che	indossavano	il	costume,	immortalato	dagli	scatti	del	gotha	della	fotografia	mondiale	e	
consapevole	di	appartenere	ad	una	comunità	 la	cui	 regione	si	 identificava	 	con	 le	 immagini	 	di	donne	di	Scanno,		
pensai	 di	 rendere	 eterno	 l’abito	muliebre	 in	 una	 sintesi	 di	 prestigio	 in	 argento	 e	 oro,	 la	 cui	 immagine	 avrebbe	
condotto	 alle	 molteplici	 sfaccettature,	 prima	 del	 progetto	 Le	 Meraviglie	 di	 Scanno,	 poi	 del	 progetto	 de	 Le	
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Meraviglie	d’Abruzzo,	che	a	sua	volta	si	suddivide	in	quello	Oro	e	Argento.	
D	–	Qual	è	il	progetto	“Oro”?	
R	 –	 Il	 progetto	 “Oro”	 de	 Le	Meraviglie	 d’Abruzzo	 propone,	 alle	 aziende	 che	 producono	 ‘eccellenze	 d’	 Abruzzo’,	
l’accordo	di	 	commercializzare	 i	 loro	prodotti	attraverso	 il	 	marchio	 ‘	Le	Meraviglie	d’	Abruzzo’	o	 in	alternativa	di	
mettere	 in	risalto	e	pubblicizzare,	con	materiale	cartaceo	e	sul	web,	 il	 loro	marchio	come		Meraviglia	d’	Abruzzo,	
attraverso	l’idea	innovativa	del	Moltiplicatore	d’	Immagine. 
D	–	E	quello	d’argento?	
R	–	Quello	d’argento	propone	agli	alberghi,	ristoranti,	B&B,	soggetti	titolari	di	 luoghi	di	 interesse	storico-artistico-
naturalistico,		la	stampa	di	materiale	cartaceo	per	mettere	in	evidenza		e	pubblicizzare	le	proprie,	e	le	altrui	attività,	
presenti	nel	sistema,	sempre	con	il	Moltiplicatore	d’	Immagine.	
D	–	Le	Meraviglie	d’Abruzzo	sono	pubblicizzate	sul	web?	
R	–	Certo.	Due	video		di	un	minuto	e	trentadue	secondi	ciascuno,	su	fb	‘Le	Meraviglie	d’	Abruzzo’	e	la	presentazione	
in	‘CHI	SIAMO’	sull’	homepage	del	sito	www.lemeravigliedabruzzo.com	ne	illustrano	ampiamente	i	propositi.	
Umberto	accende	il	computer	e	mi	fa	vedere	il	sito,	i	due	video	e	le	immagini	relative	alla	pubblicità	cartacea.	
D	–	Umberto,	il	tuo	è	un	bel	lavoro	di	marketing!	Ma	credi	proprio	che	il	costume	sia	la	panacea	della	risoluzione	
di	tutti	i	problemi	legati	al	turismo?	
R	-	Assolutamente	no!	Penso,	invece,	che	la	capacità	di	‘percepire’	la	possibile	relazione	tra	abito	muliebre	(come	
identità)	e	 ‘marketing	d’immagine’,	sia	essenziale	per	 implementare	 	una	nuova	filosofia	turistica,	 	per	parlare	un	
linguaggio	diverso	ed	avere	obiettivi	comuni.	
D	–	Fammi	un	esempio.	
R	-	 In	Trentino,	300.000	famiglie	portano	le	mele	raccolte	ad	un	capannone.	La	frutta	scorre	sull’acqua,	qualcuno	
attacca	un	bollino	su	ognuna	di	esse	per	poi	essere	immesse	sul	mercato…	ottenendo	benefici	comuni.	E’	evidente	
che	 per	 raggiungere	 quel	 target	 regna	 una	 marcata	 distinzione	 dei	 ruoli,	 un	 sostanziale	 fattore	 sistemico	 nel	
relazionarsi	 e	 nel	 produrre	 azioni,	 una	 grande	 capacità	 di	 organizzazione	 aziendale	 e	 infine	 la	 consapevolezza	 di	
identificare	ed	associare	la	propria	terra	ad	una	immagine.	
D	–	Tutto	questo	ti	sembra	semplice	a	farsi?	
R	-	Sarei	uno	stolto	se	non	capissi	la	difficoltà	nel	trapiantare	quella	mentalità	nel	centro	sud	in	cui	vige	ancora	la	
questione	meridionale,	 e	 dove	 appena	 cinquant’	 anni	 fa,	 i	 nostri	 pastori	 	 mangiavano	 negli	 stazzi,	 ognuno	 	 per	
proprio	conto,	uno	di	spalle	all’altro.	Sono,	invece,	abbastanza	lucido	per	capire	che	l’unico	modo	di	recuperare	la	
storia	ed	accorciare	velocissimamente	 le	distanze	con	 il	nord	è	quello	di	 identificarsi	con	una	 immagine/simbolo.	
Naturalmente	 io	 propongo	 e	 offro	 questo	metodo,	 ma	 se	 altri	 ne	 hanno	 di	 migliori…	 ben	 vengano…	 basta	 che	
usciamo	da	questa	“palude”.	
D.	Allora,	gli	operatori	non	sono	in	grado	di	fare	turismo?	
R.	Ho	sempre	asserito	che	i	proprietari	delle	attività,	gestiscono	le	loro	‘aziende	familiari’,	in	modo	eccellente,	ma	
l’ospite	percepisce	subito	che	ognuno	va	per	conto	proprio.	Ti	faccio	io	una	domanda:	a	cosa	serve	saper	gestire	al	
meglio	 la	propria	attività	se	 il	concetto	d’insieme	è	 inesistente	e	 l’unico	epilogo	che	si	presenta	è	 lo	spettro	della	
chiusura	dell’esercizio	ed	il	relativo	depauperamento	generale	che	ne	consegue?.	
D	–	Non	sono	qui	per	rispondere	alle	domande	,	ma	per	farle.	La	tua	risposta	qual	è?	
R	 -	 Al	 turista	 non	 interessano	 i	 problemi	 personali	 derivanti	 da	 un’indole	 socio-antropologica	 basata	
sull’individualismo,	 sull’egoismo	 e	 sulla	 capacità	 di	 impedire	 all’altro	 soggetto	 di	 emergere.	 Al	 turista	 interessa	
usufruire	delle	nostre	bellezze	e	della	nostra	operatività,	in	una	visione	d’insieme,	attorniato	da	confort	e		sicurezza	
espressa	dal	turismo	organizzato.		Una	singola	attività	può	avere	l’abilità	di	produrre	anche	un	reddito	elevato,	ma	
a	cosa	serve	se	poi	si	relaziona	con	un	paese…	spento?	Prendiamo	un	segmento	AB,	dove	A	è	il	punto	di	partenza,	e	
B	è	l’arrivo.	A	esprime	l’attuale	‘status’	d’inerzia,	dove		 lo	scontro	dialettico,	 i	forti	 individualismi	e	 le	discrepanze	
tra	soggetti,	rendono	Scanno	un	insieme	vuoto.	B	rappresenta	la	meta.	Proviamo	a	rendere	dinamico	il	passaggio	
da	A		a		B	e	poi	una	volta	giunti	all’arrivo,	ci	‘scorniamo’	di	santa	ragione,		intanto	il	nostro	agire	ha	un		senso.	
D	–	Tu	come	lo	renderesti	dinamico	questo	passaggio?	
R	 -	Per	 la	 spiegazione	mi	 servo	del	metodo	 induttivo,	 che	va	dal	particolare	al	generale.	 ‘Conditio	 sine	qua	non’:	
abito	 muliebre	 come	 identità.	 Sintesi	 di	 prestigio	 ed	 immagine	 legata	 alla	 statuina	 come	 elemento	 di	



commercializzazione	ed	implementazione	del	progetto	de	Le	Meraviglie	d’	Abruzzo,	in	modo	che	il	fatturato	che	ne	
deriva,	 come	 da	 ‘ratios’,	 	 venga	 reinvestito	 in	 immagine	 per	 essere	 presente,	 come	 ho	 fatto	 fin	 ora,	 in	 ogni	
appuntamento	importante	a	Scanno,	in	Abruzzo,	in	Italia	ed	all’estero.	Vedi	sul	sito	Alessandra		presente	al	Festival	
Internazionale	dei	costumi	in	Cina.	
D	-	E	come	renderesti	operativa	questa	identità	scannese?	
R	 –	 Trasformando	 il	 costume	 da	 ‘tradizione’	 a	 immagine	 pubblicitaria	 per	 Scanno	 e	 l’Abruzzo	 (conservando	 la		
sacralità	 del	 passato	 verso	 il	 costume	 ed	 il	 doveroso	 rispetto	 delle	 nostre	 donne	 che	 ancora	 lo	 indossano),	
attraverso	la	presenza	reale	di	ragazze	che	passeggiano	per	le	‘ruelle’	del	centro	storico	e	all’ingresso	delle	attività,	
almeno	 nei	 giorni	 di	massima	 affluenza	 turistica,	 	 ed	 in	 caso	 di	 non	 presenza	 reale	 e	 continua,	 	 far	 in	modo	 da	
presentare	 Scanno	 al	 turista,	 	 come	avviene	 	 in	 Trentino,	 attraverso	 le	 icone	 sulle	 facciate	 degli	 alberghi	 e	 delle	
attività	e	perché	no	anche	sulle	case	private,	come	negli	anni	’50,	sulla	facciata	dello	chalet	del	lago,	dove	regnava	
in	bella	mostra	un	dipinto	di	una	donna	di	Scanno	che	faceva	i	‘maccheroni	alla	chitarra’.	In	quell’immagine	erano	
racchiuse	tutte	 le	peculiarità	della	nostra	offerta	turistica.	La	creazione	di	 immagine	poi,	coadiuvata	e	sorretta	da	
manifestazioni	ed	azioni	legate	alla	donna:	convegni,	mostre	fotografiche	diffuse,	torneo	internazionale	femminile	
di	tennis,	pacchetti	più	consistenti	per	incentivare	le	giovani	coppie	a	sposarsi	a	Scanno	con	il	preziosissimo	abito	
nuziale.	Immagina,	per	un	attimo,	a	pensare	se	si	ponessero	le	condizioni	di	poter	far	rincontrare,	ad	esempio	nel	
mese	di	giugno/luglio,		le	donne	di	Scanno	‘sparse’	in	tutto	il	mondo,	che	a	ritmi	settimanali	imparano	a	fare	i	dolci	
(e	 si	 vendono	 dolci),	 a	 fare	 i	 ‘cazzellitti’	 (e	 si	 fermano	 a	 mangiare	 nei	 ristoranti),	 poi	 a	 organizzare	 per	 loro		
passeggiate	 in	montagna	 (…	 e	 guadagnano	 le	 guide	 ),	 escursioni	 in	mountain	 bike	 e	 birdwatching…	 per	 poi	 	 far	
indossare	loro	l’abito	che	rappresenta	le	loro	radici	in	modo	da	essere	viste	e	fotografate	dai	turisti…e	così	via…(in	
una	spirale	verso	l’alto	che	crea	benefici	per	tutti)	e	chissà	se	qualcuna	di	loro,	affermata	manager,	sotto	la	spinta	
delle	proprie	origini,	abbia	la	capacità	e	le	risorse	di	far	funzionare…	la	giostra…	
D	–	Non	ti	sembra	il	tutto	troppo	fantasioso?	
R	 –	Non	 credo.	 Penso	 invece,	 di	 avere	 una	 visione	 chiara	 e	 limpida	 della	 proiezione	 del	 costume	 come	 fonte	 di	
reddito	per	Scanno	e	l’intera	Valle	del	Sagittario.	Lo	testimonia	l’ampia	documentazione	fotografica	ed	in	video	in	
mio	 possesso.	 Spero	 che	mi	 darai	 in	 seguito	 l’opportunità	 di	 riportare	 le	 sensazioni	 raccolte	 in	 quasi	 40	 anni	 di	
presenze	di	donne	in	costume	in	ogni	dove. 
D	 –	 Non	 si	 può	 fare	 turismo	 solo	 sul	 “Costume”,	 occorrono	 anche	 “attrazioni”	 più	 legate	 al	 presente.	 Quali	
potrebbero	essere	secondo	te?	
R	–	Identità	del	passato	e	del	presente	proiettata	nel	futuro.	Prendiamo	ad	esempio	Passo	Godi.	Un	luogo	stupendo	
a	1650	mslm,	dove	ci	sono	tre	strutture	che	soddisfano	al	meglio	il	turista	(vedi	recensioni	su	fb),	ma	una	stazione	
invernale	 con:	 tre	 attività,	 tre	 impianti	 a	 fune,	 tre	 skipass.	 Al	 turista	 non	 interessa	 che	 ci	 sia	 uno	 status	 ‘socio	
antropologico’	(comune	a	tutto	il	centro	sud),		in	cui	si	percepisce	subito	la	non	sinergia	comune.	
D	–	Con	questo	cosa	vuoi	dire?	
R	-	L’amante	dello	sci,	con	redditi	medio-alti,	si	reca	in	Trentino	dove	con	un	solo	Skipass	ha	più	di	1200	Km	di	piste	
a	 disposizione.	 Proseguiamo	 nella	 spiegazione,	 e	 per	 assurdo	 ipotizziamo	 che	 ci	 sia	 un	 abile	 politico	 locale,	 che	
riesca	 ad	 ottenere	 un	 congruo	 finanziamento	 destinato	 al	 collegamento	 di	 impianti	 a	 fune	 con	 Roccaraso.	 E’	
innegabile	 l’oggettiva	 impreparazione	 nell’offrire	 un	 comprensorio	 sciistico	 adeguato,	 da	 parte	 	 di	 Passo	 Godi	 e	
Scanno.	La	questione	seggiovia	è	come	una	‘telenovela’).	
D	-	Per	renderla	vivace	e	sempre	“accesa”,	cosa	bisognerebbe	fare?	
R	-	Bisognerebbe	agire	d’anticipo,	ex	ante,	 impegnandoci	a	 recuperare	 la	storia	con	un	 linguaggio	comune	ed	un	
concetto	 d’insieme.	 In	 questo	 modo	 sicuramente	 aumenteranno	 le	 possibilità	 di	 successo	 per	 una	 stagione	
invernale	degna	delle	nostre	piste	da	sci.		Sarei	di	nuovo	stolto	a	pensare	che,	nella	fattispecie,	le	attività	di	Scanno	
e	 Passo	 Godi,	 nel	 commercializzare	 i	 prodotti	 a	marchio	 de	 Le	meraviglie	 d’	 Abruzzo	 o	mettere	 l’immagine	 che	
raffigura	 	 una	 donna	 in	 costume	 sulle	 facciate	 delle	 proprie	 attività,	 conduca	 alla	 risoluzione	 immediata	 del	
problema,	ma	è	indubbio	che		questo	rappresenti	 	 l’iniziazione	di	un	linguaggio	nuovo,	almeno	nel	medio	e	lungo	
termine,	 per	 non	 essere	 impreparati	 all’evento.	 Permettimi	 un	 po’	 di	 ‘sarcasmo’.	 Il	 prodotto	 a	 marchio	 de	 le	
Meraviglie	 d’	 Abruzzo	 è	 già	 presente	 in	 alcune	 attività	 di	 Roccaraso	 ed	 è	 apprezzato	 per	 la	 qualità	 e	 per	 la	
consistenza	 del	 brand,	 auspico	 pertanto	 il	 collegamento	 così	 viene	 conosciuto	 ed	 interpretato	 nella	 sua	 filosofia	



d’immagine	anche	a	Scanno.	
D	 -	 Umberto,	 secondo	 te,	 la	 Cotas,	 la	 cooperativa	 degli	 operatori	 turistici	 Alto	 Sagittario,	 che	 ruolo	 dovrebbe	
avere?	
R	 -	 L’intervista	 sul	 tuo	 giornale	 al	 presidente	 della	 Cotas,	 rivela	 tangibili	 difficoltà	 	 nell’affrontare	 	 e	 risolvere	 i	
problemi	 legati	 al	 turismo	per	 i	motivi	 sopra	esposti	e	per	una	mancanza	oggettiva	di	 risorse	 ,	e	 	 come	ci	 sia	un	
marcato	scostamento	tra	turismo	e	benefici	che	potrebbero	derivare	dall’immagine	delle	donne	di	Scanno.	Infatti	
non	vi	è	menzione	alcuna.	Se	non	avviene	‘l’unione	istintiva’	attraverso	un’immagine/simbolo,	nella	consapevolezza	
di	 essere	 in	 possesso	 di	 una	 forte	 	 identità,	 parole	 come	 turismo	 e	 ciò	 che	 ne	 deriva:	 natura,	 manifestazioni,	
seggiovia,	sono	come	la	messa	a	terra	di	un	impianto	elettrico	malfunzionante.	Scanno,	fino	a	quando	non	si	rende	
conto	 di	 agire	 nell’insignificante,	 improduttiva	 ed	 indefinibile	 indifferenza,	 nei	 confronti	 del	 costume	 come	
elemento	 di	 aggregazione,	 continuerà	 	 a	 perdere	 i	 treni.	 I	 nostri	 giovani,	 come	 risorse	 indispensabili,	 voltano	 le	
spalle	e	lasciano	le	nostre	zone	in	silenzio.	
D	–	Perché	questo	non	avviene?	
R	–	Perché,	la	statuina,	come	sintesi	del	costume	e	del	 	progetto	de	Le	Meraviglie	d’	Abruzzo,	ha	messo	a	nudo	il	
nostro	 retaggio	 culturale,	 ha	 evidenziato	 l’incapacità	 oggettiva	 nel	 produrre	 insieme	 turismo	 e	 pertanto,	
nell’immaginario	 collettivo,	 	 deve	 essere	 abbattuta	 facendo	 passare	 il	 messaggio	 più	 facile	 e	 più	 semplice	
ricondotto	ad	un	mero	 fattore	commerciale	personale	e	non	 finalizzata	ad	 interessi	generali	d’insieme.	Pertanto,	
colgo	l’occasione	che	mi	offri	per	invitare	la	Cotas,	come	la	più	importante	entità	organizzata	di	operatori,	qualora	
riconoscesse	che	fin	dal	1979,	anno	in	cui	organizzavamo	e	consegnavamo,	insieme	ai	miei	amici	del	Circolo	Tennis,	
i	trofei	regionali	Under	12	e	Under	14	femminili	di	tennis	(trofei	Pan	dell’Orso),	alla	presenza	della	figlia	di	Toto	Bon		
in	costume	di	Scanno,	sul	campo	‘Rive	del	Lago’	il	più	antico	d’Italia	ancora	funzionante,	fino	alla	presentazione	del	
progetto	de	‘Le	Meraviglie	d’	Abruzzo’	in	ogni	dove,	sempre	con	una	o	più	ragazze	in	costume,		di	recepire	quanto	
sopra	esposto,	per	poi	trasmetterlo	ad	altri	operatori,	anche	non		Cotas,	al	fine	di	creare	insieme	una	sfera	privata	
forte	rivolta	ad	obiettivi	comuni.	
D	-	Secondo	te	perché	sono	restii	a	questa	tua	iniziativa?	
R	–	Scanno	non	è	pronta	a	fungere	da	protagonista	nel	mettere	il	 ‘bollino’	all’	Abruzzo.	 	E’	forte	la	presenza	nella	
mente	 di	 pensieri	millenari	 	 come	 “Nemo	 Profeta	 in	 Patria”	 o	 stereotipi	 e	 proverbi	 come:	 ‘semina	 e	 fai	 solo’,	 e	
difficile	 	 sovvertire	una	 	 successione	consolidata,	ad	esempio,	dove	 	B	 (	 Interesse	generale)	preceda	A	 (interesse	
personale).	Ti	garantisco	che	posporre	le	due	lettere,	sarebbe	una	rivoluzione	di	pensiero.	In	quel	caso	potremmo	
sederci	tutti	attorno	ad	un	tavolo,	come	dice	Liborio,	con	finalità	concrete,	per	pensare	anche	all’implementazione	
di	un	‘buon	governo’.	
D	–	Ultima	domanda.	Non	credi	che	gli	operatori	turistici	siano	andati	in	stallo	perché	non	vogliono	più	sapere	di	
turismo?	Non	può	essere	che	gli	alberghi	non	si	rinnovano	o	chiudono	perché	le	nuove	generazioni	scelgono	altre	
professioni,	più	che	dedicarsi	all’attività	alberghiera	di	famiglia.	Cosa	ne	pensi?	
R	–	E’	un	dato	oggettivo	che	se	i	mezzi	di	produzione	legati	al	turismo,	non	producono	reddito,	l’attenzione	è	rivolta	
altrove.	Il	turismo	a	Scanno	attualmente	è	rappresentato	graficamente	da	una	curva	di	Gauss,	La	curva	ha		iniziato	a	
ridiscendere	quando,	per	confermare	le	presenze,	è	mancato	il	turismo	d’insieme.		Unico	tratto	comune	che		spinge	
la	curva	verso	il	basso	il	turismo	è	la	perdita	di	entusiasmo	da	parte	degli	operatori.	Io	non	so	nemmeno	‘avvitare	
una	 lampadina’,	ma,	 anche	 se	 in	 pochissimi,	mi	 riconoscono	 la	 grande	 capacità	 di	 creare	 una	 forma	 invisibile	 di	
entusiasmo	 quando	 sono	 con	 una	 ragazza	 che	 indossa	 il	 nostro	 costume.	 Insieme	 potremmo	 rappresentare	
graficamente	il	turismo	di	Scanno,	e	dell’intera	vallata,	con	un	flesso	ascendente.	
Detto	questo,	 ti	 ringrazio	per	 l’opportunità	che	mia	hai	offerto	per	esprimere	concetti	già	consolidati	ed	 in	parte	
realizzati	al	di	fuori	di	Scanno.	
 
Con	 questa	 risposta	 termina	 l’intervista.	 Ringrazio	 a	 mia	 volta	 Umberto	 per	 la	 sua	 disponibilità.	 Gli	 faccio	 i	
complimenti	per	l’arredo	della	sua	casa,	che	privilegia	un	mobilio	di	antica	foggia	della	tradizione	scannese.	
	
Roberto	Grossi	
	


